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Andare per boschi consente di perdersi e di ritrovarsi. In ogni stagione, 
con buone calzature e tutto l’occorrente per affrontare il caldo della salita 
o un acquazzone improvviso, seguire il ritmo del respiro, sentire il battito 
del cuore, affrontare il sentiero che cambia ad ogni curva, sperando che 
prima o poi spiani, regala spazi inesplorati dentro e fuori di noi, anche 
se il tracciato scelto quel giorno lo abbiamo percorso altre volte.
Non c’è stagione che non offra un motivo per innamorarsi di questo an-
dare lento, con un obiettivo da raggiungere o senza una meta precisa. Può 
essere il silenzio pieno di insospettabili rumori, perché anche una foglia 
che volteggia malinconica in autunno fa rumore, quando cade a terra, così 
come la mosca che, noiosa e non apprezzata, sceglie di fare un tratto di 
percorso con noi. Può essere il rumore dei rami alti e spogli che battono 
l’uno contro l’altro, scossi da un vento che per noi, a terra, sembra solo 
una brezza leggera. Può essere la voglia di evadere dalla routine urbana 
o regalarsi un percorso per la salute della mente e del fisico.
Camminare in silenzio consente incontri inaspettati con altri frequen-
tatori dei boschi, che spesso ci hanno scrutati da distante ben prima che 
ci accorgessimo di loro. Camminare in compagnia scioglie la lingua e 
cementa amicizie, che si rinsaldano condividendo la fatica e lo spuntino 
a metà passeggiata.
C’è sempre un buon motivo per andare per boschi e questo libro ne offre 
qualcuno in più, raccontandone aspetti sconosciuti, come la storia delle 
specie legnose che incontriamo, come sono state modellate per arrivare 
sino a noi, come potrebbero diventare evolvendosi di stagione in stagione, 
le traversie che hanno passato e di cui vediamo le tracce, o le cicatrici 
che gli eventi hanno lasciato. 
Un terzo della superficie italiana ospita boschi, e molti non lo sanno. 
Alcuni sono lì da centinaia di anni, e possono raccontare di aver visto 

