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RIASSUNTO 
 
Il cambiamento climatico sta determinando un oggettivo aumento di frequenza e magnitudo 
degli eventi avversi (tempesta, fuoco, modifica del calendario pluviometrico), esponendo interi 
soprassuoli, a più o meno larga scala, al rischio di collasso esteso. Le conseguenze dirette di 
tali eventi non gravano esclusivamente sulla vegetazione, ma anche su tutti gli elementi propri 
di un ecosistema forestale: fauna, idrologia e paesaggio in primis.  
 
Il presente elaborato, svolto a compimento del corso di laurea “Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano”, si pone quale obiettivo principale la valutazione delle 
capacità di “risposta” del larice (Larix decidua Mill.) nei confronti di fattori avversi quali il fuoco, 
il vento e la siccità. Nel caso specifico, il focus d’indagine ha riguardato il Lariceto dei Corni di 
Vajuga in Comune di Breno e di Prestine (oggi comune di Bienno-Borgo di Prestine), 
gravemente colpito dal fuoco nel 2017, e successivamente profondamente segnato dalla 
tempesta Vaia del 29 ottobre 2018.  
 
Il soprassuolo, che nella classificazione assestamentale del PIF (Piano di Indirizzo Forestale) 
del Parco dell’Adamello è inserito nei boschi ad attitudine prevalente “protettiva”, presenta 
caratteristiche di grande rilievo naturalistico-paesaggistico, considerata la presenza di larici 
naturali plurisecolari che furono piantati nel 1931 nel corso della campagna “Boschi 
dell’Impero” promossa dall’allora Milizia Nazionale Forestale (MNF).  
 
Per quanto attiene le citate avversità, in primo luogo l’incendio ha danneggiato una superficie 
di 250 ettari tra boschi e pascoli con fuoco sotterraneo, radente e di chioma, provocando forti 
sconvolgimenti diffusi sia a livello della componente vegetale, che in termini di “versante” 
(fattore idrogeologico); inoltre, il passaggio della tempesta ne ha compromesso ampie porzioni 
di soprassuolo.  
 
Occorre ricordare che, a seguito di tale episodio, in risposta al Decreto Direttoriale n° 460 del 
11 ottobre 2017, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali coerenti con il 
“Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-
naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della 
funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della 
biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle Aree Protette 
percorse dal fuoco”, la Comunità Montana di Valle Camonica ha predisposto un progetto 
tuttora in corso di approvazione definitiva da parte del Ministero, che prevede l’esecuzione di 
una serie di interventi di ripristino, di ricostituzione arborea, nonché piccole opere di 
ingegneria naturalistica atte a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto. 
Purtroppo, il passaggio di Vaia ha imposto una radicale ridefinizione degli obiettivi proposti. In 
attesa della riformulazione attenta di successivi interventi di riassetto del versante, il 
soprassuolo sta procedendo con lento e graduale processo di ricostituzione spontanea. 
 
Allo stato attuale sull’intero versante si riscontra la presenza di un numero ristretto di larici 
superstiti stroncati, i quali sono stati oggetto di rilievi eseguiti a più riprese, portati a termine 
durante l’attività di tirocinio, per la verifica della risposta fisiologica, osservandone la 
riattivazione di gemme avventizie. Le indagini hanno evidenziato come questa specie, più di 
altre, riesca ad esprimere al massimo tutta la sua capacità di resistenza alle diverse calamità 
naturali occorse, non ultima la siccità dell’estate 2022. Oltre alla risposta vegetativa è stata 
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inoltre dimostrata la forte propensione del larice alla rapida ricolonizzazione dei suoli 
gravemente segnati o distrutti dal vento. 
 
Il lavoro si conclude con alcune ipotesi e previsioni circa l’evoluzione futura di questo 
soprassuolo, nell’ottica di una successione vegetazionale naturale ed ecocompatibile con le 
caratteristiche ecologiche e stazionali del luogo, evoluzione che dovrà essere adeguatamente 
supportata da interventi mirati, volti ad assecondare le dinamiche vegetazionali già in atto. 
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MOTIVAZIONI E FINALITÀ 
 

Il bosco dei “Corni di Vajuga”, elemento forestale di grande rilievo del Parco dell’Adamello, è 
da sempre al centro della programmazione gestionale della Comunità Montana di Valle 
Camonica. Già nel 2010, infatti, in seno alla programmazione della L.R. 86/83 (Norme per 
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree 
di particolare rilevanza naturale e ambientale), era stato oggetto di un intervento di 
valorizzazione fisionomico-strutturale. 
 
In seguito ai gravi danni causati dall’incendio del 4 gennaio 2017, il Parco dell’Adamello aveva 
definito un documento progettuale di intervento di riassetto e bonifica da sottoporre al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma 
nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il 
recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro 
servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità nelle aree 
protette percorse dal fuoco (D.M. n. 90 del 19/04/2019). 
 
Il passaggio di Vaia, il 28 ottobre 2018, ha purtroppo annullato risultati già ottenuti nel 2010 e 
disatteso gli obiettivi del programma 2017, danneggiando in maniera profonda i soprassuoli 
dell’intera porzione di versante dei Corni di Vaiuga.  
 
Questo lavoro di tesi, proponendosi di analizzare il versante in relazione alle vicissitudini 
citate, partendo dall’analisi della situazione ecologico-forestale attuale, cerca di mettere in 
evidenza la grande capacità di “risposta naturale” dei lariceti nei confronti di eventi estremi 
quali il fuoco, il vento e la neve.  
 
Nella fattispecie occorre sottolineare quanto segue: 
 
- il passaggio del fuoco ha danneggiato soprattutto gli alberi in fase iniziale di ricolonizzazione del     

biospazio lasciato libero dagli alberi dei vecchi cicli forestali (fuoco di chioma); 
- la destrutturazione del suolo ha esposto il soprassuolo superstite a una prima fase di “regressione” 

ecologica e la riattivazione di specie abituali colonizzatrici di aree percorse dal fuoco; 
- la tempesta Vaia ha causato danni profondi che, non solo si sono sommati a quelli causati dal fuoco, 

ma hanno riguardato la destrutturazione profonda del versante e lo sradicamento di porzioni estese 
del soprassuolo superstite al fuoco; 

- ai danni diretti causati dagli eventi abiotici si sono sommati quelli indiretti connessi all’estrema 
fragilità delle altre specie forestali che con il larice abitualmente convivono;  

- numerosi larici, anche dall’aspetto maestoso, che avrebbero potuto resistere agli eventi citati sono 
stati comunque scalzati da abeti rossi in fase di sradicamento. 

 
Tale fatto, anche nell’ipotesi di gestione attiva dei Lariceti altimontani, evidenzia come 
l’aumento di magnitudo degli eventi estremi imponga forme di monitoraggio anche in 
soprassuolo abitualmente resistenti. Il caso di Vaiuga appare dunque significativo anche 
perché gli interventi già effettuati, non proposti a guisa di norma gestionale, bensì con lo 
specifico obiettivo di valorizzazione multi-sistemica di ambiti puntuali ad altissima 
frequentazione turistica, sono stati oggettivamente annullati. 
 
Al di là della “delusione” di programmazione pregressa, lo studio proposto cerca di mettere in 
chiara evidenza come la riattivazione naturale dei soprassuoli forestali (anche in ambito 
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altimontano e subalpino), soprattutto grazie all’azione di alcune specie particolarmente 
resilienti, sia comunque un elemento certo da cui ripartire. Ovviamente il processo riguarda i 
tempi lunghi degli ecosistemi forestali, ma appare sostanziale. 
 
Gli spunti d’indagine di questo lavoro prendono le mosse dall’analisi del valore storico del 
soprassuolo che, per ampi tratti, apparteneva ai cosiddetti Boschi dell’Impero che, sull’intero 
Arco Alpino, hanno trovato grande diffusione negli anni a cavallo tra le due “grandi guerre”. Di 
grande interesse, inoltre, appare la possibilità di comparazione della diversa risposta 
vegetativa in caso di incendio o di tempesta da vento-neve. I rilievi floristici effettuati, infatti, 
certificano proprio alcune differenze oggettive di un meccanismo che appare comunque 
pressoché immediato.  
 
Alla luce delle vicissitudini documentate, non si è ritenuto, in questa fase, di suggerire azioni di 
breve periodo per la ricostituzione artificiale del soprassuolo, fatte salve indicazioni di 
massima per il controllo di eventuali problematiche di carattere idrogeologico (colate detritiche 
e di fango). In ottica di medio-lungo periodo, invece, si è ritenuto di formulare proposte di 
intervento forestale che comunque non trascurino il fatto che l’accelerazione forzata dei 
meccanismi naturali di ricostituzione boschiva può portare a fragilità già confermate. 
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1.  IL LARICE: SPECIE RESILIENTE 
 
1. 1  INFORMAZIONI GENERALI 

 
Il larice comune è una specie molto diffusa su tutto l’arco alpino, in modo particolare all’interno 
della fascia altitudinale compresa tra i 1.400 m s.l.m. ed i 1.800 m s.l.m.  
È una conifera a foglie caduche, tipicamente pioniera, in grado di colonizzare anche substrati 
che presentano poca attitudine ad ospitare vegetazione.  
È in grado di costituire sia boschi puri che boschi misti associato ad altre conifere, come 
l’abete rosso e il pino cembro, o a latifoglie (tipicamente microterme come la betulla, salicone 
e ontano verde). L’impiego del larice è largamente diffuso negli interventi di rimboschimento a 
scopo protettivo, per il suo apparato radicale robusto e fittonante.  
 
