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Riassunto 

Il cambiamento climatico è uno degli argomenti più dibattuti di questo inizio di secolo. La 

sua ormai chiara esistenza è fonte di preoccupazioni in tutto il mondo e non solo per il 

riscaldamento globale, ma per il verificarsi sempre più frequente di eventi estremi. 

L’adeguare la strategia forestale per far fronte a perturbazioni di estrema entità è un bisogno 

sempre più sentito dalle comunità e necessita di politiche di adattamento sempre più efficaci 

e di formazione. La gestione forestale sostenibile, definita nell’Accordo di Helsinki del 1993, 

“Strumento essenziale per equilibrare gli interessi della società e la protezione degli 

ecosistemi, le responsabilità dei proprietari e degli operatori del settore” è di 

fondamentale importanza e deve essere conosciuta e approfondita da tutti gli operatori del 

settore. Uno dei punti focali a cui si dovrebbe dare la massima priorità è l’aumento di 

resilienza delle foreste e, di conseguenza, della loro capacità di tamponare e proteggere dai 

disturbi naturali e dal riscaldamento globale. Dopo una rassegna sulla legislazione europea 

e italiana, l’obiettivo della tesi in oggetto è la presentazione dell’attività di tirocinio che ha 

previsto la creazione del primo martelloscopio in Valcamonica, disponibile come luogo di 

formazione e crescita sia per l’Università della Montagna che per gli utenti interessati. I 

primi passi per la realizzazione del martelloscopio del bosco del Faeto sono stati: scegliere 

un’area tipica della zona con vegetazione forestale rappresentativa di quella maggiormente 

diffusa sul territorio; etichettare con targhe numerate ogni pianta presente nell’area scelta; 

raccogliere i dati principali: diametro, altezza, altezza chioma e relativi raggi, posizione 

geografica rispetto a dei punti fissi. I dati sono stati poi inseriti in un sistema informatico. Il 

software utilizzato per la visualizzazione dei dati raccolti e raggruppati in una tabella Excel 

è lo Stand Visualization System che genera immagini grafiche che rappresentano le 

condizioni dello martelloscopio. Si è cercato, con questo supporto informatico, di fornire un 

meccanismo che consenta agli utenti di definire la forma di crescita delle piante, il colore 

del fusto e i colori del fogliame in base alle specie, alla forma di crescita e alla posizione 

della pianta all'interno della chioma; si possono visualizzare viste dall'alto, di profilo e 

prospettiche di un popolamento. Questo strumento permette simulazioni di tagli e altri 

momenti formativi per elaborare e visualizzare gli esiti di differenti interventi forestali. In 

conclusione, si propone l’utilizzo del martelloscopio ai fini della formazione e della 

diffusione di informazioni corrette in ambito di gestione forestale e di protezione degli 

habitat alpini. Con la speranza di poter istruire il maggior numero di persone sui 

comportamenti più corretti da adottare, per aumentare quella resilienza e biodiversità tanto 

importanti per adattare le foreste agli impatti della crisi climatica e conservare al meglio il 

patrimonio boschivo da lasciare alle generazioni future. 
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1.1 La gestione sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti climatici 

Il cambiamento climatico è uno degli argomenti più dibattuti di questo inizio di secolo. La 

sua ormai chiara esistenza è fonte di preoccupazioni in tutto il mondo e non solo per il 

riscaldamento globale (con ben un grado in più rispetto all’era preindustriale) ma per il 

verificarsi sempre più frequente di eventi estremi (Field et al - IPCC, 2012). Gli ultimi anni 

hanno testimoniato, in Europa, un accentuarsi di tempeste di vento, incendi e siccità 

(Rahmstorf, S. 2018 cit. in Lindner et al 2020) con un grosso impatto sulla società, sia per 

l’entità del danno e per il numero di vittime in costante aumento sia perché questi eventi si 

stanno verificando in zone che normalmente non erano colpite da questo tipo di disturbi. Per 

questo l’adeguare la strategia forestale che si applica nei diversi territori per far fronte a 

perturbazioni di estrema entità è un bisogno sempre più sentito dalla comunità e necessita di 

politiche di adattamento sempre più efficaci (Lindner et al 2020). Uno dei punti focali a cui 

si dovrebbe dare la massima priorità è l’aumento di resilienza delle foreste e, di conseguenza, 

della loro capacità di tamponare e proteggere dai disturbi naturali. Nella settima conferenza 

ministeriale della Forest Europe sulla protezione delle foreste il dibattito si è fortemente 

incentrato sull’aumento di resilienza delle foreste facendo sì che la protezione delle foreste 

e il loro adattamento ai cambiamenti climatici fosse una delle tematiche maggiormente 

discusse nel successivo programma della Forest Europe 2016-2020. A partire dal lavoro 

svolto nella conferenza, un gruppo di esperti nominato dai paesi firmatari e dall’Ue, 

coordinato dall’unità di collegamento di Bratislava (segretariato di FOREST EUROPE nel 

2016-2020) ha creato e sviluppato delle Raccomandazioni politiche per l’adattamento delle 

foreste ai cambiamenti climatici. Dato il continuo aumento del tasso e dell’entità di eventi 

estremi e della constatazione che essi superano l’attuale capacità di adattamento delle specie 

arboree (Lorenz et al. 2019), uno dei punti prioritari definito dagli esperti è appunto 

l’introduzione di misure come la variabilità genetica, l’adozione di sistemi che favoriscano 

la diversità strutturale e la condivisione delle conoscenze acquisite, insieme all’uso di 

pratiche, conoscenze ed esperienze calibrate sulle caratteristiche delle specie trattate ed alle 

condizioni particolari del sito di appartenenza. Queste Raccomandazioni nelle politiche 

forestali e nella legislazione, portano inevitabilmente alla necessità di definire programmi 

forestali nazionali adeguati, e di aggiornare le linee guida già in atto (Lindner 2020 et al). 

Assumono, inoltre, una certa importanza anche la gestione della fauna selvatica, a causa 
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dell’impatto che provocano sulla rinnovazione, e quindi il ruolo della caccia nel contenere 

le popolazioni, per esempio degli ungulati, e la pianificazione dell’uso del suolo insieme alla 

protezione incendi, gestendo la vegetazione su terreni abbandonati, riducendo il carico di 

combustibile e migliorando la struttura vegetazionale del sito. Inoltre, ciò che risulta sempre 

più necessario e fondamentale è la condivisone delle conoscenze e la formazione di 

personale specializzato, che può permettere anche a piccole realtà locali di agire nella 

maniera più adeguata verso gli obiettivi prefissati. 

1.2 l’importanza della gestione sostenibile 

La sensibilizzazione della popolazione nei confronti di un utilizzo sostenibile delle foreste è 

cresciuta molto in questi ultimi anni, ed in particolare negli ultimi due decenni ha mutato la 

visione del bosco che rappresenta oggi sempre più una risorsa ambientale, economica e 

culturale di notevole interesse sociale e sta assumendo un significato e un compito 

fondamentalmente differente da ciò che era nel passato (Ciancio O 2003). L’esigenza sempre 

più forte di conservare i molteplici servizi ecosistemici che i boschi ci possono fornire, uniti 

al ruolo fondamentale delle foreste avvalora la ricerca e il miglioramento nella gestione delle 

foreste. La Gestione Forestale Sostenibile (MCPFE 1993), mediando tra le necessità 

ambientali e le esigenze legate a interessi sociali produttivi ed economici della comunità, 

può allo stesso tempo garantire sia l’utilizzo di materie prime e di prodotti forestali, in 

concomitanza con lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali, sia la conservazione 

degli ecosistemi e il mantenimento del loro stato di salute aumentando, nel contempo, il 

livello di biodiversità, il livello di efficienza di immagazzinamento di carbonio nonché la 

loro valorizzazione nei confronti dell’utenza e di chi ne fruisce. Una foresta gestita in modo 

sostenibile può fornire dei benefici alla società in maniera stabile e permanente nel tempo. 