PREFAZIONE

di Alessandra Stefani

Crescere come un bosco

Direttore Generale economia montana e foreste
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
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passare eserciti e re o scorrere sangue durante paurosi agguati. I boschi 
sono anche testimoni del duro lavoro di persone semplici e della grande 
fatica per guadagnare la sopravvivenza, prendendo dal bosco tutto ciò 
che si poteva. Altri sono il frutto delle ricostruzioni del Dopoguerra e dei 
rimboschimenti realizzati grazie alle gerle piene di terra portate a spalla 
e rovesciate lungo i gradoni spaccati a colpi di piccone sulla nuda roccia, 
dove mettere a dimora piantine forestali prodotte poco più a valle, nei 
vivai creati appositamente. Altri ancora sono arrivati da soli, partendo dai 
semi e dalle radici dei boschi vicini, che hanno conquistato gli spazi vuoti 
di campi non più coltivati, abbandonati da chi li lavorava per inseguire 
progetti di vita in altri luoghi, in pianura, in città, di là dal mare. Sono 
boschi giovani, arruffati e disordinati se guardati con gli sguardi di chi 
non sa più leggere i libri aperti del paesaggio. 
I pionieri vegetali che sono capaci di affrontare le sfide all’aperto somi-
gliano a quelli animali: colonizzano velocemente ogni possibile spazio, 
non hanno tempo da perdere, giovani tronchi, liane, rovi si affrettano 
a riempire ogni vuoto. Con il tempo, ai primi colonizzatori affamati di 
luce succederanno altri ospiti, specie capaci di vivere in aree dense, di 
vegetare con poca luce, e lo spazio sarà organizzato per piani, pieni e 
vuoti, secondo la continua competizione per aria, luce, acqua e sali mi-
nerali, che continua sotto terra nell’infinito intrico delle radici. Nulla si 
ferma mai, in un bosco. Quello che vediamo è un fermo immagine, il film 
si srotola a volte lentamente, a volte irrompono eventi improvvisi, che 
sconvolgono, arrecano danno, rimescolano le carte, aprono nuovi varchi. 
Chi guarda, sovente soffre. Una nevicata pesante, una gelata tardiva, un 
vento fortissimo, una pioggia intensa, un incendio sconvolgono equilibri 
faticosamente raggiunti ed azzerano il contatore.
Può succedere di arrivare nei pressi di spazi aperti da lavori forestali, 
spesso la lettura del fermo immagine che ci troviamo davanti ci lascia 
sconcertati. Eppure di legno si vive da millenni, e nel tempo si sono accu-
mulati tanto sapere e tanta capacità di trarre solo una parte dell’interesse 
che si accumula nei boschi in crescita, operando con tecniche responsabili 
dove è consentito, sapendo che in breve i varchi aperti saranno ricuciti. 
Per un bosco è ben più difficile ripartire se ripercorso dalle fiamme, in 
pochissimi casi innescate da fenomeni naturali, il più delle volte frutto 
di ignoranza, vendetta, frustrazione. Gestire responsabilmente i nostri 
boschi è utile anche per ridurre il rischio di incendi e per riuscire a spe-
gnerli velocemente, quando purtroppo partono e ripartono, e contribuisce 
a mitigare il cambiamento climatico di cui non abbiamo più bisogno di 
conferme, insieme alle piantagioni di nuovi boschi, ovunque si possa e 
sia opportuno.
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Se si ha la forza di tornare in quei luoghi sarà possibile leggere le tracce 
della ripartenza, con le sole forze della natura, o magari con interventi 
intelligenti di aiuto e sostegno. Il bosco ritornerà. Potrebbe non essere più 
lo stesso, forse saranno diverse le specie, forse invece ritroveremo i nostri 
amati rinati dalle loro stesse radici, risparmiate, e dai semi rilasciati sul 
terreno. Potremo rivedere foglie, aghi, fiori, muschi, funghi, ed anche, se 
ci capita di rovesciare un sasso, scoprire sotto di lui un mondo nascosto 
e misterioso che cerca repentino riparo dall’improvvisa luce accecante. 
Tornerà allora anche il profumo, quello noto e ben conosciuto, che cambia 
con la rugiada o dopo la pioggia. Torneremo a capire che la primavera è 
vicina, quando improvvisamente riparte il sottobosco, e riempie di fiori 
colorati gli spazi che, poco dopo, torneranno ombrosi, sotta la volta verde.
Le pagine racchiuse in questo libro, fatto di carta una volta albero, e in 
parte riciclata, come la sapienza italiana sa fare al meglio, raccontano 
solo di alcuni di questi amici poderosi e silenti, così diversi tra loro nella 
nostra Italia, così ricchi di storia e di cultura.
È un invito, se non lo abbiamo ancora fatto, a dedicare qualche ora del 
nostro tempo per scoprirli. È un racconto con qualche spunto nuovo, 
se siamo esperti viaggiatori verdi. È un regalo per tutti coloro che alle 
foreste, alla loro cura, alla loro tutela hanno dedicato la vita e che non 
si annoiano mai.
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4. Perché partecipare alla stesura di una guida sulle foreste italiane
Sono molti i motivi che ci hanno portato a partecipare con entusiasmo a 
questa iniziativa; il primo fra tutti, e forse il più importante, è la necessità 
di costruire una maggiore consapevolezza attorno ai servizi e ai benefici 
derivanti dai boschi. Molto spesso ci capita infatti di riferirci e descrivere 
queste aree come popolazioni più o meno longeve (o più o meno diversificate, 
o strutturate, o peculiari) di alberi, quando invece dovremmo adottare il 
concetto di “comunità”: questo perché gli habitat forestali hanno complesse 
interazioni e integrazioni con l’ambiente circostante, ne rappresentano 
l’identità, la storia e - spesso - il futuro.
Allargare lo sguardo, aprirci a questa nuova visione, aiuta anche ad allon-
tanarci, o comunque a ridimensionare la parte legata ai prodotti del bosco 
(legno e carta sono contenuti in moltissimi oggetti che utilizziamo, ma 
rappresentano solo uno degli aspetti funzionali di una foresta) in favore di 
quella dei servizi. Nell’epoca della crisi climatica, la conservazione del suo-
lo, della biodiversità, delle acque, o la capacità di immagazzinare carbonio 
sono servizi che riceviamo naturalmente da una foresta, e che perdiamo se 
decidiamo di distruggere o degradare questa risorsa. Una guida sulle foreste 
italiane ci avvicina a questi luoghi, più o meno conosciuti, permettendo di 
viverli e di conoscerli da vicino; di apprezzarli; di scoprirli e di toccarli; di 
capirne l’importanza e di contribuire a preservarli. 
Come? Preservare un bosco non vuol dire necessariamente metterlo sotto 
una campana di vetro, vietandone l’accesso, e questo perché parliamo di aree 
vive, dinamiche, in continua evoluzione, che traggono la propria forza da 
un continuo scambio con l’ambiente circostante: i boschi che occupavano 
l’Italia cento anni fa sono diversi da quelli che prosperavano nelle stesse 
zone cinquecento o mille anni prima, e non saranno gli stessi che avremo 
nei prossimi secoli. Come si vedrà, ad esempio, in alcune schede di questa 