L’importanza in ambito forestale del larice è così descritta nel:  
 
(…) Dopo l'abete rosso, il larice è la conifera più diffusa delle Alpi, dove forma boschi puri anche di 
notevole entità, o partecipa alla mescolanza plurispecifica dei boschi misti di sole conifere, o di 
conifere e latifoglie. È una pianta di grande importanza forestale e selvicolturale, principalmente per 
l'attitudine a colonizzare naturalmente i suoli a fertilità forestale minima, ma anche per il prezioso 
apporto che fornisce alla stabilità dei versanti, allo sviluppo pedogenetico, in funzione antierosiva del 
suolo (…) nell'impedire o mitigare i danni causati dalle valanghe, dalle alluvioni e dalle frane (i lariceti e 
i boschi in generale, proprio perché danno un regime ordinato alle acque, ne ostacolano l'erosione e 
impediscono il ruscellamento, che è una delle principali componenti di indole non geologica dei 
movimenti franosi), per la produzione di legno duro e per le possibilità che Offre nei riguardi dei 
rimboschimenti. (…) 

 
Il Larice (El Làrés) l’Albero Che Si Veste d’Oro (D. Dibona, Cierre Edizioni; 1999) 

 
Classificazione sistematica: 

 
- Organismi viventi: Eucarioti 
- Regno: Plantae 
- Sottoregno: Tracheophyta 
- Superdivisione: Spermatophyta 
- Divisione: Gymnospermae 
- Sezione: Coniferophyta 
- Classe: Coniferopsida 
- Ordine: Coniferales 
- Famiglia: Pinaceae 
- Sottofamiglia: Abietineae 
- Genere: Larix 
- Specie: Larix decidua Miller 

 
Il larice, distribuito sulle principali catene montuose dell’Europa centrale, in Italia è spontaneo 
sulle Alpi, con maggiore frequenza sulle Alpi Occidentali (manca quasi completamente nelle 
Alpi Giulie e completamente sull’Appennino). Vegeta nei climi della zona del Piano montano 
e subalpino sino al limite superiore della vegetazione arborea (2.500 m nelle Alpi 
occidentali); in situazioni favorevoli scende più basso nelle zone del Piano submontano 
(400-500 m nelle Alpi e Prealpi Orientali). In genere forma boschi puri, anche di notevole 
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estensione, ma si consocia anche con altre specie, tra cui principalmente l’abete rosso – 
Picea abies. 
 
Preferisce stazioni con scarsa piovosità e umidità, e temperature non elevate (comprese fra – 
1° e + 10°); tipicamente eliofilo, microtermo e pioniere. Si adatta qualsiasi terreno, purché non 
troppo superficiale e privo di ristagno idrico.  
 
Si tratta di un grande albero a portamento eretto, con altezza fino 35-40 metri e diametro 
anche oltre 1,50 m. La chioma è rada e leggera, conica e regolare da giovane, piramidale 
nella fase adulta della pianta. La corteccia è grigio-bruna con spessore fino a 15-20 cm nelle 
piante vecchie; presenta grosse placche separate da ampie fessure longitudinali rossastre. I 
rami principali sono grossi, sparsi, quasi orizzontali od incurvati verso l'alto. I ramuli sono 
invece sottili, glabri, da giovani nudi, spesso lunghi e penduli nelle piante adulte, giallastri con 
lunghe screpolature bruno-nerastre. I rami vecchi portano foglie disposte a spirale mentre i 
ramuli le portano inserite “a ciuffi” nei brachiblasti. Le foglie sono aghiformi, lunghe 10-30 
mm, di consistenza erbacea, molli al tatto, verdi chiare, con estremità leggermente appuntita, 
ma non pungente. Durano sulla pianta un solo anno e cadono in autunno, dopo aver assunto 
una colorazione giallo-dorata (il larice è l'unica conifera indigena a foglie caduche). 
Le gemme sono ovoidali o quasi sferiche, brevemente appuntite, glabre, resinose, coperte da 
numerose squamette che permangono a lungo alla base del ramulo. Lungo i rami principali si 
sviluppano numerose gemme laterali mentre sui ramuli solo una terminale. Molte gemme sui 
rami e lungo il fusto restano “dormienti” consentendo al larice l’emissione di nuovi rami a 
seguito della potatura e per una maggiore esposizione alla radiazione solare. 
Il sistema radicale è molto robusto, con un fittone profondo ad accrescimento longitudinale e 
grosse radici laterali. 
Il larice è una pianta monoica con fiori unisessuali. I fiori compaiono a primavera sui rami di 
2-3 anni: i fiori maschili piccoli, corti, gialli, mentre i fiori femminili sono ovali o cilindrici 
(lunghi circa 1 cm), eretti, rosso porpora (raramente bianco o verdastro), contenuti alla base 
da una rosetta di foglie. 
Gli strobili sono eretti, orientati verso l'alto nei ramuli, ovali, prima verde chiaro poi bruni, di 
consistenza cuoiosa, lunghi da 1 a 4 cm, con diametro sino a 2 cm; sono brevemente 
peduncolati. La loro completa maturazione avviene in autunno e restando sulla pianta anche 
per diversi anni. La fruttificazione è annuale, con annate di pasciona ogni 5-6 anni. 
I semi sono piccoli, neri, ovali od irregolarmente triangolari, lunghi 3-4 mm, provvisti di un'ala 
sottile, semiarrotondata, lunga 1,5-2 volte più del seme, larga 5-6 mm, di color bruno chiaro. 
Gli strobili si aprono dalla fine dell'autunno o all'inizio della primavera ed i semi, grazie alla 
lunga ala, sono facilmente disseminabili. Il colore nero del seme è un’interessante 
caratteristica evolutiva del larice che gli consente la disseminazione anche sopra la neve: 
l’assorbimento di radiazione solare consente al seme di penetrare il manto nevoso fino al 
suolo, dove inizia la germinazione. Unitamente al carattere microtermo della specie, queste 
caratteristiche rendono il larice particolarmente adatto alla colonizzazione di substrati vuoti 
(pianta pioniera). 
 
(…) Il seme fertile, dopo essere stato esposto alle basse temperature invernali (processo che viene 
indicato con il termine di «vernalizzazione»). (…) 

 
Il Larice (El Làrés) l’Albero Che Si Veste d’Oro (D. Dibona, Cierre Edizioni; 1999) 
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Figura 1 Fiori femminili Larix decidua Mill. (Parco Adamello) 
 

 
Figura 2 Larix decidua: semi caduti sul manto nevoso (Parco Adamello) 
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Figura 3 Larix decidua: contrafforti radicali (Parco Adamello) 
 

 
Figura 4 Larix decidua: Brachiblasti (Parco Adamello) 
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1. 2  INFORMAZIONI STORICHE 

 
Il percorso storico dei boschi italiani appare decisamente complesso e ricco di spunti che 
meriterebbero ognuno uno specifico approfondimento. Possiamo tuttavia formulare alcune brevi 
considerazioni1:  

 
1. fino ai primi anni dell’800 la gestione forestale camuna era mutuata dalla “scuola veneziana“ e dalle 

disposizioni della sua Repubblica; si diffusero e consolidarono forme di gestione collettiva-pubblica dei 
boschi rigorosamente normate e controllate (Vicinie);  

2. nei primi anni dell’800 le imponenti necessità dell’esercito francese furono determinarono l’aggressione 
incondizionata dei soprassuoli alpini; cominciò ad affermarsi la necessità di “semplificare” le rigorose e 
consolidate regole di gestione del bosco, orientandone la possibilità di sfruttamento anche a favore di 
soggetti privati; è in questi anni che si verificò un radicale cambio di mentalità nei confronti del bosco, non 
più inteso come elemento di sostegno collettivo ma come risorsa legnosa fine a se stessa;  

3. nella seconda metà dell’800 nuovi regolamenti cercarono di ricondurre i soprassuoli a forme meno 
esclusive di gestione, adottando i modelli della “scuola austriaca” che in quegli anni esercitava importanti 
influenze sulla gestione forestale in tutta Europa; tali modelli, certamente molto funzionali dal punto di 
vista produttivo, comportarono un allontanamento consistente dei soprassuoli dalle condizioni più 
“naturali” del secolo precedente, fino al pressoché irreversibile cambiamento di composizione a favore 
delle conifere e del castagno; 