Va ricordato che i servizi ecosistemici legati ai territori forestali, sono, secondo il Millenium 

Ecosystem Assessment - 2005- con il programma Mapping and Assessment of Ecosystem 

Services (MAES) del Joint Research Centre (JRC) i seguenti:  

1. Supporto alla vita (ciclo nutrienti, formazione suolo, assorbimento CO2, mitigazione 

climatica, ecc.);  

2. Approvvigionamento (cibo, acqua, legname, prodotti spontanei, ecc.); 

3. Regolazione (del clima, della diversità biologica, del contesto idrogeologico, ecc.); 

4. Valori culturali (estetico, ludico, educativo, terapeutico, ecc.). 
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I boschi, perciò, oltre ad assicurare la sopravvivenza di specifici ecosistemi, tamponano gli 

effetti del cambiamento climatico mantenendo un equilibro ecosistemico ed idrologico ed 

assorbendo anidride carbonica; fattore, quest’ultimo, fondamentale per i nostri agglomerati 

urbani e industriali: le piante sono infatti in grado di stoccare la CO2 anche per secoli. Nel 

Decreto-legge n. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” è 

sottolineato il ruolo esemplare della selvicoltura come attività diretta allo sviluppo 

socioeconomico e alla salvaguardia ambientale. Essa a livello nazionale è vista come fattore 

ispiratore della programmazione e della pianificazione forestale per un uso equilibrato del 

territorio. Nel programma Quadro (MIPAAF 2008) per il Settore Forestale viene evidenziata 

la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale come lo strumento fondamentale per 

sviluppare e tutelare il territorio e valorizzare il bosco in quanto “risorsa” economica, 

socioculturale e ambientale (Iovino F 2013) rimarcandone la funzione come fattore di 

sviluppo ed elemento di tutela del territorio. Tali obiettivi, esplicitamente richiamati nel 

Piano di settore per la Filiera Legno (2012-2014) e nei Piani Forestali Regionali si 

prefiggono di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri 

generali di intervento” indicati nel relativo decreto del Ministero dell’Ambiente. Il legno, 

d’altro canto può sostituire in parte i combustibili fossili e può essere utilizzato in modo 

efficiente in campo edilizio ed architettonico. Si aggiunga che l'industria del legno è una 

delle eccellenze italiane, anche se ad oggi, secondo i dati pubblicati dall'Unione europea, la 

maggior parte del legno che viene utilizzato dalle industrie locali arriva dall'estero, da foreste 

che non sono certificate e/o da parti del mondo soggette ad un intenso disboscamento.   

1.3 Impegni a livello europeo e globale 

Dagli inizi degli anni Novanta Forest Europe ha realizzato e reso disponibile una piattaforma 

dove 46 paesi e l’unione europea hanno cooperato e dialogato sulla protezione e sulla 

gestione sostenibile delle foreste. Fra le varie iniziative citiamo l’incontro di Helsinki nel 

1993 (Seconda Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa 16-17 June 

1993, Helsinki/Finland), che ha portato all’approvazione dei “Criteri, Indicatori e Linee 

guida operative paneuropei per la Gestione Forestale Sostenibile” (Forest 

Europe/FAO/UNECE 2015), avviando un processo di adattamento e adeguamento a lungo 

termine delle foreste ai cambiamenti climatici, e quello di Lisbona nel 1998 (Terza 

Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa 2-4 giugno 1998, 
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Lisbona/Portogallo), che ha confermato il ruolo positivo degli ecosistemi forestali nella 

mitigazione degli effetti climatici e la loro importanza come serbatoi di carbonio e incoraggia 

un uso sempre più crescente di prodotti in legno a lungo ciclo di vita. Con la “Risoluzione 

del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il 

cammino da seguire (2019/2157(INI))” l’unione europea ha sottolineato il ruolo cruciale 

svolto dalla strategia forestale per il periodo successivo al 2020 e dal Green Deal europeo 

(Testi approvati, P9_TA (2020)0005) nel conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e 

dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Se ne riportano, di seguito, 

alcuni estratti per evidenziare quanto ormai una gestione integrata sostenibile delle foreste 

europee sia fondamentale sotto tutti i vari aspetti culturali, economici ed ecologici. 

 

Il Parlamento europeo, 
 
 - Considerando che gli impegni interni e internazionali dell'UE relativi, ad esempio, al 

Green Deal europeo, agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, al 

protocollo di Kyoto, all'accordo di Parigi e alla creazione di una società a emissioni zero 

saranno impossibili da conseguire senza i benefici climatici e altri servizi ecosistemici 

forniti dalle foreste e dal settore forestale; 

 - Considerando che le foreste e l'intera catena del valore delle foreste sono fondamentali 

per l'ulteriore sviluppo della bioeconomia circolare in quanto creano posti di lavoro, 

garantiscono benessere economico nelle zone rurali e urbane, forniscono servizi di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, offrono benefici per la 

salute e proteggono la biodiversità e le prospettive delle zone montane, insulari e rurali, 

nonché combattono la desertificazione; 
 
- Considerando che una ricerca di elevata qualità adeguatamente finanziata, l'innovazione, 

la raccolta di informazioni, il mantenimento e lo sviluppo di banche dati e la condivisione 

di migliori prassi e conoscenze sono di notevole importanza per il futuro delle foreste 

multifunzionali dell'UE e per l'intera catena del valore forestale, alla luce della crescente 

pressione a cui sono sottoposte e della necessità di rispondere alle diverse opportunità 

e alle numerose sfide che la società deve affrontare; 
 
- Considerando che il ruolo cruciale della gestione sostenibile delle foreste dovrebbe essere 

promosso presso la società europea, sempre più slegata dalle foreste e dalla silvicoltura, 
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sottolineando i numerosi benefici che le foreste offrono dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale, nonché culturale e storico; 
  

Sottolinea che gli Stati membri sono tenuti ad attuare una gestione sostenibile delle foreste 

in modo esemplare; ritiene che i modelli di gestione delle foreste dovrebbero includere la 

sostenibilità ecologica, sociale ed economica, definita come la gestione e l'utilizzo delle 

foreste e dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di 

svolgere, nel presente e in futuro, le rispettive funzioni ecologiche, economiche e sociali 

a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi; 

Sottolinea che è necessario elaborare una strategia forestale dell'UE coordinata, 

equilibrata, coerente e meglio integrata con la pertinente legislazione dell'Unione in 

materia forestale, il settore forestale, ivi comprese le persone che direttamente 

o indirettamente lavorano e vivono nelle foreste e all'interno del settore forestale, e i 

molteplici servizi che essi forniscono, dato il numero crescente di politiche nazionali 

e dell'UE che interessano direttamente o indirettamente le foreste e la loro gestione 

nell'Unione; elogia la ricerca e l'innovazione già intraprese in materia forestale, in 

particolare nel quadro dei programmi Orizzonte 2020 e LIFE+; plaude ai casi in cui 

i risultati contribuiscono allo sviluppo della bioeconomia sostenibile, cercando un 

equilibrio tra diversi aspetti della gestione sostenibile delle foreste e sottolineando il ruolo 

multifunzionale delle foreste;  

sottolinea l'importanza dell'istruzione e di una forza lavoro qualificata e ben formata per 

quanto riguarda la corretta attuazione pratica della gestione sostenibile delle foreste; 

osserva che la digitalizzazione e le tecnologie sostenibili svolgono un ruolo fondamentale 

nel fornire valore aggiunto nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del settore forestale; 

Invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il trasferimento di conoscenze 

e tecnologie e la condivisione delle migliori prassi, ad esempio riguardo alla gestione 

sostenibile e attiva delle foreste. 

