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Sul versante destro, disboscato e rimasto incolto negli anni ‘20, il bosco oggi è ricresciuto.  
Sul versante sinistro la copertura arborea ha invece ricoperto i terrazzamenti agricoli degli anni ’20. 

S.Martino – Val Masino (SO) – Anni ‘20 S.Martino – Val Masino (SO) – Anno 2002 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

Tutta l’attività che ruota attorno alla gestione delle foreste dipende, 
direttamente o indirettamente, dall’intervento pubblico o, quanto 
meno, ne è condizionata.  

Considerazioni analoghe si possono svolgere attorno al tema 
ambientale; Il concetto stesso di ambiente trova una sua consistenza 
solo in quanto definito da una legge. 

Per quanto riguarda il territorio montano, è la stessa Costituzione, 
l’art. 44, a prevedere: “La legge dispone provvedimenti a favore 
della montagna”.  
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La politica forestale italiana nel secolo scorso 

Abrami (1998) afferma che il bosco, nella legislazione italiana, non è 
mai stato inteso per la sua polifunzionalità ma soltanto in chiave 
monofunzionale.  

Successivamente (con la L. 431/85 “Galasso”) si è valorizzata la 
componente paesaggistica, estesa sulla totalità dei boschi italiani. 
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“Criteri pan-europei di gestione forestale sostenibile” 

1. Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al 
ciclo globale del carbonio;  

2. Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;  

3. Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti 
legnosi e non);  

4. Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli 
ecosistemi forestali;  

5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione 
forestale (in particolare suolo e acqua);  

6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.  
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6 criteri 

35 indicatori 

12 Linee Guida Operative 

45 Modalità pratiche 
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Gran parte degli interventi di imboschimento realizzati a partire dal 1949 hanno mirato alla 
sola ricaduta occupazionale.  
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Bosco artificiale Bosco naturale 
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Madesimo (SO)   loc. Spondabella 
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Bosco a fustaia 

Bosco ceduo 
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Bosco coetaneo 
Bosco disetaneo 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

Bosco puro 

Bosco misto 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

La Regione Lombardia è al 4° posto in Italia per superficie 
boscata, ma al 4°ultimo posto per indice di boscosità 

 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

Montagna 
80% dei boschi: 51% di copertura 

 

+ 2,29% di copertura dal 2000 

Collina 
13% dei boschi: 27,5% di copertura 

 

- 1,07 % di copertura  dal 2000 

Pianura 
7 % dei boschi: 3,89 % di copertura 

 

- 2,06 % di copertura  dal 2000 
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Il rapporto biennale della FAO nel 2011, proclamato “Anno Internazionale delle 

Foreste” da parte dell’ONU “Le foreste per la gente”, affronta temi di particolare 

attualità: lo sviluppo sostenibile del settore forestale; il ruolo delle foreste 

nell’adattamento ai cambiamenti climatici; il valore locale delle foreste. 

La Commissione Europea, propone al Parlamento ed al Consiglio l’approvazione dei 

seguenti obiettivi:  

-  Attuazione integrale delle Direttive Habitat e Uccelli (RETE NATURA 2000);  

- Preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi;  

- Incrementare il contributo dell’agricoltura e della selvicoltura al mantenimento e al 

  rafforzamento della biodiversità;  

- Combattere le specie esotiche invasive;  

- Contribuire a evitare la perdita di biodiversità su scala mondiale.  

Dalla fine degli anni 80 si avvia una progressiva sostituzione dell'UE allo Stato 

nazionale nel dettare norme in materia forestale. 
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Nel 2011 è stato presentato alla Sesta Conferenza Ministeriale per la Protezione delle 
Foreste in Europa, che si è svolta a Oslo, il nuovo rapporto sullo Stato delle Foreste 
d’Europa. 

l’Europa geografica è la regione più ricca di boschi al mondo, ospitando circa 1,02 miliardi 
di ettari le foreste europee, pari ad un quarto della superficie mondiale, che crescono ogni 
anno di circa 800 mila ettari e contribuiscono ad assorbire il 10% delle emissioni europee 
di anidride carbonica.  
lo Stato delle Foreste in Europa articola la sua descrizione attraverso l’esame qualitativo e 
quantitativo degli indicatori pan-europei di gestione sostenibile.  
Secondo il rapporto, le sfide attuali delle foreste europee devono indirizzarsi verso:  
- la mitigazione dei cambiamenti climatici;  
- gli usi energetici del legno;  
- la conservazione della biodiversità delle foreste;  
- la valorizzazione e promozione della così detta “green economy”.  
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Le politiche regionali 
La Regione 

 
 Promuove la gestione sostenibile delle risorse forestali 

attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali 
 

Riconosce ed attua gli impegni assunti a livello internazionale 
in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile 

 
Riconosce il ruolo delle attività selvicolturali nello sviluppo 

economico e nella tutela dell’ambiente 
 

Incentiva l’introduzione di sistemi di certificazione eco-

compatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura 
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Sono obiettivi prioritari della Regione: 

Nelle aree di pianura e di 
fondovalle:  

    

Nelle aree montane e 
collinari: 

    



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

• PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2007-2013 (REG. CE 1698/2005)  

 

• MISURE FORESTALI  

 

• INTERVENTI FORESTALI NELLE AREE PROTETTE 

 

• INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA FILIERA BOSCO 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

È importante rilanciare la filiera? 