 
Storia e attualità nella politica del paesaggio in Italia e in Europa (Agnoletti, SIlvae Anno III-7, 2007):  
(….) L’opera di rimboschimento e di sistemazione dei bacini montani rappresenta l’impegno più importante e 
problematico assunto dall’Amministrazione Forestale italiana dall’Unità ad oggi (Agnoletti 2002). L’obiettivo di 
porre rimedio al dissesto idrogeologico delle nostre montagne fu però soggetto a spinte contrastanti, legate 
all’evoluzione delle tendenze politiche, ai fattori socioeconomici e agli orientamenti tecnici nell’esecuzione dei 
lavori. I rimboschimenti non ebbero mai l’obiettivo di un miglioramento del paesaggio, ma nonostante questo 
hanno avuto una discreta influenza sul paesaggio di molte zone montane dalle Alpi alla Sicilia. (….) I 12 
Consorzi istituiti in questo periodo rimboschirono 7.383 ettari, usando soprattutto conifere. La preferenza data 
alle conifere era dovuta alla necessità di impiegare specie dalle ridotte esigenze che potessero vegetare su 
terreni poveri, superficiali, spesso costipati dall’azione del pascolamento e degradati dal passaggio del fuoco, 
che non avrebbero permesso l’impiego immediato di latifoglie. Oltre a questo, vi era la speranza di creare 
boschi utili alla produzione di legname da opera e da costruzione di cui l’Italia era molto carente. Un obiettivo 
che rispondeva a precise direttive dell’amministrazione forestale in materia di selvicoltura, consapevole della 
crescente dipendenza dell’Italia dalle importazioni di legname dall’estero. (….) La legge del 1888 mostrò un 
cambiamento nella politica dello Stato e dei concetti guida del suo intervento, perché prendeva atto della 
sostanziale inefficacia di un atteggiamento che limitava l’iniziativa dell’amministrazione pubblica in questa 
materia. Sotto questa luce vanno interpretati i successivi provvedimenti del 1893, la legge sulle bonifiche del 
1900, che riguardava anche i rimboschimenti, e i successivi provvedimenti speciali per le regioni meridionali. 
Questo cambiamento nella filosofia dello Stato culminò con la legge 2 giugno 1910, n. 277, la quale istituendo 
il Demanio Forestale di Stato, favoriva l’opera di rimboschimento e sistemazione dando all’azienda fondi e 
competenze anche per l’organizzazione dell’attività dei Consorzi di rimboschimento. L’analisi degli interventi 

realizzati fra il 1888 e il 1912 mostra una situazione leggermente migliore rispetto al periodo precedente. 
Furono rimboschiti 16.826 ettari, mentre il numero dei consorzi nel 1910-11 era 26. (….) 

 
4. nella prima metà del 900 le ulteriori nuove necessità dettate dal succedersi di due conflitti mondiali, 

determinarono un consistente “ritorno” alle forme intensive di sfruttamento del patrimonio boschivo già 
osservate nel periodo napoleonico; rispetto a quegli anni, tuttavia, si affermò una nuova politica forestale 
che, accanto al taglio del bosco, affiancò una corposa attività di rimboschimento; in questi anni viene 
definitivamente riconosciuto il valore multifunzionale del bosco attraverso l’introduzione del Vincolo 
Idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923); 

5. il dopoguerra assume, per certi versi, l’identico andamento osservato al punto tre ovvero, dopo lo 
sfruttamento consistente avvenuto negli anni precedenti, si affermò la necessità concreta di tutela e 

 
1 Modelli di gestione forestale per il Parco dell’Adamello (2009) 
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valorizzazione del patrimonio forestale; il repentino cambiamento di condizione sociale, tuttavia, determinò 
altresì la sempre minore dipendenza dalla risorsa legnosa con conseguente pressoché totale abbandono 
del bosco avvenuto negli anni 70-80.  

 
Storia e attualità nella politica del paesaggio in Italia e in Europa (Agnoletto, SIlvae Anno III-7, 2007):  
(….) Il decennio seguente alla fine della Seconda guerra mondiale segnò finalmente una reale inversione di 
tendenza, che non si realizzò solo attraverso provvedimenti legislativi, ma piuttosto con il profondo 
mutamento delle condizioni socioeconomiche. Senza dubbio furono efficaci i provvedimenti legislativi del 
1949 e 1950 sui cantieri di lavoro e di rimboschimento, sulla Cassa per il Mezzogiorno, sugli interventi 
straordinari nelle zone depresse del Centro Nord, e soprattutto la Legge 25 luglio 1952, varata su proposta di 
Fanfani. Lo scopo principale dei provvedimenti non era tanto quello di creare nuovi boschi ma quello sociale; 
ed infatti, soprattutto nel Centro Sud, vennero creati centinaia di cantieri di rimboschimento che ebbero il 
merito di ridurre la disoccupazione. Tuttavia, solo una volta svincolata la montagna dalla pressione antropica, 
grazie allo sviluppo industriale capace di sottrarre forza lavoro all’agricoltura e al progresso tecnologico del 
settore agricolo, i boschi e i territori di montagna separarono i loro destini dalla crescita demografica 
nazionale. In assenza dell’opposizione dei pastori e dei contadini si innescava così un processo che avrebbe 
portato in 50 anni al rimboschimento di circa 800mila ettari e al conseguimento degli obiettivi definiti più di un 
secolo prima, a cui si aggiunse una crescita generalizzata dei boschi. Tali risultati arrivano in un momento 
storico completamente diverso per le zone montane, interessate ora da un processo di riduzione della 
popolazione e di naturale imboschimento dei terreni abbandonati, ma anche dall’arrivo del petrolio e del gas, 
che in pratica annullano la produzione dei combustibili vegetali, in particolare il carbone. (….) 

 

 
Figura 5 Malga Premassone (Sonico; Magnolini; 1931) 

 
Sul valore storico-culturale del larice in Valle Camonica, appare doveroso citare, infine, il lavoro di 
tesi Applicazione di modelli di valorizzazione multifunzionale in un lariceto artificiale di 
importanza storica in località Lazzaretto-Bosco Littorio a Edolo (BS), realizzato da Martino 
Gambacorti Passerini (Università degli studi di Milano - Corso di laurea in valorizzazione e tutela 
dell'ambiente e del territorio montano; Rel. Gianfranco Gregorini; Anno accademico 2014/2015): 
 
(...) L’approccio progettuale ha inteso proporre la valorizzazione multifunzionale di una superficie 
forestale che, ancorché gravata da usi civici e inserita nella pianificazione forestale dei soprassuoli 
ad indirizzo produttivo, offre numerosi spunti gestionali di carattere storico, naturale e paesaggistico. 
Il popolamento in questione, infatti, trova le proprie origini nella cospicua campagna di 
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rimboschimento che il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste effettuò sull’arco alpino a partire 
dagli anni ‘30 (Boschi Littori). (...) Il soprassuolo, sottoposto nel corso degli anni a sporadici tagli di 
curazione, è stato oggetto di interventi di valorizzazione fisionomico-strutturale che, valutate le 
finalità e gli obiettivi, ha cercato di esaltare le peculiarità storico-culturali del sito, favorendone un 
miglior inserimento paesaggistico, anche a scopo didattico - informativo. (...)  

 
 
 
 
 

 
Figura 6 Il cippo di Incudine a testimonianza della politica di rimboschimento in Valle Camonica terminata al 
XV° anno successivo al 28 ottobre 1922 (1937); nella parte alta riporta la scritta: “è questa la guerra che noi 
preferiamo”. Si pensi che molti degli " allievi" che parteciparono alle campagne di rimboschimento del 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, istituito successivamente al R.D. R.D. 27 settembre 1929, furono 
chiamati alle armi per la II° Mondiale 
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Figura 7 Il lariceto monumentale di Vaiuga (2012) 
 

 
 
Figura 8 Il lariceto monumentale di Vaiuga (2012) 
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1. 3  IL LARICETO MONUMENTALE DI VAIUGA 

 
Uno dei lariceti storici della Valle Camonica tra i più importanti è certamente quello afferente al 
comprensorio di Vaiuga che, nei testi storici citati, trova puntuale menzione: 
 
(…) Nei boschi comunali di Bienno (ex Prestine, Bienno e Berzo Inferiore) le specie legnose predominanti nei 
boschi cedui sono costituite dal castagno, dal faggio e dalla rovere; quelle dell’alto fusto dall’abete rosso e dal 
larice. Qui devesi notare che quasi tutti i boschi cedui di proprietà comunale non si presentano puri, bensì 
frammisti a piane resinose e precisamente in basso quasi esclusivamente al larice, al quale si associa 
gradatamente con l’aumentare dell’altitudine l’abete rosso; sono quindi boschi in trasformazione, da ceduo in 
misto ed in seguito alto fusto puro con sottobosco ceduo. 
Nelle zone basse, vale a dire fino agli 800 metri d’ altitudine, il larice predomina sull’abete rosso, al quale però 
cede gradatamente il passo con l’aumentare dell’altitudine, formando fra i 1200 e i 1600 m circa da solo 
boschi puri; a quest’ultima quota si associa nuovamente il larice, il quale viene a predominare sull’abete 
coll’aumentare dell’altitudine fino a costruire verso i limiti della vegetazione arborea (1800-2000 m) boschi di 
larice puro.  
Come sottobosco e specie secondarie troviamo l’ontano di monte, il quale forma talvolta nelle zone elevate e 
percorse da valanghe o nelle zone franose, delle estese macchie di protezione; in seconda linea il citisio, il 
nocciolo, la betula, il frassino, l’orniello, il pioppo, il sorbo, il corniolo, il ginepro ed altre minori.  
In qualche zona del Picetum si riscontra anche l’abete bianco associato all’abete rosso con prevalenza però 
sempre di quest’ultimo […] Prescindendo dai comprensori boschivi di Bienno e di Gianico cui abbiamo testè 
accennato e assurgendo ad un esame più generale del settore in esame si rileva che il larice è ampiamente 
presente, seppur in misura variabile, in tutte le convalli di sinistra della Vallecamonica a settentrione della 
Valle dell’Orso assurgendo peraltro a maggiore importanza e nella Valle dell’Orso stessa e in destra (solivo) 
della Val delle Valli sopra Campolaro verso Bazena e il Passo di Crocedomini; in questa ultima località 
(Vajuga) il larice è stato ampiamente adottato accanto ai popolamenti naturali, per importanti rimboschimenti 
di protezione.” 