 

A livello mondiale l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata adottata dai paesi 

membri delle nazioni unite e contiene diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals 

- SDGs). Il quadro politico globale fornito contiene azioni per mitigare il clima (obiettivo di 

sviluppo sostenibile n°13), rafforzare la resilienza e promuovere l’uso sostenibile delle 

risorse forestali (obiettivo di sviluppo sostenibile n°15). Per ottenere risultati concreti si è 
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adottato il piano strategico per le foreste delle Nazioni Unite 2017-2030 (UNSPF) il quale 

fornisce un quadro globale delle azioni atte a fermare la forestazione e il degrado forestale 

in tutto il mondo.  Esso fornisce inoltre anche il forum principale intergovernativo 

internazionale per la risposta globale ai cambiamenti climatici includendo la gestione 

integrata e sostenibile del patrimonio forestale. 

1.4 Raccomandazioni per una selvicoltura sostenibile delle foreste 

Le raccomandazioni stilate nella Forest Europe 2016-2020 per la prevenzione e recupero 

dagli eventi estremi (Lindner et al 2020) prevedono: 

• l’aumento della diversità genetica e la sua conservazione, fattore irrinunciabile per 

fornire materiale riproduttivo adeguato e resistente nel tempo; 

•  la diversificazione della struttura e dell’età delle piante preferendo popolamenti più 

giovani e resistenti; 

•  una elevata copertura del suolo, una gestione del sottobosco e un diradamento 

consoni ad assicurare l’approvvigionamento di acqua e ridurre il rischio di incendi. 

• l’uso dove possibile della rinnovazione da seme, altrimenti affiancata da impianto, 

compresa la migrazione assistita, i soggetti inseriti dovranno essere i più adatti per 

il tipo di ambiente e produzione; 

• ampliare e migliorare la lavorazione del legno con nuovi prodotti investendo in 

ricerca e differenziando l’offerta; 

• migliorare la tecnologia con soluzioni innovative, come quelle nel settore del 

telerilevamento; 

• sostenere ed incentivare un monitoraggio delle foreste attento e celere; 

•  informare e sensibilizzare il pubblico su quali misure è meglio adottare nei confronti 

di eventi estremi e come accelerare la ricostituzione della zona colpita.  

Anche le infrastrutture dell’intera filiera del legno, compresa, per esempio, la gestione del 

materiale riproduttivo mediante vivai e zone di stoccaggio, o della divulgazione attraverso 

gli enti locali, dovranno essere sviluppate per soddisfare una corretta conservazione 

dell’ambiente e dei prodotti ed un’idonea conoscenza delle problematiche concernenti il 

recupero ed il miglioramento delle zone colpite.  
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1.5 Decreto legislativo 34/2018  

In Italia con la riforma del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali nel 2018, con 

l’emanazione del D. Lgs. 34, sono state acquisite le indicazioni europee e le 

raccomandazioni, in un documento molto ampio, strutturato ed importante per la definizione 

di una nuova politica di tutela del patrimonio boschivo del nostro paese. Nel Decreto 

Legislativo del 3 aprile 2018 n. 34 la Repubblica Italiana sancisce principi e finalità in 

materia di foreste e filiere forestali (GU n.92 del 20/4/2018) e, di seguito, se ne riportano 

alcuni estratti ritenuti affini ed esplicativi con gli argomenti trattati in questa tesi. 

 

Art. 1 - Principi - comma 3: 

Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il 

fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con particolare 

riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la 

protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo sociale 

e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il 

paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la 

multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e 

l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e 

interne del Paese. 

 

Art. 1 - Principi - comma 4 

Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono in modo coordinato la tutela, 

la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo 

sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello 

internazionale ed europeo. 

 

Art. 2 – Finalità - comma 1 

a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione 

geografica, diversità ecologica e bio-culturale; 

b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di 

garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali; 
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c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere 

produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il 

razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e 

dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle 

proprietà forestali pubbliche e private; 

d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, 

di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di 

adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di 

sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione 

forestale sostenibile; 

e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale 

nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali; 

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento 

anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; 

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, 

implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa 

collegate; 

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale 

nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di 

indirizzo politico nel settore forestale e ambientale; 

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e 

la qualificazione delle imprese; 

l) promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore 

forestale; 

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale. 

 

Art. 3 – Definizioni – comma 2 lettera b 

Gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a 

valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di 

beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali 

nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, 
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produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti 

funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza 

comportare danni ad altri ecosistemi; 

 

Art. 3 – Definizioni – comma 2 lettera o 

Programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo 

periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale 

o la creazione di nuove foreste; 

 

Art. 6 – Programmazione e pianificazione forestale – comma 1 

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto 

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione 

dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello 

internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione 

europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma 

quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione 

e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle 

sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La 

Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e 

aggiornamento quinquennale. 

 

Art. 6 – Programmazione e pianificazione forestale – comma 2 

In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni 

individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione 

alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle 

necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al 

cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono 

alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori 

da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. 
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Art. 7 – Disciplina delle attività di gestione forestale – comma 1 

Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della 

vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle 

norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione 

degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, 

adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-

pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di 

ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali 

tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli 

interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, 

all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di 

gestione forestale. 

 

Art. 10 – Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione– comma 1 

Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e 

ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del 

territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, 

se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 

7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli 

operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio. 

Come si può comprendere dagli articoli estrapolati dal decreto legislativo, viene più volte 

richiamata l’importanza della strategia forestale nazionale che deve essere coerente con la 

normativa europea, ma soprattutto proporre una selvicoltura sostenibile e si sottolinea 

l’importanza della formazione a tutti i livelli.  

 

1.6 Strategia Forestale Italiana 2021 

La Gestione Forestale Sostenibile, definita “strumento essenziale per equilibrare gli 

interessi della società e la protezione degli ecosistemi, le responsabilità dei proprietari 

e degli operatori del settore” (Forest Europe - Accordo di Helsinki 1993) è considerata uno 

dei pilastri su cui si basa la SFN. La Strategia Forestale Nazionale 2021, in attuazione 
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dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, riprende i concetti già 

analizzati finora, rimarcando l’obiettivo di avere foreste resilienti, estese e con alta 

biodiversità che possano offrire tutti quei servizi ecosistemici benefici per le comunità rurali 

e montane non solo per la generazione presente, ma anche per quelle future. Le azioni in 

essa proposte, operate con una visione a lungo termine, dovranno perseguire le priorità e gli 

impegni sottoscritti a livello internazionale sia in materia di ambiente, biodiversità, energia 

e sviluppo sostenibile, sociale ed economico, sia in ambito climatico; esse, contenute 

nell’Allegato 1 - Azioni Operative, Specifiche e Strumentali del SFN, saranno divise in 

“Azioni Operative” applicate su scala nazionale, “Azioni Specifiche” con rilevanza 

territoriale riguardanti, comunque, concetti di importanza strategica e “azioni strumentali” 

riferite agli strumenti di politica e amministrazione da utilizzare a livello nazionale e locale 

ed all’organizzazione delle stesse istituzioni che governano tali politiche. Va, ribadito, 

inoltre, che le foreste italiane sono, grazie alle particolarità geografiche, geologiche e 

geomorfologiche del nostro paese, estremamente preziose. Infatti, quell’equilibrio creatosi 

in secoli di rapporto uomo-ambiente ha generato una tale diversità biologica, paesaggistica 

rurale e culturale (Mite 2010), da non aver concorrenti in nessuna altra parte d’Europa.  Gli 

ecosistemi forestali italiani costituiscono un patrimonio fondamentale per il nostro paese e 

per il pianeta, soprattutto per la lotta al cambiamento climatico globale e per il 

raggiungimento degli impegni internazionali (Accordo di Parigi 2015).  

1.7 Strategia Europea 2021 

La nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030 (Bruxelles, 16 luglio 2021 COM (2021) 

572 final) ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro 

il 2030, come stabilito dalla normativa europea sul clima (Regolamento (UE) 2021/1119). 