A cura di Diego Florian, Direttore di FSC® Italia

Forest Stewardship 
Council®: 30 anni 
di cura delle foreste

PERCHÉ QUESTO LIBRO

FSC® F000217
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guida, i boschi violentati dalla furia della tempesta Vaia nell’ottobre del 2018 
fra 30 anni saranno qualcosa di diverso da ciò che erano. 
Non possiamo fermare la Natura, ma possiamo intervenire per scongiurare 
la perdita o il degrado di queste aree; quello che possiamo fare è - in altre 
parole - gestire i boschi tenendo conto della loro specificità e facendo atten-
zione a bilanciare costantemente i nostri bisogni con i loro.
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1. Che cos’è una foresta?
Rispondere a questa domanda, in apparenza semplice, è più complesso 
di quanto si possa immaginare, perché sono possibili definizioni diverse, 
in funzione della scala, del contesto e/o della prospettiva specifica dalla 
quale si guarda al tema. 
Pragmaticamente ci si può rifare a definizioni rilevanti dal punto di vista 
operativo e statistico. A scala internazionale, ad esempio, l’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) dal 2000 
definisce come foresta - includendo le foreste naturali e le piantagioni 
forestali - terreni la cui copertura arborea sia superiore al 10% e l’area 
superiore a 0,5 ettari (5.000 metri quadrati). Gli alberi esistenti (o previsti) 
dovrebbero essere in grado - nel loro pieno sviluppo - di raggiungere un’al-
tezza minima di 5 metri. Il termine include le foreste utilizzate per scopi 
di produzione, protezione, uso multiplo o conservazione (cioè le foreste 
in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette) e i popolamenti 
forestali su terreni agricoli, le piantagioni forestali e i boschi di querce da 
sughero (sugherete). Non sono invece considerati foreste i popolamenti di 
alberi stabiliti principalmente per la produzione agricola, come impianti 
di alberi da frutto e alberi piantati in sistemi agroforestali.
Questa definizione è utilizzata come riferimento per aggiornare periodi-
camente dati e studi relativi allo stato delle foreste su scala mondiale ed 
è stata adottata anche ai fini degli ultimi due inventari forestali nazionali 
condotti nel nostro Paese nel 2005 e nel 2015. 
Dal punto vista dell’ordinamento giuridico italiano, il Testo unico in ma-
teria di foreste e filiere forestali (Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34) 
definisce bosco - termine da considerarsi come sinonimo di foresta - le 
superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella 
arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed 