 

 
Figura 9 Cartografia storica (Il Larice Nelle Alpi Orientali Italiane Fenaroli L.) 
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  Figura 10 I pascoli di Bazena (Magnolini; 1931)   

 

 

 
Figura 11 Confronto: rimboschimento di larice in località Bazena di Breno (2015-1931) 
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Figura 12 Prospetto storico Popolamenti laricetosi (Il Larice Nelle Alpi Orientali Italiane Fenaroli L.) 
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Figura 13 Prospetto storico Popolamenti laricetosi (Il Larice Nelle Alpi Orientali Italiane Fenaroli L.) 
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Figura 14 Fot. Magnolini 1931 
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Figura 15 Fot. Magnolini 1931 
 

 
Figura 16 Fot. Magnolini 1931 
 

L’importanza storico-paesaggistica dei boschi di larice del comprensorio di Vaiuga si è consolidata 
negli anni e ha trovato codificazione puntuale in interventi puntuali di valorizzazione fisionomico-
strutturale.  
 
In linea generale possiamo riassumere le seguenti informazioni: 
 
1. L’area di studio è all’interno della Riserva Naturale Orientata Pascoli di Crocedomini-Alta Val Caffaro 

del Parco Regionale dell’Adamello (Rete Natura 2000: cod. IT2070006). 
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Figura 17 Cartografia Geo-Ambientale di Regione Lombardia: ZSC Rete Natura 2000 

 
2. Il soprassuolo, incluso nei Piani di assestamento (PAF) di Breno e Malegno, è una fustaia mista di 

conifere del larice e dell’abete rosso, con prevalenza di quest’ultimo solo alle quote inferiori. Dal punto di 
vista tipologico è chiaramente inquadrabile nelle Categorie forestali di Pecceta e Lariceto, con 
presenza dominante del Lariceto tipico in varia sovrapposizione con il Lariceto secondario (parti basse in 
corrispondenza del pascolo di Vaiuga; “prati a larice”), della Pecceta altimontana dei substrati 
carbonatici e della Pecceta secondaria nella sua forma altimontana. 

 

 
Figura 18 Malegno-Breno: aree maggiormente colpite dalla tempesta Vaia del 29.10.2018 

 
L’area, attraversata dalla SPBS n° 345 delle Tre Valli che conduce al Passo Crocedomini, presenta 
esposizione Sud-Est con altitudine variabile dai 1.520 ai 2.020 m s.l.m.; è caratterizzata da elevata 
pendenza a valle delle rupi di Vajuga, con substrato calcareo-marnoso tendenzialmente detritico e/o a 
matrice grossolana. Sono nettamente visibili diffusi affioramenti rocciosi alternati a conche di accumulo 
di terreni poco profondi inseribili nella macrocategoria dei suoli primitivi a maturazione condizionata.  
 
I dati contenuti ai Piani d’Assestamento forestale di Breno e Malegno (proprietari), raccolti 
rispettivamente nel 2009 e nel 1989, per le aree colpite dall’incendio e dalla tempesta, sono i seguenti: 
 

 Piano n. 
Tipo forestale 
principale 

Funzione 
prevalente 

Sup. 
complessiva 

Incr. 
Corr. 

(m3/ha) 

Abete 
rosso 

(%) 

Larice 
(%) 

Altro 
(%) 

Provv./ha 
(m3) 

Area 
colpita 

Danno 
VAIA (%) 

Malegno 23° Pecceta subalpina Protettiva 4,77 0 90 10 Ns 80 3,58 100 

Malegno 23b Pecceta subalpina Protettiva 7,62 0 90 10 Ns 80 5,94 100 

Malegno 24° Pecceta subalpina Protettiva 11,08 0 60 40 Ns 140 4,06 100 

Malegno 24b Pecceta subalpina Protettiva 6,92 0 60 40 Ns 140 4,32 100 

Breno 35 Lariceto tipico Protettiva 21,65 1,82 20 80 Ns 80 2,9 80% 

Breno 36 Lariceto tipico Protettiva 27,93 2,16 20 80 Ns 85 3,21 80% 

Breno 37 Lariceto tipico Protettiva 22,25 0,96 30 70 Ns 67 1,98 80% 

Tabella 1 Dati particellari (Fonte: PAF Malegno e Breno) 
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Nonostante si tratti di dati relativamente “datati”, già in prima lettura certificano valori standard di soprassuoli 
altimontani con valori fisionomico-strutturali condizionati dalle condizioni proprie di versanti acclivi ad orografia 
mossa.  
 
Dal punto di vista gestionale le particelle forestali sono indirizzate alla Funzione prevalente protettiva, con 
ovvia necessità principale di consolidamento del suolo e di trattenuta di massi a protezione della sottostante 
strada provinciale. Per quanto attiene la composizione del soprassuolo, successivamente agli interventi di 
piantagione del secolo scorso (sommatisi alla presenza di larici dei cicli forestali precedenti), il versante è 
stato lasciato alla Libera evoluzione naturale. La naturale propensione al Lariceto in successione con 
Pecceta (P.F. 24 a-b), risulta rallentata nei meccanismi di base dalle condizioni orografiche particolarmente 
critiche per l’abete rosso e naturalmente più congeniali al larice. Negli altri casi, la pressione della Pecceta 
appare nettamente inferiore, lasciando spazio alle formazioni altimontane a prevalenza di larice.  
 
Alle specie principali citate si sono affiancate numerose latifoglie che hanno interessato il soprassuolo in 
forma perlopiù accessoria: il salicone (Salix caprea), il pioppo tremolo (Populus tremula), il Maggiociondolo 
(Laburnum anagyroides), il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), il ginepro (Juniperus communis), il pino 
mugo (Pinus mugo) e il pino silvestre (Pinus sylvestris). 
 

 
 

Figura 19 Cartografia Geo-Ambientale di Regione Lombardia: destinazione selvicolturale 
 
L’elevato pregio ecologico dei versanti di Vaiuga aveva suggerito una ricollocazione gestionale delle superfici 
per le successive revisioni del PAF, indirizzando l’intero versante in Funzione prevalente naturalistico-
paesaggistica e protettiva. 
 

 
 

Figura 20 Cartografia Geo-Ambientale di Regione Lombardia: Siti Valanghivi 
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2.  IL LARICETO DI VAIUGA: FATTORI ABIOTICI AVVERSI 
 
2. 1  L’INCENDIO DEL GENNAIO 2017 

 
Il 4 gennaio 2017, a partire dalle ore 15,00, si è sviluppato un incendio devastante sui versanti 
sovrastanti la frazione di Campolaro di Prestine, interessando vaste aree boscate sia di proprietà 
pubblica che privata, entro i limiti amministrativi del Comune di Bienno, Borgo di Prestine, afferente 
alla Comunità Montana di Valle Camonica (BS). L’incendio, di origine dolosa, si è protratto per 
quattro giorni, soprattutto a causa della perdurante siccità e del vento, fino all’8 gennaio, 
manifestandosi con un alto grado di pericolosità sui ripidi versanti, con simultaneo sovrapporsi di 
Fuoco sotterraneo, Fuoco radente e Fuoco di chioma. 
 
L’area incendiata, che copre una superficie complessiva di 256,70 ettari, ha interessato boschi e 
pascoli compresi tra 1.270 m s.l.m. e i 2.228 m s.l.m. delle aree culminali. L’area colpita, inserita 
nella ZSC IT2070006 “Pascoli di Crocedomini-Alta Val Caffaro”, comprende i seguenti habitat Natura 
2000: 

 
- 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
- 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
- 9420 - Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

 
La persistenza del fuoco ha causato gravi danni ecologici sia sulla porzione erbaceo-arbustiva che 
su quella arborea, innescando diffusamente situazioni di instabilità del suolo e di dissesto 
idrogeologico puntuale. Oltre ai danni citati si è sommato un sensibile “danno sociale”, sia per 
l’impatto emotivo che ha provocato, sia per le subentrate urgenze di bonifica e controllo di erosione 
di versante. 