Per raggiungere tale traguardo si dovrà migliorare l’assorbimento dai pozzi naturali, agendo 

sulle foreste già presenti, diversificandole ed estendendole in modo da incrementare il 

sequestro e lo stoccaggio di anidride carbonica, in modo da attenuare gli effetti nefasti che 

l’inquinamento atmosferico ha sulla perdita di habitat e di specie. Una corretta economia 

circolare e un’attenzione ad un utilizzo sostenibile del legname, non incentrata sullo 

sfruttamento bensì sull’innovazione e promozione di nuovi materiali che possano sostituire 

i loro omologhi di origine fossile, sono fra i capisaldi della nuova strategia. Essa, inoltre, 
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definisce il quadro politico utile ad assicurare questa bioeconomia forestale sostenibile e la 

crescita costante di un patrimonio boschivo sano e resiliente.  

In materia di Bioenergia, quella ottenuta dal legno è, al momento, la principale fonte di energia 

rinnovabile. La direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili del 2018 (Direttiva (UE) 11 

dicembre 2018/2001) include “criteri di sostenibilità rafforzati per tutti i tipi di biomassa a 

fini energetici” per assicurare la sostenibilità ambientale e i benefici socioeconomici derivanti 

dalla bioenergia ricavata dal legno. Fra gli altri punti, analizzati dalla Strategia Forestale 

Europea, troviamo la promozione dell’ecoturismo, lo sviluppo di competenze e 

responsabilizzazione delle persone sulla bioeconomia sostenibile, l’esigenza di proteggere le 

ultime foreste primarie ed antiche rimaste in Europa ( almeno il 10% del territorio) mettendo in 

evidenza che “Gli Stati membri dovrebbero avviare con urgenza il completamento della 

mappatura e il monitoraggio di queste foreste e assicurare che esse non si deteriorino 

fintantoché non si sia dato inizio all'applicazione del regime di protezione”. Gli incentivi 

finanziari per i proprietari e gestori di foreste per migliorare la quantità e la qualità delle foreste 

è un altro tema, affrontato con esempi di sistemi di pagamento pubblici e privati per i servizi 

ecosistemici svolti; la nuova PAC (2023-2027) affronta in maniera pragmatica questi bisogni 

riducendo la burocrazia e prevedendo maggior flessibilità in materia di interventi forestali. 

Risultano, inoltre, fondamentali il monitoraggio strategico delle foreste con la comunicazione e 

la raccolta dei dati ed un solido programma di innovazione e ricerca, in quanto “aumenteranno 

l'efficacia di una gestione più sostenibile delle foreste in uno scenario climatico mutevole”. 

Sono, quindi, considerati investimenti mirati allo sviluppo di modelli di governance, 

infrastrutture e tecnologie nonché un miglior utilizzo dei dati utilizzando innovazioni digitali. 

Gli stati membri dovranno perciò collaborare per “accelerare l'adozione delle innovazioni, 

promuovere lo scambio di conoscenze, la cooperazione, l'istruzione, la formazione e la 

consulenza a supporto di migliori pratiche di gestione sostenibile delle foreste e di sbloccare 

il potenziale socioeconomico e ambientale di queste ultime nelle zone rurali. 

1.8 Strategia adottabile per la formazione e la condivisione delle conoscenze 

Una volta compreso il ruolo e l’importanza di una gestione forestale sostenibile ed allo stesso 

modo efficiente, ci si deve, infine, soffermare sui fattori fondamentali che favoriscono la sua 

piena realizzazione. Tali fattori, già citati in precedenza, sono costituiti dalla formazione di 

personale qualificato e preparato ad affrontare le molteplici sfide che questo modello si 

prefigge, e la necessaria ed essenziale condivisione delle conoscenze e delle pratiche più 
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idonee per la risoluzione di problemi ricorrenti. Un’ottima soluzione è l’utilizzo di uno 

strumento, il martelloscopio, che ci permetta sia di formare personale specializzato sia di 

mostrare ed insegnare i fondamenti della selvicoltura sostenibile anche a neofiti, con la 

possibilità di inserirlo in una rete internazionale informatizzata, utilizzabile a livello europeo 

e mondiale.  

 

1.9 Il Martelloscopio 

Il termine “Martelloscopio” deriva da quello di “martellata”, operazione con la quale il 

dottore forestale, o il tecnico designato, individua e segna con il “martello forestale” gli 

alberi che in un bosco devono essere tagliati al fine di migliorare l’intera comunità forestale. 

Con questa espressione si intende indicare una porzione di foresta, di superficie nota, nella 

quale per ciascun albero sono stati definiti: numerazione, la posizione nel piano 

(georeferenziazione), le caratteristiche biometriche (diametro del fusto, altezza della pianta, 

altezza della chioma, volume), lo stato vegetativo, la funzione svolta nell’ambito della 

comunità, il valore ecologico ed il valore  economico; la si può considerare un’aula all’aperto 

nella quale i partecipanti (studenti o operatori del settore) hanno la possibilità di 

comprendere il significato della gestione forestale, attraverso il “trattamento virtuale” del 

popolamento arboreo utilizzando per esempio specifici software (nel nostro caso lo Stand 

Visualization System) o semplicemente annotando i soggetti interessati dall’intervento e 

discutendo poi le motivazioni e lo scopo ultimo degli interventi di taglio simulati. Il 

Martelloscopio rappresenta quindi uno spazio aperto di discussione e sensibilizzazione sulle 

potenzialità delle comunità forestali ben gestite, oltre ad essere un’area di esercitazione per 

studenti universitari nell’ambito dello studio dei processi selvicolturali, ed anche un punto 

di incontro fra gli attori locali e gli operatori del settore. Esso costituisce, inoltre, un 

potenziale strumento per favorire la divulgazione scientifica sulle tematiche connesse alla 

conservazione della biodiversità forestale e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. I 

primi Martelloscopi europei furono realizzati in Francia a partire dagli anni Novanta del 

secolo scorso ed al momento in Italia ve ne sono presenti anche in Lombardia, Toscana, 

Puglia ed in Alto Adige. 
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1.10 Il martelloscopio e la sua evoluzione nella Rete Integrate 

La più importante innovazione nella realizzazione di martelloscopi è la costituzione di 

piattaforme comuni di condivisione come L’European Integrate Network (Corezzola S et 

al – 2022). La sua istituzione, nel 2017, come iniziativa guidata dagli Stati membri 

nell’ambito della strategia forestale dell’UE, nasce principalmente dagli esiti di tre progetti 

precedenti. Il primo, un progetto iniziato nel 2010 di nome “Integrate” supportato dal 

Ministero degli Affari Rurali e della Tutela dei consumatori di Baden Württemberg e 

dall’Istituto Federale svizzero per la Ricerca sulle foreste, la neve e il paesaggio, si è 

focalizzato sull’integrazione della protezione della natura nella gestione forestale e sulla sua 

relazione con altre funzioni e servizi forestali. In successione il secondo progetto 

“Integrate+” (2013-2016) si è occupato di creare una rete europea di siti dimostrativi sulla 

conservazione della biodiversità nella gestione forestale, incentrandosi sulla gestione 

integrata e sul miglioramento dello scambio transnazionale di esperienze.  Attraverso il 

software Integrate, si può accedere a tutta la rete di martelloscopi creati e situati in varie parti 

di Europa, avendo così la possibilità di poter simulare il trattamento del popolamento arboreo 

presente e, data la notevole importanza dell’interazione positiva fra il taglio volto a un ricavo 

economico e la salvaguardia dei microhabitat all’interno dell’area scelta, di poter stimare sia 

il valore economico sia il valore ecologico del soprassuolo. Dal bisogno di preservare le 

conoscenze acquisite e mantenere ed espandere la rete di esperti e tecnici forestali è nato 

INFORMAR – Integrated Forest Management Learning Architecture (2017-2020), 

gestito dal programma di resilienza dell'Istituto forestale europeo (EFI) a Bonn, in Germania. 