CHE COSA C’È DA SAPERE

a cura di FSC Italia

Le foreste in Italia.
Un quadro d’insieme



evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza 
media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore 
del 20%. Rientrano in tale definizione anche aree forestali temporaneamente 
prive di copertura arborea a seguito di eventi naturali (es. incendi, tempe-
ste) o per effetto dell’azione umana, oppure radure inferiori ai 2.000 metri 
quadri e infrastrutture lineari (es. strade forestali) di larghezza inferiore 
a 20 metri che interrompano la continuità del bosco. È comunque facoltà 
di regioni e province autonome, per quanto di loro competenza, adottare 
definizioni integrative a quella sopra indicata. 
Ma, se si desidera assumere una prospettiva più ampia, articolata e inclusiva, 
dal punto di vista dell’ecologia forestale una foresta può essere definita come 
un insieme dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi e 
del loro ambiente abiotico (ad es. minerale) che interagiscono tra di loro e 
nella quale gli alberi costituiscono una componente chiave. 
Gli esseri umani, con le loro esigenze culturali, economiche e ambientali 
sono parte integrante di molti ecosistemi forestali. Mentre le prime defini-
zioni sopra riportate sono fondamentali per guardare alle foreste in termini 
statistici o giuridico-normativi, questa seconda definizione permette di 
cogliere meglio la complessità e ricchezza degli ecosistemi forestali e delle 
loro componenti. Proprio a tale ricchezza, e alle sue molteplici relazioni con 
la società umana, si guarda in questo volume, con l’obiettivo di esplorarla 
e favorirne la comprensione e la conoscenza da parte dei lettori.
Queste definizioni abbracciano peraltro foreste molto diverse tra loro: a 
pagina 27 affrontiamo le “categorie forestali” in Italia. 
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La foresta è posta per la quasi totalità al di sopra dei 600 metri 
s.l.m., con quota massima a 1.976 metri (Monte Caplone), 
e regala viste suggestive sul lago e sui versanti boscati o 

rocciosi delle valli interne. 
La presenza di più fasce altitudinali e del bacino benacense che 
mitiga il clima costiero rendono la Gardesana ricca di biodiversità: 
i boschi variano dalle leccete residue dei versanti aridi e scoscesi 
verso il lago ai lariceti che si spingono sulle ripide e riparate pareti 
del Monte Pizzocolo. 
Nel coloratissimo autunno la varietà di tipologie forestali crea un 
netto contrasto cromatico: il rosso ruggine delle faggete, il verde 
cupo delle peccete e il giallo-oro dei castagneti e dei lariceti si 
mescolano all’azzurro intenso del lago e della precoce neve sul 
Monte Baldo.
Quasi tutta la superficie della Foresta è ricompresa all’interno di 
aree Natura 2000, ad evidenziare il suo valore naturalistico-ambien-
tale, accentuato dalla presenza di diversi endemismi, tra i quali la 
rupestre Sassifraga del monte Tombea (Saxifraga tombeanensis).

Con i suoi 11.058 ettari, la Gardesana Occidentale è 
la foresta regionale più ampia della Lombardia. Sita ad 
Ovest della porzione settentrionale del Lago di Garda, 
è caratterizzata da estesi boschi di latifoglie poco fre-
quentati, paradiso della fauna selvatica.  

Foresta Gardesana Occidentale

Questa foresta 
è certificata 
FSC.
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Wilderness lombarda

La segheria veneziana
La Gardesana Occidentale non è conosciuta solo per le bellezze naturali, 
ma anche per le numerose testimonianze storiche legate alle antiche attività 
montane: tra queste, la “segheria veneziana” in frazione Turano. Chiamate 
così perché diffusesi all’epoca della Serenissima Repubblica nelle zone da 
cui proveniva il legname per i bastimenti e le navi da guerra dello Stato da 
mar, venivano utilizzate per ricavare tavole dai tronchi attraverso seghe e 
macchinari azionati dalla forza dell’acqua. La segheria di Turano risale al 1913 
e fu il primo impianto di questo tipo realizzato nella valle; oggi è utilizzata 
come centro museale-didattico, e organizza delle visite per approfondire la 
cultura del bosco e la valorizzazione delle filiere del legno.