 

 
Figura 19 Perimetro dell'area percorsa dall'incendio del 2017 

 

Le cause naturali di incendio (fulmine) alle nostre latitudini sono estremamente basse. Sono invece 
sostanziali quelle origine dolosa e colposa, risulta quindi estremamente complicato inserire il caso di 
Vaiuga nelle situazioni in cui il passaggio del fuoco possa, in qualche modo, rappresentare 
un’opportunità ecologica per la “riapertura” di nicchie precedentemente “chiuse” da ecosistemi 
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stabili. Dopo un incendio naturale, la struttura temporaneamente più rada della foresta e l’aumento 
di sostanze nutritive nel breve termine offrono, infatti, nuove condizioni di vita per nuove specie. Per 
contro, nel caso di incendi non naturali, l’oggetto del fuoco è spesso un ecosistema non ancora 
formato, o in fase di stabilizzazione fisionomico-strutturale, o addirittura interessa superfici di chiara 
derivazione antropica (ecosistemi secondari).  
 
Sono proprio questi ecosistemi i più fragili (meno resilienti), perché si espongono a successive fasi 
più o meno caotiche di successioni forestali, le quali, non sempre procedono in forma progressiva, 
ma spesso in forma regressiva (garighe secondarie). 

 

 
Figura 20  Superficie percorsa dagli incendi nel periodo 1980-2019 (Fonte: ISPRA) 

 
A livello nazionale, le superfici percorse da incendio nel periodo compreso tra il 1980 ed il 2021 
(ISPRA) appaiono in sensibile diminuzione, con picchi annuali dovuti a particolare siccità estiva 
(aree meridionali) o invernale (aree alpine). Occorre tuttavia puntualizzare che, proprio la Regione 
Lombardia, ma soprattutto la Valle Camonica, negli anni 2002 e 2005, è stata la regione con il 
maggior numero di incendi. La ben strutturata organizzazione di intervento di lotta attiva ne ha 
contenuto la magnitudo ma, non in rari casi, il fuoco ha interessato superfici estese (l’8 dicembre 
2002, proprio l’area a monte dei Corni di Vaiuga era stata colpita da un esteso incendio che, in 
quell’occasione, aveva risparmiato il bosco aggredendo i pascoli).  
 
Negli ultimi la situazione generale della Valle Camonica appariva nettamente sotto controllo con 
piccoli incendi sporadici, ma la stagione invernale 2017 particolarmente priva di precipitazioni, con 
totale assenza di accumulo nevoso, ha reso particolarmente suscettibile l’intero versante a gesti 
sconsiderati. 
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2. 2  LA TEMPESTA “VAIA” 

 
Nei giorni compresi tra il 27 ottobre e il 30 ottobre 2018 parte della Lombardia (Fig.21) e del Nord 
Italia sono state interessate da un gravoso evento meteorico, caratterizzato da una forte intensità 
che ha danneggiato vaste aree boscate. Rilievi preliminari hanno permesso di verificare danni 
consistenti su una superficie complessiva di circa 2.260.000 ha, con completa distruzione di circa 
42.800 ettari di bosco, per un totale di 8.550.000 m3 di legname (MIPAAFT-Report sugli effetti della 
tempesta Vaia sulle superfici forestali in Italia; 13.12.2018). 

 

 
Figura 21 Rappresentazione grafica dei boschi colpiti da Vaia in Lombardia. Fonte ERSAF 2019 

 

Nei suoi tre giorni di passaggio sull'Italia ha portato piogge intense (600 mm di pioggia) e venti di 
enorme intensità, oltrepassando i 217 km/h al Passo Rolle (TN). Per quanto attiene il caso specifico 
della Valle Camonica, la Comunità Montana della Valle Camonica ha accertato 803 ha di superfici 
forestali con danno totale, con abbattimenti superiori all'80% della provvigione, e oltre 300.000 m3 di 
legname “a terra” (Ducoli, 2019). Il danno provocato al patrimonio forestale è alto, ma non è la prima 
volta che l’Europa si è trovata ad affrontare questo tipo di avversità, infatti, tra le tempeste storiche si 
ricordano: le tempeste Vivian (1990) e Lothar (1999), che hanno colpito principalmente l’Europa 
centrale causando delle perdite pari rispettivamente a 60 milioni di m3 e 240 milioni di m3 abbattuti, la 
tempesta Gudrun che ha interessato il nord Europa nel 2005 e la tempesta Kyrill che colpì l’Europa 
centro-settentrionale nel 2007. 
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Figura 22 BRENO-MALEGNO: danno totale nel Lariceto dei Corni Vaiuga (2018) 
 

 
Figura 23 BRENO-MALEGNO: danno totale nel Lariceto dei Corni Vaiuga (2018) 
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Figura 24 MIPAAF: analisi dei maggiori danni boschivi da tempesta in Europa (2019) 
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Per quanto attiene l'analisi dei danni da tempesta è stata formulata una distinzione concettuale 
(Parco Adamello; 2019) che prevede tre tipologie di problematiche oggettive:  

  
1. DANNI FORESTALI (alberi caduti e/o compromessi; breve periodo):  

 
- PRIMARI: dovuti all'azione fisica del vento (alberi sradicati e/o irrimediabilmente scalzati), e tagli inevitabili di 

apertura del cantiere (linee di esbosco, piste forestali, eccetera);  
- SECONDARI: alberi che, ancorché non abbattuti dalla tempesta, risultano compromessi o non più certificabili a 

stabilità (cornici arborate compromesse).  

  
2. URGENZE CONNESSE (legate all'assenza del bosco; breve-medio periodo):  

 
- pericolo di valanga  
- danni da gravità (caduta massi e di legname instabile)  
- erosione del versante (frane e colate detritiche)  
- attacchi parassitari  

  
3. CONTINGENZE PARALLELE (breve-medio-lungo periodo):  

 
- oscillazioni di mercato di filiera bosco-legno  
- ripristino di strutture di servizio distrutte o danneggiate  
- revisione dei programmi gestionali e degli strumenti di pianificazione  

 
Per quanto attiene il danno nell’area di Vaiuga, la tempesta ha causato profondi sconvolgimenti 
dell’assetto forestale con danni estesi e pressoché totali (Danno primario 100%). Allo stato attuale 
il soprassuolo appartenente al ciclo forestale precedente è ristretto ad alcuni larici superstiti (lo 
sradicamento di numerosi abeti rossi maturi ha contribuito anche allo sradicamento di larici che 
avrebbero potenzialmente potuto rispondere alla forza del vento).  
 
Nel corso del 2019, in ragione delle urgenze di messa in sicurezza della S.S. Provinciale si è scelto 
di procedere alla bonifica del materiale a terra (bonifica totale). Le superfici bonificate non sono state 
inserite in un programma di rimboschimento di breve periodo, e pertanto sono tutt’ora esposte alla 
libera evoluzione naturale. L’Ente competente, in accordo con le Amministrazioni proprietarie, sta 
valutando la possibilità di ricostituzione graduale del soprassuolo. 

 

 
                 Figura 25 Superfici bonificate (Vajuga 2019) 
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                 Figura 26 Superfici bonificate (Vajuga 2019) 

 

 
                 Figura 27 Superfici bonificate (Vajuga 2019) 
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                 Figura 28 Macroarea dettaglio particella 35 (2015) 

 
                 Figura 29 Macroarea dettaglio particella 35 (2018) 
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2. 3  ELEMENTI SECONDARI AVVERSI 

 
La fragilità generale dei versanti di Vaiuga era già stata evidenziata subito dopo il passaggio del 
fuoco, con particolare riferimento al rischio di erosione, ma il passaggio della tempesta ne ha 
ulteriormente aggravato lo status. A tal proposito le formulazioni di indirizzo sono così riassumibili: 
 
- Pericolo di valanga. Durante le operazioni di bonifica è stato disposto il rilascio delle ceppaie al suolo al 

fine di renderlo meno suscettibile al distacco di blocchi nevoso; sono già stati programmati, a cura del 
servizio provinciale competente, lavori di realizzazione di strutture di contenimento attivo di massi e neve 
a protezione della strada e delle sue pertinenze. 

- Danni da gravità (caduta massi e di legname instabile). Cs. 
- Erosione del versante (frane e colate detritiche). Rispetto a quanto specificato ai punti precedenti, le 

nicchie di erosione già in atto e/o attivatesi nel frattempo, sono già state messe in sicurezza mediante 
l’uso di reti di contenimento mentre, per quanto attiene le porzioni alte del versante, il rilascio  delle 
ceppaie, unitamente alla bonifica eseguita avendo cura di rilasciare un moncone ancorato lungo le linee di 
massima pendenza, dovrebbe consentire e il suo progressivo consolidamento del suolo favorito dalla 
rinnovazione naturale di erbe, arbusti e vegetazione arborea. 

- Attacchi parassitari. Il bostrico, abituale successore di tempesta, non appare elemento di ulteriore 
disturbo per il versante, sia perché collocato in aree dove il bostrico non trova condizioni ideali, sia per la 
sostanziale assenza di tronchi di adeguate dimensioni (pressoché tutti gli abeti rossi maturi sono stati 
scalzati dal vento); altri patogeni che abitualmente interessano il larice, con particolare riferimento all’Ips 
cembrae, non si ritiene possano essere un ulteriore elemento negativo (La specie è temuta soprattutto in 
Europa Settentrionale e in Russia, sulle Alpi non sono stati segnalati episodi parassitari di particolare 
rilievo; Lineamenti di Zoologia forestale; PDUP; AA. VV.; 2013). 