Il progetto è sostenuto e finanziato dal Ministero Federale Tedesco per l'Alimentazione e 

l'Agricoltura (BMEL) . In particolare, il progetto ha cinque obiettivi: 

1. Individuare le forze trainanti ecologiche, economiche e sociopolitiche attuali e future 

degli approcci alla gestione forestale integrata, compreso lo sviluppo di una 

classificazione tipologica di tali approcci; 

2. Comprendere e dimostrare il successo di questi approcci nell'integrare la 

conservazione della natura nella gestione forestale sostenibile (SFM); 

3. Dimostrare il potenziale della gestione forestale integrata per la conservazione della 

natura in condizioni di cambiamento climatico e rischi correlati;  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://resilience-blog.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://www.bmel.de/EN/Homepage/homepage_node.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://www.bmel.de/EN/Homepage/homepage_node.html
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4. Costruire e mantenere una struttura di apprendimento tra scienziati, responsabili 

politici e professionisti in relazione alla gestione forestale integrata come strumento 

per combinare sia la conservazione della natura che la produzione del legno; 

5. Trarre conclusioni relative alle politiche per un quadro sociopolitico favorevole per 

approcci di gestione forestale integrata in Europa e mantenere la questione 

nell'agenda accademica-politica. 

L’European Integrate Network è una rete composta da circa venti paesi membri, un ruolo 

determinate nella sua fondazione l’ha avuto l’European Forest Institute (EFI) con funzione 

di consulente scientifico e facilitatore e la Commissione Europea come osservatore. Il primo 

martelloscopio in Italia ad aderire alla Rete è stato quello situato nel Bosco Pennataro di 

Vastogirardi (IS) realizzato dall’università degli Studi del Molise. Grazie al progetto LIFE 

GoProFor (2020) la rete in Italia si è estesa in modo rilevante; attualmente sono presenti 

sette martelloscopi iscritti nella Rete Integrate e sono utilizzati nell’ambito formativo delle 

attività messe in atto nel progetto. Di seguito, un’immagine del sito inerente al 

“Martelloscopio di Bosco della Fontana”. 
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1.11 Obiettivi della tesi 

L’obiettivo principale della tesi in oggetto è creare il primo martelloscopio in Valcamonica 

e renderlo disponibile come luogo di formazione e crescita sia all’Università della Montagna 

che agli utenti interessati. Il progetto del martelloscopio del bosco del Faeto è stato, perciò, 

suddiviso in due fasi: la prima fase, di cui discuteremo, è principalmente quella di illustrare 

come è stato fisicamente realizzato il martelloscopio e un primo approccio all’analisi dei dati 

raccolti attraverso il software SVS (Stand Visualization System). L’introduzione di metodi 

per l’analisi del valore ecologico ed economico del soprassuolo, e il possibile inserimento 

nella Rete Integrate saranno affrontate in un secondo lavoro di tesi.  

Materiali e metodi 

2.1 Inquadramento stazionale  

La zona scelta è un’area, in località Alette, situata all’interno della particella 65 del Bosco 

del Faeto e fa parte di una pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici (fig.3), 

tipica di stazioni fredde ed ombrose o comunque poco esposte, su suolo costantemente fresco 

e molto acido, e secondo la figura 4 si trova ad una quota compresa tra 1245 e 1210 metri. 

In figura 1 è raffigurata sia la posizione della particella rispetto all’università della Montagna 

sia il percorso che porta ad essa, un tratto fa parte di una strada (via Gennaro Sora) che da 

Edolo porta fino a Malonno, e un tratto è invece una strada agro-silvo-pastorale. In figura 2 

è inquadrata la posizione della particella sulla Carta Tecnica Regionale, sempre rispetto 

all’Unimont comprendendo anche la pozione effettiva dove è stato realizzato il 

martelloscopio. L’area delimitata è stata tracciata secondo i punti cardinali, partendo da un 

punto fisso georeferenziato ed ha una dimensione superiore all’ettaro prestabilito (144 m x 

89 m) a causa del particolare andamento del terreno, che ha reso impossibile una tracciatura 

precisa. In figura 5 si nota infatti che la pendenza arriva, in una parte di essa, fino ad un 

massimo di 40 gradi.  Nelle figure 6 e 7 è infine analizzato il suolo, il suo uso e profondità e 

la sua carta geologica e pedologica. Le informazioni che ne ricaviamo indicano un tipo 

forestale afferente a boschi di conifere di media-alta densità, una profondità del suolo 

piuttosto contenuta (minore di 30 cm) ed un tipo di suolo zonale detto pozdol, piuttosto acido 

con una netta differenziazione in orizzonti, caratteristico appunto delle foreste di conifere. 
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La geologia del suolo è composta da rocce filladi e micascisti filladici. Tutte le tavole sono 

state realizzate in Qgis con dati provenienti dal Geoportale della Lombardia. 

 

Figura 1: Tavola 1 - scala 1:15000 - Inquadramento particella in ortofoto e OpenStreetMap 

 

Figura 2: Tavola 2 - scala 1:15000 - Carta Tecnica Regionale 
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Figura 3: Tavola 3 - scala 1:15000 - Carta Tipi Forestali 

 

Figura 4: Tavola 4 - scala 1:2500 - Curve altimetriche 
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Figura 5: Tavola 5 - scala 1:2500 - Pendenza 

 

Figura 6: Tavola 6 - scala 1:2500 - Carta uso e profondità del suolo 
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Figura 7: Tavola 7 - scala 1:2500 - Carta pedologica e geologica 

Per quanto riguarda l’analisi climatica: la figura 8 mostra come l’area sia caratterizzata da 

clima continentale-umido, con un andamento delle precipitazioni caratterizzato da forti piogge 

da aprile a novembre (che rappresenta il picco con mediamente 143 mm di pioggia), piogge che 

poi calano durante il periodo invernale, dove febbraio rappresenta il mese più secco con una 

media di 55 mm di pioggia caduti e giugno il più piovoso con una media di 130 mm.  

 

Figura 8: andamento precipitazioni ultimi 30 anni 
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L’andamento termico (fig.9) aumenta in estate, con luglio che rappresenta il mese più caldo 

(media di 18°C), per poi scendere fino all’inverno dove si riscontrano i valori più bassi a 

gennaio che è il mese mediamente più freddo (media -12°C).  

 

 

Figura 9: andamento temperatura ultimi 30 anni 

 

Le precipitazioni totali annue (fig.10) corrispondono a 1223 mm e con temperatura media 

annua di 4,15°C; maggio ha in media i giorni più piovosi al mese mentre il minor numero di 

giorni di pioggia si registra a febbraio.  

 

 

Figura 10: tabella climatica Edolo 

N.B. I dati sono estratti dal sito Climate-data.org e sono riferiti alla stazione di Edolo (BS), che 

è quella più vicina all’area in cui si è svolto il progetto. 
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2.2 Rilievi in campo 

I primi passi per l’attuazione del progetto sono stati i seguenti:  

1. scegliere un’area tipica della zona con vegetazione forestale rappresentativa di quella 

maggiormente diffusa sul territorio; 

2. etichettare con targhe numerate ogni pianta presente nell’area scelta; 

3. raccogliere i dati principali: diametro, altezza, altezza chioma e relativi raggi, 

posizione geografica rispetto a dei punti fissi.  

Scelta area:  

Per questo primo punto ci si è innanzitutto rivolti al consorzio forestale di Edolo (BS) per 

analizzare le possibili zone; una volta analizzato insieme all’addetto del consorzio e al 

Relatore la mappa delle particelle disponibili si è proceduto ad una visita in loco per 

verificarne l’idoneità, successivamente si è proceduto alla tracciatura dell’area scelta, 

eseguita partendo da un punto fisso georeferenziato tracciando una zona di circa un ettaro 

orientata secondo i punti cardinali. 

Figura 11: etichettatura pianta 
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Numerazione piante: 

Le piante facenti parte dell’area sono state numerate etichettando ogni singolo fusto; va 

evidenziato che data la particolare orografia della zona tutte le varie operazioni hanno 

risentito di alcuni adattamenti operativi; perciò, quando si è proceduto a numerare ogni 

pianta sono state create delle mini-aree per rendere più efficiente e comprensibile 

l’andamento dei numeri nelle varie zone. 