 Certamente sì, perché con le utilizzazioni: 

 si crea occupazione; 

 si mantiene l’uomo legato alla montagna; 

 si prevengono fenomeni di dissesto idrogeologico 
legati all’abbandono dei boschi; 

 si migliora il paesaggio e l’aspetto dei boschi; 

 si evita il ricorso a fonti energetiche non rinnovabili 
e/o a materie prime inquinanti 
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Come rilanciare le utilizzazioni 
 Favorire la gestione unitaria dei boschi; questo 

dovrebbe permettere di: 

 ridurre i costi unitari delle utilizzazioni; 

 rendere più costante l’offerta di legname; 

 migliorare l’assistenza tecnica negli interventi; 

 migliorare la qualità del legname prodotto. 
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Come rilanciare le utilizzazioni 

 Incentivare la riduzione dei costi di utilizzazione 
in particolare attraverso: 

 la realizzazione della viabilità “forestale” e il 
miglioramento di quella esistente; 

 l’aumento della professionalità e delle rese da parte 
degli operatori; 

 lo sviluppo tecnologico grazie alla ricerca e alla 
sperimentazione (es. nuovi macchinari) 
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Come rilanciare le utilizzazioni 

 Incentivare gli accordi fra i vari settori della 
filiera, in particolare attraverso contratti 
pluriennali per la fornitura di legname fra i 
proprietari, singoli o associati, e le imprese 
boschive e/o fra queste e le segherie; 

 Ridurre i tempi di attesa per l’inizio delle 
utilizzazioni dovuti ad ostacoli “burocratici” 
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Come rilanciare le utilizzazioni 

 Incentivare la vendita del legname già tagliato e 
a corpo per lotti omogenei, nel caso di enti 
pubblici che non abbiano conferito i propri 
boschi a consorzi 

 Favorire il ricorso alla certificazione forestale 
quale strumento per garantire ai cittadini l’uso 
rinnovabile ed ecologico della risorsa legno 
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Nel dicembre 2009 ERSAF, ha ottenuto la certificazione delle “Foreste 
di Lombardia” (nuova denominazione delle foreste demaniali 
regionali lombarde) secondo i due sistemi di certificazione forestale 
riconosciuti a livello internazionale FSC® e PEFC.  
 
Trattandosi del primo esempio in Italia di doppia certificazione per 
un ente pubblico e considerato che ad un unico soggetto gestore 
conferivano più superfici boscate non contigue e differenti tra loro, 
il lavoro di preparazione ha visto la partecipazione dei segretari 
nazionali di FSC-Italia e PEFC-Italia. 
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Certificazione di gestione forestale 
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Dislocazione Imprese boschive per Provincia  

Varese 164 occupati  

Como 132 occupati  

Lecco 37 occupati  

Sondrio199 occupati  

Monza – Brianza 3 occupati  

Milano 37 occupati  

Bergamo 86 occupati  
Brescia 196 occupati 
Pavia 4 occupati  
Cremona 15 occupati 
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Dallo studio dell’età media dei titolari delle imprese boschive lombarde, è emerso che nelle 

171 imprese boschive censite la media dell’età dei titolari è di 45.6 anni.  Le età dei titolari 

sono state inoltre suddivise per classi: la prima classe comprende le persone dai 20 ai 30 

anni, la seconda quelle dai 30 ai 40 anni, la terza quelle dai 40 ai 50 anni, la quarta quelle 

dai 50 ai 60 anni, la quinta gli ultra-sessantenni.  

6%       3%  
32% 
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Il peggior lavoro del mondo?  
Il taglialegna 

 
  



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 



Italo Buzzetti                    Sondrio, 25.09.2013 

R  
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SITI NATURA 2000 NELLE PROVINCE DELLA LOMBARDIA  
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E’ un insieme di aree 
naturali (Nodi), dove 
le specie animali e 
vegetali di pregio 
vivono e si 
riproducono, collegate 
da fasce di territorio 
che consentono loro di 
spostarsi. Questa 
fasce vengono 
denominate “corridoi 
ecologici”. 

Che cos’è una Rete Ecologica? 
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la RER si pone la  triplice finalità di: 
Tutela 

 
valorizzazione   

 
Ricostruzione 
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Rete Ecologica in provincia di Sondrio 
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FIUME MERA 

C.M.MORBEGNO 

BOSCA ADDA MALLERO 

BORDIGHI 

 

C.M.TIRANO 

Sistemi Verdi Valtellina 2005 
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Grazie e spero di non avervi annoiato   