 

 
             Figura 30 Nicchie di erosione attivate dallo sradicamento 
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              Figura 31 moncone di sicurezza su ceppaie a Vajuga (2019) 
 

 
              Figura 32 modello di schema procedurale per le ceppaie (2018) 

 

 
Tra gli elementi secondari avversi dei soprassuoli forestali occorre obbligatoriamente citare le recenti 
e sempre più evidenti vicissitudini connesse con il Cambiamento Climatico in atto.  
 
Per quanto attiene le Alpi, oltre all’aumento sostanziale delle temperature, le variabili certamente più 
problematiche sono sia il prolungamento dei periodi siccitosi (stress idrico), sia lo 
sconvolgimento dei regimi pluviometrici (aumento dell’erosione superficiale dei suoli). Nel caso 
specifico, l’estate trascorsa è stata tra le più siccitose e con le più alte temperature medie mai 
registrate. Ne sono derivate grandi difficoltà per la successione ecosistemica già avviatasi dopo il 
fuoco e la tempesta che è stata messa a dura prova. Si tratta di variabili che non possono più essere 
inserite nel novero dei “fenomeni naturali” occasionali, ed è lecito non escludere che la successione 
verso le forme forestali del versante sia comunque sempre condizionata da un loro aumento di 
intensità2.  
 

 

 
 
 
 

 
2 Quando questi fenomeni si verificano nella “norma”, la naturale risposta delle specie vegetali si traduce nella cosiddetta 
quiescenza vegetativa (riposo). Tra le specie alpine anche il larice, naturalmente “rustico”, ha mostrato segni gravi di non ripresa 
vegetativa allo scadere della quiescenza. Tale fatto ha mostrato gravi segnali nei lariceti di medio-bassa quota (perlopiù di origine 
secondaria o risultanti da ordinario coniferamento dei cedui montani), meno rustici dei lariceti altimontani, ma anche meno 
“abituati” a vicissitudini abiotiche estreme. 
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Figura 33 Larici colpiti dalla siccità in località Corni di Vajuga (ottobre 2022) 

 

 
Figura 34 Larici danneggiati dalla siccità  
in loc. Pratolungo (ottobre 2022) 
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In Europa gravi periodi siccitosi, comunque non così intensi, furono registrati nel ‘47, nel ‘76 e nel 
2003, con tempo di ritorno trentennale, lasciando intendere che, il caso 2022, sia da considerarsi 
“fuori-statistica”. È dunque lecito non escludere che le prossime ondate di siccità possano risultare 
accelerate, fino a condizionare sostanzialmente i regimi fisiologici delle specie climax. Le proiezioni 
di “migrazione” delle specie forestali segnalano una significativa espansione delle zone 
fitoclimatiche calde a svantaggio di quelle freddo-temperate, con conseguente contrazione di molti 
areali di specie oggi assai diffuse3. Questo fatto consolida le non più recenti formulazioni di revisione 
della programmazione forestale per assecondare l’evolversi della vegetazione verso nuove 
configurazioni climax4.  
 

 
Figura 35 Modelli di cambiamento dell’areale potenziale delle principali specie forestali  

della Valle Camonica secondo le proiezioni climatiche al 2080 (Gagliazzi, Comini, Nastasio; ERSAF, 2011) 

 
3 È ipotizzabile una progressiva riduzione dell’areale del Pinus cembra del 19% al 2020, 42% al 2050 e 72% al 2080 (Caslegno, 2010). 
 
4 Modelli forestali di gestione forestale per il Parco dell’Adamello (Ducoli; 2012): 
1. Abete rosso. Questa conifera ha beneficiato in passato di attenzioni decisamente sovradimensionate che ne hanno favorito la capillare diffusione ben al di fuori del 

proprio optimum. Le proiezioni di cambiamento climatico segnalano una forte contrazione del suo areale potenziale e soprattutto un innalzamento della quota media 
di optimum vegetativo. Si ritiene quindi ben indicato proseguire con la logica di “innalzamento” della sua fascia altitudinale media (deconiferamento del medio-
basso versante). L’aumento delle condizioni di stress idrico renderanno particolarmente problematiche le situazioni di Pecceta di sostituzione, di Pecceta 
secondaria e di Pecceta montana xerofila, con particolare riferimento ad una maggiore esposizione a rischi di tipo biotico (bostrico) e abiotico (vento e incendi 
boschivi). 

2. Castagno. Benché la proiezione al 2080 segnali una significativa espansione dell’areale del castagno, è opportuno evidenziare che il suo optimum tenderà a 
“spostarsi” verso l’alto, con rischio concreto di sovrapposizione all’areale potenziale dell’abete rosso e soprattutto del faggio. Questo fatto dovrà essere oggetto di 
valutazioni attente affinché non si ripeta il facile errore di favorirne l’espansione attraverso l’utilizzo intensivo dei soprassuoli e il ricorso alle forme non gestite del 
governo a ceduo. Alle quote più basse, inoltre, sarà comunque necessario rivedere radicalmente l’attuale logica gestionale del castagno, il quale, come nel caso 
dell’abete rosso, risulterà estremamente condizionato nei propri ritmi fisiologici dall’aumento di temperatura media annuale (oltre alla regressione fisiologica da 
stress idrico si registreranno riduzioni degli incrementi correnti); sembra auspicabile favorire la graduale conversione in altofusto dei castagneti governati a ceduo, 
dando corso alla loro sostituzione naturale con soprassuoli delle querce e/o dell’acero. 

3. Faggio e specie nobili. Il faggio troverà maggiori benefici vegetazionali; tuttavia, soprattutto nei territori del Parco dell’Adamello, mancando i portaseme, sarà 
necessario attuare una significativa politica di protezione dei pochi esemplari presenti. Per quanto invece attiene alcune tra le principali specie nobili (Tilia cordata e 
Acer pseudoplatanus), la migliore capacità di disseminazione delle stesse dovrebbe consentirne una significativa espansione e, pertanto, saranno particolarmente 
funzionali alle citate politiche di rinaturalizzazione e riequilibrio fisionomico-strutturale dei cedui di castagno e delle peccete secondarie e di sostituzione. 

4. Querce. Per la quercia (Q. petraea, Q. pubescens e Q. cerris) valgono le stesse considerazioni già formulate per il faggio, con ulteriore interesse per la 
ricolonizzazione arborea del medio-basso versante e delle rupi montane. Le difficoltà di rinnovazione della quercia dovranno in ogni caso concentrare molte 
attenzioni gestionali (tutela dei portaseme e conversione in altofusto dei cedui degli ibridi di roverella e rovere). 

5. Carpino nero e Carpino bianco. Il progressivo inaridimento del fondovalle renderà queste due specie particolarmente preziose per contenere il rischio di 
espansione ulteriore dell’ailanto (Ailantus altissima) e della robinia (Robinia pseudoacacia).  

6. Pino silvestre. Soprattutto nelle situazioni rupicole e di margine è verosimile attendersi una significativa riduzione della presenza del pino; tale fatto, benché non 
sostanziale per la già ridotta presenza di pinete nel Parco, dovrà essere oggetto di attenzioni dedicate (favorire la sostituzione, laddove possibile, con le querce). 

7. Altro. ns 
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2. 4  SEQUENZA STORICA DEL LARICETO DI VAIUGA 
 

 
              Figura 36 Ortofoto-carta (Scala grafica 1954) 

 
              Figura 37 Ortofoto-carta (Scala Grafica 1975) 
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              Figura 38 Ortofoto-carta (Scala Grafica 1998) 

 
             Figura 39 Ortofoto-carta (Scala Grafica 2007) 
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              Figura 40 Ortofoto-carta (Scala Grafica 2015) 
 

 
              Figura 41 Ortofoto-carta (Scala Grafica 2018) 
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Figura 42 Danni da vento al lariceto di Vaiuga (30 ottobre 2018) 

 

 
Figura 43 Danni da vento al lariceto di Vaiuga (30 ottobre 2018) 
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3.  NATURALE RESILIENZA DEI LARICETI ALTIMONTANI 
 
3. 1  LA RISPOSTA VEGETATIVA AD EVENTI AVVERSI  
 
Con specifico lavoro di tesi presso l’Università degli Studi di Milano5, nel 2019 sono stati effettuati 
rilievi puntuali di verifica della risposta fisiologica di singoli alberi stroncati dal vento in apparente 
residua attività vegetativa.  
 