 

Figura 12: zone numerazione 

 

Rilievo parametri dendrometrici: 

Di ogni albero sono state individuate: la specie, il diametro, l’altezza totale, l’altezza e i raggi 

di chioma e la posizione geografica. Per il rilievo dei diametri è stata effettuata una sola 

misura con cavalletto dendrometrico (fig.13) a 1,30 metri dal suolo ponendosi a monte 

dell’albero. Il rilievo dell’altezza di tutte le piante è stato effettuato con l’ipsometro Vertex 

(fig.14) e relativo transponder ponendosi a monte ad una distanza superiore all’altezza della 

pianta. Oltre all’altezza totale, di ogni pianta sono state rilevate l’altezza d’inserzione della 

chioma. Il rilievo della lunghezza dei raggi della chioma nelle quattro direzioni cardinali è 

stato effettuato con Vertex (usato come distanziometro) per tutte le piante.  
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Localizzazione piante: 

Le piante sono state localizzate all’interno del martelloscopio tramite il metodo che 

individua la distanza della pianta da un punto di riferimento e l’angolo rispetto al Nord. 

Attraverso la trigonometria e le sue leggi è poi possibile localizzare le posizioni di ogni 

singola pianta sul piano cartesiano. Il punto di riferimento iniziale è stato uno dei vertici 

dell’area del martelloscopio e da quello abbiamo preso, con il Vertex le distanze e con la 

bussola gli angoli delle piante che riuscivamo a vedere. Dal primo punto di riferimento si è 

poi deciso un secondo punto di riferimento con distanza e angolo noti e sì è così proseguito 

fino ad avere i due dati per ogni pianta (fig.15). La georeferenziazione non è del tutto precisa 

a causa dell’orografia che ha reso la misurazione particolarmente difficoltosa, insieme a 

possibili sbagli derivanti sia dall’errore che lo strumento commette nella misurazione, sia da 

quelli commessi dagli operatori. Si è poi inserito i dati in Excel tramutando l’angolo rispetto 

al nord in radianti e scrivendo una formula (fig.16) che calcolasse la posizione, utilizzando 

il seno o il coseno dell’angolo rilevato, per la distanza misurata, sommato alle coordinate del 

punto d’osservazione, in modo da ottenere gli spostamenti spaziali x e y (fig. 17). 

Figura 13: cavalletto dendrometrico 

Figura 14: vertex 
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Figura 15: locazione piante 

 

 

Figura 16: formula utilizzata per posizione sulle x 

 

Figura 17: calcolo posizione piante 
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2.3 Visualizzazione dati 

Il software utilizzato per la visualizzazione dei dati raccolti e raggruppati in una tabella Excel 

è lo Stand Visualization System. Questo programma, sviluppato dalla Pacific Northwest 

Research Station dello USDA Forest Service (McGaughey, R. J. (1999) genera immagini 

grafiche che rappresentano le condizioni del martelloscopio rappresentate da un elenco di 

singoli componenti, ad esempio alberi e arbusti, utilizzando modelli geometrici dettagliati di 

singoli alberi e altri componenti del popolamento. Le immagini prodotte da SVS, sebbene 

astratte, forniscono una rappresentazione facilmente comprensibile delle condizioni del 

popolamento e aiutano a comunicare i trattamenti selvicolturali e le alternative di gestione 

forestale.  

Le principali funzionalità ritrovabili in SVS sono:  

• visualizzare viste dall'alto, di profilo e prospettiche di un popolamento;  

• differenziare i componenti del popolamento utilizzando forme, colori o altri tipi di 

contrassegno dell'impianto diversi come specificato dagli utenti;  

• fornire un meccanismo che consenta agli utenti di definire la forma di crescita delle piante, 

il colore dello stelo e i colori del fogliame in base alle specie, alla forma di crescita e alla 

posizione della pianta all'interno della chioma;  

• fornire riepiloghi tabellari e grafici delle informazioni rappresentate in un'immagine del 

popolamento;  

• facilitare la progettazione dei trattamenti selvicolturali consentendo agli utenti di 

selezionare i singoli componenti del popolamento e specificare i trattamenti;  

• visualizzare le informazioni che descrivono i singoli componenti del popolamento così 

come sono selezionati dall'utente.  

Si può quindi definire per ogni albero presente una propria forma definendo geometria, 

colore del fusto, rami e fogliame e il numero di rami o foglie. SVS fornisce un "designer di 

alberi" per consentire all’utente di sviluppare definizioni di moduli per le specie e le forme 

di crescita nella loro area. SVS utilizza un identificatore di specie come collegamento 

principale tra l'elenco dei componenti e le definizioni della forma della pianta. Vi sono 

inoltre due parametri aggiuntivi, la classe dell'albero e la classe della chioma, che possono 

essere utilizzati per catalogare diversamente gli individui all'interno di una specie; 

l'interpretazione e l'uso di questi due parametri è sotto il completo controllo dell'utente.   
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Lo Stand Visualization System consente in aggiunta di creare trattamenti selvicolturali 

contrassegnando i singoli alberi o gruppi di alberi sia sulla vista prospettica che sulla vista 

dall'alto. Le regole della martellata possono essere utilizzate per selezionare gli alberi in base 

ai loro attributi. La finestra di dialogo della martellata consente agli utenti di elaborare 

prescrizioni selvicolturali specificando le caratteristiche desiderate per il popolamento 

residuo. Nel nostro caso in realtà è risultato più comodo e immediato lavorare sulla tabella 

excel selezionando direttamente in essa i singoli alberi che intendevamo martellare come 

inteso dal programma. Per esempio, nella figura 18 è mostrata una vista dall’alto dei punti 

stazione utilizzati in questo progetto. 

 

Figura 18: Tavola 8 - visualizzazione SVS dei punti stazione 

In essa sono rappresentate le piante che abbiamo utilizzato come punti di riferimento per la 

localizzazione dei vari soggetti ma possiamo, come sarà mostrato poi in tavole successive, 

decidere di visualizzare solo la popolazione di abete o larice o faggio, oppure solo gli alberi 

con un certo diametro o altezza. 

Per ottenere un’immagine tale bisogna quindi fare la propria selezione in Excel, copiarla e 

trasferirla, attraverso il Launch editor, in un file di testo come mostrato in figura 19 e 20. 
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Figura 19: apertura nuovo popolamento 

 

 

Figura 20: inserimento dati in file di testo 

Immessi i dati si creerà un popolamento scegliendo unità metriche (nel nostro caso è già 

specificato nel file di testo) ed il file di forma degli alberi (fig.21). Come già specificato 

prima si può utilizzare un Tree designer (fig.22) per modificare tutti parametri relativi alla 

pianta come altezza, altezza chioma, colore foglie ecc.  
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Figura 21: scelta parametri e file di forma 

 

Figura 22: Tree designer 

Una volta creato il popolamento si può decidere il tipo di layout di visualizzazione (fig.23) 
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Figura 23: screen layout 

Si possono inoltre visualizzare la distribuzione dei diametri, delle altezze, delle specie, la 

struttura della chioma (fig.24). 

  

Figura 24: dati parametrici 
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E’ visualizzabile inoltre anche un insieme delle 

caratteristiche descrittive come superficie di 

popolamento, numero alberi, area basimetrica, 

numero di alberi per ettaro, diametro medio ed 

altezza media (fig.25). 

In ultimo si possono martellare gli alberi 

direttamente in SVS (fig.26) attraverso la 

finestra apposita, richiamando un sommario 

delle caratteristiche degli alberi martellati con 

un insieme di statistiche descrittive, anche se si 

è notato che è più comodo operare direttamente 

sul file dell’inventario, e importare in SVS solo 

ciò che si vuole visualizzare di volta in volta. 