La Foresta Gardesana Occidentale possiede varie tipicità storiche, culturali 
e ambientali che sono attualmente valorizzate sia dalla Riserva Naturale 
Valle Prato della Noce sia da un’Area Wilderness (Val di Vesta) che da 
sentieri forestali attrezzati, oltre che dal Museo del Parco Alto Garda 
Bresciano di Tignale. Per inciso, un’Area Wilderness è la preservazione 
di una situazione ambientale e paesaggistica antica, dove le forme della 
natura possono evolversi senza condizionamenti antropici (  www.wil-
derness.it/sito/aree-wilderness).
Tra gli itinerari segnalati spicca il sentiero forestale “Valli di Archesane - 
dall’albero al bosco”, con partenza dal Palazzo di Archesane, nel comune 
di Toscolano Maderno, e giro ad anello. Il sentiero è stato creato al fine 
di evidenziare gli aspetti ricreativi, sportivi, spirituali e culturali legati al 
bosco come fattori di riequilibrio ecologico e paesaggistico, con particolare 
focus sugli elementi legati alla biodiversità e alle tradizioni.
Il “Sentiero dei Lodroni - ambiente e paesaggio” parte invece da Passo 
Spino, sempre nel Comune di Toscolano Maderno, per concludersi al 
Rifugio Granata Campiglio di Cima (1.017 m). Percorribile in circa 6 ore, 
stimola la conoscenza di alcuni elementi che caratterizzano l’ambiente 
e il paesaggio dell’entroterra gardesano, a partire dai toponimi: Campi-
glio di Cima, in dialetto Campei de sima, deve il suo nome ai campi che in 
questa zona venivano coltivati a orzo, segale e patate fin dal XVI secolo.
Di grande interesse naturalistico sono sicuramente il “Sentiero delle 
Tracce in Val Negrini - habitat e fauna”, all’interno del Parco Alto Garda 
Bresciano, e l’area Wilderness Val di Vesta: il primo tocca uno degli am-
bienti meglio conservati dell’intera area gardesana. Salendo lungo la Val 
Negrini, si costeggiano infatti le radici del selvaggio versante orientale del 
massiccio del Monte Caplone, entrando in contatto con differenti habitat 
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CHE COSA SI MANGIA?INFORMAZIONI

• Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
 0365 71449  info@cm-parcoaltogarda.bs.it  cm-parcoaltogarda.bs.it

• Segheria Veneziana - Loc. Bersaglio, Turano - Valvestino
 0365 745007, 334 6686327  consorzio.valvestino@tiscali.it

• ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
 02 674041  forestedilombardia@ersaf.lombardia.it

 www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale

e con gli animali che li frequentano (da qui appunto la denominazione di 
“sentiero delle tracce”). 
L’area Wilderness si trova invece in una delle vallate prealpine lombarde 
più isolate, compresa all’interno della più grande Valvestino, ed è caratte-
rizzata da un suggestivo “fiordo” che il lago artificiale di Valvestino crea 
incuneandosi nella valle per circa un chilometro e mezzo. Costituisce 
l’habitat ideale per animali ed endemismi vegetali, tra forre e cascate, 
boscaglie, pietraie, ruscelli pullulanti di forme di vita che altrove sono quasi 
scomparse. La fauna, che da decenni trova rifugio nei territori demaniali, 
è in costante ripresa sia in termini numerici sia di specie e sempre più 
frequentemente vi fanno visita i grandi carnivori come lince, orso e lupo. 
Infine è di notevole importanza l’Osservatorio Ornitologico di Passo 
Spino, in Comune di Toscolano Maderno, uno dei più importanti centri 
di studio della migrazione degli uccelli del nostro Paese.
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