Lo studio citato cerca di evidenziare la “riposta” degli stessi mediante riattivazione di gemme 
avventizie (dormienti e latenti). L’obiettivo di fondo, strettamente connesso con le urgenze di bonifica 
forestale in atto, intendeva evidenziare la possibilità di lasciare in bosco alberi che apparivano ormai 
compromessi. Tali operazioni, infatti, sono spesso condotte nell’immediata scelta del Taglio di 
sgombero anche a danno degli alberi superstiti (oggettive problematiche logistiche di cantiere); ne 
deriva la non attenta valutazione di rilascio di eventuali specie come il larice, consolidanti e di grande 
plasticità fisiologica, che “rispondono” al trauma e possono rappresentare un punto di riferimento 
prezioso per la riattivazione ecologica del versante (disponibilità di portaseme), e costituire un 
sensibile elemento di contenimento di eventuali processi di erosione. 
 
Sulla base dei dati raccolti e discussi all’interno di tale elaborato (riguardanti il Lariceto della Zumella 
e il Lariceto di Vaiuga), sono stati svolti rilievi visivi cercando di verificare la capacità di 
“affrancamento” dei rami epicormici sviluppatisi a seguito del trauma, a distanza di oltre 3 anni dal 
danno. Un primo elemento di verifica è stata la "Risposta vegetativa alla stroncatura - RsV":  

 
1-nessuna ripresa (morte);  
2-ripresa senza macro-brachiblasti;  
3-ripresa attiva;  
4-alberi svettati e/o rotti parzialmente subito riattivatisi. 

 

RISPOSTA VEGETATIVA ALLA STRONCATURA - RsV VAJIUGA ZUMELLA TOTALE 

Numero di piante con ripresa 1 (alberi morti dopo il trauma) 1 13 14 

Numero di piante con ripresa 2 (ripresa vegetativa senza brachi-macroblasti) 4 12 16 

Numero di piante con ripresa 3 (ripresa vegetativa con brachi-macroblasti) 2 10 12 

Numero di piante con ripresa 4 (trauma subito riassorbito) 3 5 8 

Tabella 2 Risposta vegetativa alla stroncatura Vajuga-Zumella (Vacchiano, Ducoli, Bettinsoli; 2019) 
 

 
Figura 44 Incidenza sulla popolazione per classe di ripresa (Vacchiano, Ducoli, Bettinsoli; 2019) 

 

 
5 Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari - Corso di laurea per la Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano: Studi propedeutici 
alla verifica della ripresa vegetativa di larici stroncati dalla tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 in Valle Camonica (Vacchiano, Ducoli, Bettinsoli; 
2019) 

Numero di piante con ripresa 1

Numero di piante con ripresa 2

Numero di piante con ripresa 3

Numero di piante con ripresa 4
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La differenza sostanziale nei due siti è riconducibile al fatto che a Vajuga, l'origine artificiale del 
soprassuolo, a parità di diametro, ha determinato rapporti di snellezza (RS) maggiori rispetto al 
bosco naturale (naturaliforme) della Zumella.  È apparso relativamente evidente come nel caso di 
Vajuga, tale fatto si sia tradotto in maggiori sollecitazioni unitarie da momento flettente alla base del 
fusto e, anche in ragione di una sostanziale mancanza di struttura del suolo, in una maggiore 
propensione allo sradicamento rispetto allo stroncamento. Considerando che la media dell'altezza 
di stroncatura era collocata 9 m (moncone superstite), in entrambi i casi, si è denotata una maggiore 
capacità di "risposta" allo stroncamento da parte dei larici artificiali (però più fragili allo 
sradicamento). Nessun ulteriore schianto si è tutt’ora verificato. 

 
Un secondo elemento di analisi è stato la "Ramificazione post trauma – RpV", intesa come attività 
di ramificazione in atto, sia da rami epicormici (gemme avventizie), sia da brachiblasti 
convertitisi in macroblasti.  

 
Dati misurati: 

 
- Numero: numero d'ordine dei singoli larici con vernice spray rossa. 
- Circonferenza: misurata con bindella a 1,3 m dal colletto. 
- Diametro misurato: media del doppio diametro misurato con cavalletto dendrometrico a 1,3 m dal colletto.  
- Diametro calcolato dalla circonferenza: inteso il fusto esattamente circolare. 
- Sezione del fusto: rapporto tra il diametro calcolato è il diametro misurato; consente di evidenziare il 

grado di omogeneità della sezione rispetto al "cerchio" (più si scosta dal valore 1, più il fusto ha sezione 
irregolare) 

- Altezza degli alberi adiacenti: misurata con ipsometro e con "metro laser". 
- Diametro degli alberi adiacenti: misurato con cavalletto dendrometrico (media del doppio diametro). 
- Altezza attuale dell'albero stroncato: misurata con "ipsometro". 

 
Dati osservati:  

 
- Rami vivi prima di Vaia: tutti i rami ancora inseriti sul moncone rimasto. 
- Rami auto-potati pregressi: quelli già morti prima di Vaia per auto-potatura o regressione vegetativa 

pregressa. 
- Rami persi dopo Vaia: verifica della presenza di rami nuovi da gemme avventizie successivi a Vaia. 
- Rami nuovi: attivatisi in questa stagione vegetativa da gemme avventizie. 
- Attivazione di brachiblasti: verifica della presenza di macroblasti originatisi dai brachiblasti (il dato è stato 

semplificato in: buona-media-insufficiente). 

 

Numero CIRC. 
DIAM. 
calc. 

DIAM. 
mis. SEZIONE H  

RAMI 
Superstiti 

RAMI 
Epicormici 
post-Vaia. BRACHIBLASTI 

Valutazione  
2022 

1 127 40 36-42 0,85 8 42 0 scarsa o nulla Confermata 

2 157 50 50-48 1,04 14 32 20 medio-buona Confermata 

3 166 53 53-51 1,04 14 10 0 medio-buona Confermata 

6 157 50 45-44 1,02 7 4 0 spiccata Confermata 

7 148 50 50-48 1,04 9 26 0 spiccata Confermata 

9 148 50 47-48 0,97 12 4 7 scarsa Confermata 

10 148 50 44-48 0,92 4 0 0 medio-buona Non confermata 

11 100 32 31-33 0,94 5 2 3 medio-buona Non confermata 

17 129 41 51-55 0,93 10 6 0 spiccata Confermata 

Tabella 3 Confronto dei dati osservati in località Corni di Vajuga (Vacchiano, Ducoli, Bettinsoli; 2019) 

 
Nel caso del Lariceto monumentale di Vajuga 7 alberi hanno ben consolidato la ramificazione in atto 
(epicormica e da brachiblasti), due alberi sono invece morti (gli alberi 10-11; monconi più colpiti). 
Tale fatto conferma la spiccata tendenza del larice alla "buona risposta" vegetativa quando 
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sottoposto a traumi, anche profondi, da vento, neve e fulmine. Allo stesso tempo, in Zumella, 
l'elevata naturalità dei larici, nonché una significativa maggiore età (150 anni rispetto agli 85-90 a 
Vajuga), sembra aver giocato a sfavore della dominanza laterale dell'albero determinando una 
minore attività fisiologica e/o dei livelli di produttività marginale, ovvero delle gemme dormienti). 
Pertanto, la ramificazione appare comunque consolidata, ma con minor vigore. 
 

 
Figura 45 Confronto 2019-2022 larice n°2 Loc. Vajuga 

 

Figura 46 Confronto 2019-2022 larice n°6 Loc. Vajuga 

 



44 
 

 
Figura 47 Confronto 2019-2022 larice n°7 Loc. Vajuga 

 

 

 

Figura 48 Confronto 2019-2022 larice n°10 Loc. Vajuga 
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Figura 49 Confronto 2019-2022 larice n°17 Loc. Vajuga 
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3. 2  LA RISPOSTA ECOLOGICA AD EVENTI AVVERSI 
 

Nel 2020 l’Università degli Studi di Milano6 ha condotto in Val Malga di Sonico, duramente colpita 
dalla tempesta, uno studio su un’area di un ettaro non oggetto di bonifica, suddivisa in 25 aree di 
saggio di raggio 5 metri (secondo una griglia 20m x 20m), al fine di verificare e specie in 
rinnovazione naturale maggiormente presenti dopo Vaia.  
 
L’obiettivo principale del lavoro, oltre a mettere in evidenza la risposta di tali soprassuoli lasciati alla 
libera evoluzione naturale (intendendo come evento “naturale” anche una tempesta), era quello di 
confronto con analoghi studi già effettuati nei casi di pronta bonifica del soprassuolo sradicato.  
 
I rilievi effettuati hanno subito certificato una relativamente buona risposta naturale sia da parte delle 
latifoglie (27%), sia delle conifere (73%). Tra quest’ultime, in particolare, è emersa la grande 
dominanza del Larice (45% di piantine sul totale della rinnovazione campionata). Tale dato appare 
di grande importanza se si tiene in considerazione il fatto che nella composizione del soprassuolo 
colpito, il larice partecipava solo in misura del 7% (Lariceti in successione con pecceta). Questo fatto 
certifica come il larice, specie pioniera per eccellenza, sia nettamente favorito da situazioni di 
abbandono di pascoli e/o di superfici sconvolte da vento e/o o crolli per gravità (frane, colate, 
valanghe), ma come la sua permanenza in bosco sia condizionata nel lungo periodo dalla sua 
fragilità nei confronti di specie come l’abete rosso che si avvantaggiano del grande lavoro di 
riequilibrio stazionale esso svolto. 
 