 

 

Figura 26: Tree marking and treatment 

Figura 25: Stand summary 
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Risultati 

3.1 Analisi dati 

Nelle figure 27, 28 e 29 sono mostrate le tre viste disponibili da programma SVS che ci 

danno un’idea visiva di come sia composto il bosco e della sua struttura. In figura 30 

abbiamo una rappresentazione del diametro: si nota come sia presente in maggioranza un 

diametro di 9 cm e che il maggior numero di piante morte si trovi fra i 9 e 13 cm; dalla figura 

31 si evince che l’altezza preponderante sia di 20 m seguita da un’altezza di 10 m. Questi 

due dati ci suggeriscono la presenza di una rinnovazione diffusa, soprattutto di faggio e di 

larice come evidenziato nelle figure 33 e 35, pronto a svilupparsi che sta però soffrendo della 

densa copertura data dagli esemplari più vecchi. 

 

Figura 27: Tavola 9 - vista prospettica 

Nella figura 32 viene evidenziato che la composizione del popolamento è mista con 

predominanza di faggio seguito da abete rosso e larice, una piccolissima presenza di betulla 

(quasi tutte morte) e di un sorbo degli uccellatori; inoltre, su una superficie di 1.30 ettari, 

l’area basimetrica è di 45.5 m^2 per ettaro con la presenza di 718 alberi per ettaro; negli 
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alberi vivi si riscontra un diametro medio di 24 cm con un range da 6.5 cm a 73 cm; l’altezza 

media è di 17.6 m con un range da 1 m a 36 m. Per gli alberi morti il diametro medio è di 24 

cm con un range da 7 cm a 35 cm; l’altezza media è di 12.4 m con un range da 4 m a 25.4 

m, ne sono presenti 52 per ettaro. 

 

Figura 28: Tavola 10 - vista dall'alto 

 

Figura 29: Tavola 11 - vista di profilo 
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Figura 30: Tavola 12 - distribuzione diametro 

 

Figura 31: Tavola 13 - distribuzione altezza 
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In seguito, andiamo ad analizzare più nel dettaglio le tre singole popolazioni. 

Figura 33: Tavola 15 - vista prospettica diametro e altezza faggio 

Figura 32: Tavola 14 - dati chioma - distribuzione specie e sommario caratteristiche 
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In figura 33 è rappresentata la popolazione di faggio (Fagus sylvatica); si può subito notare 

che la maggior parte delle piante è compreso fra i 9 e i 14 cm di diametro e che le altezze 

principalmente rappresentate sono fra i 10 e 20 m; in figura 34 è espressa l’area basimetrica 

in 5.2 m^2 per ettaro con la presenza di 279 alberi per ettaro; negli alberi vivi si riscontra un 

diametro medio di 14.1 cm con un range da 6.5 cm a 49 cm; l’altezza media è di 13.2 m con 

un range da 1 m a 29.6 m. Per gli alberi morti il diametro medio è di 24 cm con un range da 

6.5 cm a 20 cm; l’altezza media è di 17.6 m con un range da 1 m a 36 m con una presenza 

di 13 per ettaro. 

 

Figura 34: Tavola 16 - dati corona, distribuzione specie e sommario faggio 

In figura 35 è rappresentata invece la popolazione di abete rosso (Picea excelsa) fra gli 8 e i 

12 cm di diametro e le altezze principalmente rappresentate fra i 10 e 20 m ma è ben presente 

anche l’altezza di 30 m; in figura 36 è calcolata l’area basimetrica in 21.2 m^2 per ettaro con 

269 alberi per ettaro; negli alberi vivi si riscontra un diametro medio di 27.3 cm con un range 

da 7.5 cm a 73 cm; l’altezza media è di 18 m con un range da 4.2 m a 36 m. Per gli alberi 

morti il diametro medio è di 26.4 cm con un range da 8 cm a 57 cm; l’altezza media è di 17.5 

m con un range da 6.1 m a 30.9 m con una presenza di 17 soggetti per ettaro. 
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Figura 35: Tavola 17 - vista prospettica, diametro e altezza abete 

 

Figura 36: Tavola 18 - dati corona, distribuzione specie e sommario abete 
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Infine, in figura 37 è raffigurata la popolazione di larice (Larix decidua); la distribuzione 

diametrica e rappresentata da un grafico a campana in cui i diametri più frequenti sono fra i 

28 e i 44 cm; le altezze più frequenti sono fra i 20 e 30 m; 

 

Figura 37: Tavola 19 - vista prospettica, diametro e altezza larice 

In figura 38 è calcolata l’area basimetrica in 15.5 m^2 per ettaro con 186 alberi per ettaro; 

negli alberi vivi si riscontra un diametro medio di 33.1 cm con un range da 8 cm a 57.5 cm; 

l’altezza media è di 22.7 m con un range da 8 m a 35 m. Per gli alberi morti il diametro 

medio è di 35.3 cm con un range da 10.5 cm a 61 cm; l’altezza media è di 17.5 m con un 

range da 6.1 m a 30.9 m con una presenza di 17 soggetti per ettaro. 

Le differenze più evidenti, analizzando e incrociando i dati appena osservati, risiedono 

innanzitutto nella differenza di area basimetrica: l’abete rosso, con un numero di soggetti 

vitali molto vicino al faggio, ha un’area di 21.2 m^2 contro 5.2 m^2 mentre il larice si attesta 

su 15.5 m^2 per ettaro con un numero di alberi rappresentati decisamente minore (186 

individui contro i 287 dell’abete e i 279 del faggio).  Il larice, di contro, ha una presenza più 

cospicua di diametri medi con altezze superiori. In figura 39 sono, in ultima analisi, 

rappresentati gli alberi morti con una disposizione spaziale più centrata verso la zona 4, con 
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diametri tendenzialmente fra 8 cm e 14 cm e un’altezza preponderante di 10 m con la 

popolazione principale composta da larici. 

Figura 38: Tavola 20 - dati corona, distribuzione specie e sommario larice 

 

Figura 39: tavola 21 - diametro, altezza distribuzione specie e vista dall'alto alberi morti 



45 
 

3.5 Applicazioni pratiche 

Una delle caratteristiche principali del martelloscopio, come già detto, è la possibilità di 

operare trattamenti virtuali sul popolamento secondo le esigenze dell’utente. Per esempio, 

potremmo andare a selezionare, da Excel, i soggetti con diametri superiori ai 40 cm 

marcandoli (soggetti in rosso) per visualizzarli in SVS (fig.40) in modo da avere un’idea 

della loro dislocazione all’interno dell’area. 

 

Figura 40: Tavola 22 - marcatura alberi con diametro superiore ai 40 cm 

Attraverso i comandi presenti in SVS per il trattamento possiamo quindi decidere di tagliare, 

attraverso tre modalità diverse, gli alberi marcati ottenendo subito un’immagine con gli 

alberi tagliati a terra (fig.41). Ovviamente, come già evidenziato, si possono selezionare 

ulteriormente fra questi solo gli abeti rossi o i faggi e così via. In questo modo è possibile 

sia ottenere un’immagine reale di ciò che avverrà sia comprendere cosa effettivamente andrà 

a mutare e le sue conseguenze. In figura 42 è raffigurato il confronto fra prima e dopo il 

taglio (comprendendo solo gli alberi vivi) evidenziando alcune fra le zone liberate. 
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Figura 41: estratto alberi tagliati in SVS 

 

Figura 42: Tavola 23 - confronto 
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In figura 43 si nota che l’altezza è variata di solo mezzo metro e che il diametro medio è 

sceso da 21.1 a 19.6 cm quindi solo di un centimetro e mezzo. In quest’esempio di un taglio 

saltuario (Pavari - 1953), utilizzato a puro scopo esplicativo, si può prevedere il formarsi di 

alcune buche. Queste possono avere effetti positivi sull’area di nuovo esposta al sole, 

favorendo la crescita degli alberi sottostanti e nel tempo l’incremento generale del bosco sia 

per velocità di crescita sia nell’assorbimento di anidride carbonica.  

 

Figura 43: raffronto dati prima e dopo il taglio 

 

Quindi, ipoteticamente, possiamo indirizzare il bosco verso una nuova versione di sé stesso 

con alberi più vitali e giovani  che crescono meglio, più in fretta e con maggior beneficio per 

l’ambiente ed il bosco in se; certamente questo è solo un banale esempio, si potrebbe infatti 

rimuovere una parte degli alberi morti e danneggiati per evitare di accumulare masse legnose 

pronte ad incendiarsi ma preoccupandosi di lasciarne comunque una quantità adeguata a 

svolgere le funzioni di habitat (zone di riparo per rinnovazione, insetti e piccoli animali e 

fonte di cibo per funghi e microorganismi) oppure scegliere di tagliare diametri diversi per 

specie diverse, decidere di convertire le ceppaie di faggio presenti in fustaia e così via; tutte 

le possibilità di taglio possono essere esplorate virtualmente e si possono analizzare i pro e 

i contro dell’operazione effettuata. 
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Discussione 

3.1 Perché si è costruito un martelloscopio e quali sono i vantaggi 

Il motivo principale della realizzazione del martelloscopio del bosco del Faeto di Edolo è 

quello di fornire uno strumento di formazione all’Università della Montagna. Data 

l’importanza che sta assumendo il polo universitario Unimont sito in Valle Camonica, che 

ha fra i principali vantaggi quello di essere immerso in un territorio alpino, l’aggiunta del 

martelloscopio agli ambienti che l’università ha a disposizione, fornisce una ulteriore fonte 

di formazione direttamente nell’ambiente bosco, permettendo a docenti e studenti, oltre che 

ad altri utenti, di poter sfruttare liberamente e a pieno le possibilità di conoscenza che da 

esso derivano. Infatti, mettere in pratica in ambiente alcune fra le conoscenze acquisite, 

aumenta sicuramente il livello dell’apprendimento dei fruitori. Visitare direttamente un 

bosco e vedere coi propri occhi come è strutturato non è una novità, ma poter simulare come 

si sta evolvendo ed andare, seppur virtualmente, ad operare diradamenti ed azioni 

selvicolturali direttamente su ciò che si è osservato all’interno dell’area, riesce a mostrare 

molto più chiaramente i concetti della selvicoltura sostenibile. Come già in parte analizzato 

le simulazioni possibili e attuabili attraverso il martelloscopio sono tutte quelle esplorabili a 

livello concettuale, con la possibilità di visualizzarle tramite software, in questo modo si ha 

una comprensione più profonda degli effetti delle decisioni prese. Grazie al confronto dei 

dati visivi, infatti, i cambiamenti sono immediatamente analizzabili in concomitanza con i 

dati forniti direttamente dal software. Altro fattore importante che il martelloscopio permette 

è l’opportunità di condividere la propria esperienza con altri studiosi ed esperti e di 

conseguenza poter analizzare anche eventuali errori e le lezioni apprese dalla risoluzione 

degli stessi, migliorando sempre più i metodi e le pratiche attuabili. Il vantaggio quindi di 

“provare e fallire”, su un campione e su un territorio noto, senza conseguenze, rende di per 

sé lo strumento martelloscopio importante nel suo utilizzo da parte di professori e studenti.  

Va ricordato che nella seconda fase, quando sarà introdotto anche il valore biologico ed 

economico, si potranno fare ulteriori e più complessi ragionamenti sugli interventi da operare 

e le loro finalità. In questi casi potranno essere modificati i criteri di intervento e il modo di 

operare a seconda degli obiettivi, considerando il bosco nella sua integrità con tutta la parte 

riguardante i micro-habitat presenti e la loro influenza. Inoltre, non è la sola selvicoltura a 
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poter essere approfondita, ma anche altre materie ed insegnamenti. Si potrà, infatti, anche 

parlare ad esempio di patologia vegetale, dato che sono presenti malattie, di entomologia, di 

fauna selvatica e di tutti quegli argomenti inerenti gli equilibri presenti in un ecosistema 

complesso come quello forestale. 

3.2 Come lo si può raggiungere  

La vicinanza all’università, inoltre, lo rende una zona facilmente raggiungibile ed usufruibile 

in quasi tutti i mesi dell’anno, eccetto nei mesi invernali, quando le nevicate rendono poco 

praticabile la zona, soprattutto a causa della mancata pulizia delle strade di accesso. Per 

raggiungere l’area del martelloscopio la prima parte del percorso è indicato in figura 44. Una 

volta imboccata Via Gennaro Sora, che porta da Edolo a Malonno, si dovrà prendere una 

deviazione per una strada agro Silvo pastorale non segnalata (fig.45); per ovviare al 

problema della sua identificazione, si indica che la sua posizione geografica si trova a 

46.16.023 Est – 10.30.870 Nord. 

 

Figura 44: prima parte strada per martelloscopio 
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Figura 45: seconda parte strada per martelloscopio 

 

3.3 Manutenzione e miglioramento del martelloscopio  

Per quanta riguarda la minima manutenzione è fondamentale controllare annualmente le 

etichette, data la loro esposizione a diversi elementi naturali biotici e abiotici, e nel caso 

siano rotte sostituirle. Controllare che tutte le piante presenti nel database siano quindi 

ancora etichettate e presenti in loco, nel caso in cui alcune di esse siano state rimosse da terzi 

o spezzate, rimuovere o comunque modificare lo stato (vivo-morto) della pianta in oggetto, 

nell’archivio dati. Inoltre, dato che l’area è attraversata da canaloni che in caso di forte 

pioggia possono generare una forte erosione incanalata, è bene controllare che le zone 

possibilmente erose non abbiano generato aree dissestate o pericolose per l’utenza. Alcuni 

semplici miglioramenti del Martelloscopio del Bosco del Faeto sono facilmente ottenibili. 

Prima di tutto andrebbe segnalata la sua presenza e introdotta una segnaletica adeguata a 

livello della viabilità agro-silvo-pastorale che conduce al sito. In secondo luogo, andrebbe, 

all’inizio dell’area, posizionata una carta contenente tutte le informazioni utili compreso, per 

esempio, l’ubicazione dei microhabitat, con una legenda adeguata. Altri brevi cartelli 
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potrebbero contenere pillole di informazioni sui suddetti ecosistemi, che possano essere 

interessanti anche per neofiti.  

3.4 Evoluzione del martelloscopio  

La naturale evoluzione del martelloscopio si compirà nell’attuazione della fase 2. 

L’introduzione dei nuovi parametri, in particolare quelli relativi ai micro-habitat, 

permetteranno la visione completa dell’elemento “Bosco” e l’utilizzo delle pratiche della 

selvicoltura sostenibile, unite alla condivisione delle conoscenze nel mondo digitale grazie 

all’utilizzo del software Integrate e all’immissione nella Rete Integrate. Il martelloscopio del 

Bosco del Faeto sarà, a quel punto, usufruibile a tutti coloro che lo vorranno utilizzare: 

docenti, studenti, neofiti o professionisti. Il suo utilizzo sarà quindi possibile e fruibile per 

chi frequenta e insegna all’Università della Montagna, ma anche alle scuole secondarie 

presenti in Valcamonica, così come a tutte le altre università, istituti o enti che vorranno 

beneficiare di questo strumento in maniera virtuale, con la possibilità di condividere le 

proprie strategie e riflessioni su come si possa agire in un bosco con tali caratteristiche 

descrivendone gli obiettivi e i possibili benefici. Il confronto fra le varie azioni scelte con le 

motivazioni annesse, potrà essere un arricchimento dal punto di vista accademico e 

professionale, ma anche motivo d’incontro e di discussione per tutti gli operatori, per una 

selvicoltura sempre più sostenibile e specifica, che dettagli le diverse metodologie di scelta 

e modalità di taglio che si possono operare. La decisione di introdurre, fra gli strumenti 

disponibili in università, il martelloscopio dovrebbe, perciò, risultare una scelta vincente e 

strategica ai fini della formazione e della diffusione di informazioni corrette in ambito di 

gestione forestale e di protezione degli habitat alpini. Con la speranza di poter istruire il 

maggior numero possibile di persone sui comportamenti più corretti da adottare, per 

aumentare quella resilienza e biodiversità tanto importanti per adattare le foreste agli impatti 

della crisi climatica e conservare al meglio il patrimonio boschivo da lasciare alle 

generazioni future.  
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