 
Figura 50 % Specie di legno morto a terra (Vacchiano, Ranchetti 2020) 

 

  
Figura 51 % Specie rinnovazione (Vacchiano, Ranchetti 2020) 

 
6 Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari - Corso di laurea per la Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano: Ricostituzione 
forestale in aree non esboscate dopo la tempesta Vaia – Il caso della Val Malga (Vacchiano, Ranchetti; 2020) 
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Alla base di questa dominanza iniziale di rinnovazione del larice c’è sicuramente la sua natura 
pioniera, eliofila e microterma che, in relazione a particolari condizioni stazionali (copertura, 
altezza dal suolo del legno sradicato, copertura della vegetazione nitrofila e pendenza media di 
versante), risultano dominanti rispetto alle altre conifere.  
 
Lo studio ha inoltre messo in chiara evidenza che al crescere dell’altezza dal suolo delle piante 
schiantate, vi era un incremento dell’altezza delle piantine di larice, mentre al suo diminuire vi era 
una minore densità di rinnovazione. 
 

 
Figura 52 Correlazione tra l’altezza media dal suolo del legno morto  

e il numero di piantine di larice presente in ogni plot (Vacchiano, Ranchetti 2020) 
 

 
Figura 53 Correlazione tra l’altezza media dal suolo del legno morto  

e l’altezza delle piantine di larice (<1,3m) presenti nei vari plot (Vacchiano, Ranchetti 2020) 
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Il confronto con aree, invece, sottoposte a bonifica consente di puntualizzare quanto segue: 

 
1) Aspetti Positivi:  

- nella maggior parte degli studi presenti in letteratura è osservata una maggiore presenza di specie 
pioniere, ovviamente riconducibile all’aumento dell’insolazione relativa, del bio-spazio e delle risorse 
minerali a disposizione; 

- la risorsa legnosa abbattuta dal vento non viene “persa” ma immessa nel mercato a favore della 
Proprietà; 

- l’opinione pubblica, soprattutto in ambiti ad alta frequentazione turistica, spesso non accetta il non 
intervento, traducendolo in “non cura”, ovvero squalificando il valore turistico dei siti. 

 
2) Aspetti Negativi:  
- dacché la rimozione del legno morto schiantato dal vento può già di per sé avere ripercussioni 

negative di carattere idrogeologico, si evidenzia come le come operazioni di esbosco tardive 
possano compromettere l’eventuale riattivazione già iniziata dell’ecosistema, sia per i danni oggettivi 
alla rinnovazione causati dalla movimentazione dei toppi (danno ecologico), sia per la possibilità di 
strascico da gru a cavo su superfici già sconvolte dagli sradicamenti (danno idrogeologico); 

- perdita di micro-siti potenzialmente favorevoli alla crescita della rinnovazione, quali il legno 
morto stesso, le fosse e i tumuli (quest’ultimi due a causa rispettivamente della copertura e 
compattamento da parte dei mezzi forestali); 

- maggiore competizione con la vegetazione erbacea ed arbustiva a rapida crescita ulteriormente 
favorita dai lavori di esbosco (mineralizzazione accentuata a favore di nitrofile o delle cosiddette “erbe 
alte”); 

- aumento del rischio di danneggiamento da parte della fauna selvatica (brucatura e 
scortecciamento). 

 
Ovviamente, la scelta dell’intervento di bonifica, ovvero del non intervento, non può essere 
ricondotta a logiche “standard”, ma deve essere contestualizzata affinché siano ben evidenziati i 
costi e i benefici connessi con l’una o con l’altra scelta. Nel caso specifico di Vaiuga l’urgenza di 
intervento di bonifica era ovviamente connessa con la riapertura in condizioni di sicurezza della 
strada provinciale, ma l’utilizzo di gru a cavo di grande portata ha consentito di ridurre gli ulteriori 
danni al suolo. Inoltre, l’intervento è stato programmato entro l’inizio della stagione vegetativa 
immediatamente successiva alla tempesta, proprio per non ritardare il consolidamento di un nuovo 
cotico erboso per il contenimento dei processi erosivi.  
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Figura 54 L'Area sperimentale della Val Malga (2020) 

 
Figura 55 Strascico di toppi durante l'esbosco in Val Malga (2020) 
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4.  IPOTESI EVOLUTIVA DEL LARICETO DI VAIUGA 
 
4. 1  METODI D’INDAGINE 

 
I rilievi fitosociologici nell’area di interesse sono stati effettuati a maggio del 2022 e i dati relativi alla 
vegetazione riguardano due siti che, seguendo il metodo Braun-Blanquet, interessano una superficie 
quadrata di 100 m2. La classificazione della “comunità vegetale” prevede 3 fasi successive: 
 

 
1. individuazione di un’area rappresentativa dell’intero areale; 
2. analisi del biospazio (arboreo, arbustivo, erbaceo); 
3. stima della superficie coperta davegetazione, e stima della superficie occupata per singola specie 

presente (Grado di copertura: Tabella 4) 

 

Scala Braun Blanquet 

Indice Copertura 

5 75-100% 

4 50-75% 

3 25-50% 

2 5-25% 

1 1-5% 

+ <1% 

Tabella 4 Parametri di riferimento dei  
rilievi effettuati col metodo Braun-Blanquet 

 

Nello svolgimento di ogni rilievo sono indicate informazioni puntuali utili alle successive analisi 
fitosociologiche: 

 
1. Data del rilievo, 
2. Superficie rilevata (m2), 
3. Inclinazione del terreno, 
4. Esposizione, 
5. Quota (m s.l.m.), 
6. Latitudine e longitudine (ogni rilievo è stato georeferenziato mediante l’utilizzo di un dispositivo GPS), 
7. Necromassa espressa in %, 
8. Altezza dello strato arboreo (m) e degli strati arbustivo ed erbaceo (cm); 
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4. 2  INQUADRAMENTO STAZIONALE 
 

La classificazione per fasce fitoclimatiche del Pavari inserisce la zona di studio nel Picetum (1.300-
2.000 m s.l.m.). Oltre alle specie dominanti (larice e abete), numerose altre specie sia affiancano a 
formare soprassuoli che tendono per natura ad elevate densità iniziali, tali da condizionare i piani 
dominati (arbustivo ed erbaceo).  

 
I rilievi effettuati sommano:   

 

Stazione numero 1 2 

Data 11/05/2022 11/05/2022 

Area di studio Corni di Vajuga Corni di Vajuga 

   
Superficie  10x10 10x10 

   
Inclinazione (°) 30 35-40 

   
Quota (m s.l.m.) 1583 1609 

   
Latitudine  45° 55' 05'' 9 45° 45' 55'' 34 

Longitudine 10° 23' 00'' 2 10° 22' 55'' 04 

   
Copertura arborea (%) assente 20 

Alberi (m) - 8 

   
Copertura arbustiva (%) 50 20 

Arbusti (cm) 150 50 

   
Copertura erbacea (%) 60-70 40 

Strato erbaceo (cm) 30 30 

   
Necromassa (%) 30 30 

Tabella 5 Descrizione stazionale 
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4. 3 ANALISI DEI RILIEVI FLORISTICI 
 

Prima dell'arrivo della tempesta Vaia il sito era accompagnato da sottobosco ascrivibile alla tipologia 
del Seslerieto primitivo. I rilievi pregressi, successivi all’incendio del 2017, condotti in prima battuta 
per semplice osservazione generale, avevano evidenziato l’assenza di specie indicatrici del 
passaggio del fuoco come Pteridium aquilinum e Rubus sp. (escluso Rubus saxatilis). 
 
Con buona probabilità, la naturale evoluzione del sottobosco avrebbe consolidato la successione 
verso il Seslerieto, fino al graduale re-ingresso di entità arboree, prima pioniere poi di fase climax. 
Per contro, i rilievi eseguiti a maggio del 2022, hanno evidenzialo la sostanziale assenza di 
rinnovazione di larice e abete (numerose plantule, ma pochi soggetti attecchiti), ma anche di specie 
di latifoglie autoctone pioniere (osservabili in fase di iniziale attecchimento solo in corrispondenza di 
aree ad accumulo di terreno adiacenti alle ceppaie divelte). Per quanto attiene lo strato erbaceo 
appare invece interessante rilevare una sostanziale differenza di composizione con entità anche 
esigenti come Poligala chamaebuxus, Fragaria vitis, Galium laevigatum, Lotus alpinus, Potentilla 
micrantha,  
Primula elatior, Taraxacum gr. Officinalis. Tale fatto mette in chiara evidenza una profonda differenza 
tra danni da fuoco e danni da vento: la più graduale disponibilità di azoto prontamente assimilabile 
del secondo caso, riduce la concorrenza di specie nitrofile molto aggressive, lasciando spazio a 
specie più “esigenti”. 
 
Di grande interesse, inoltre, è la forte presenza di specie erbacee, sia indicatrici di ambiente vocato a 
pascolo (Pulmonaria australis, Lotus alpinus, Ajuga pyramidalis), sia indicatrici di successione 
forestale verso il soprassuolo primitivo di latifoglie pioniere (Hepatica nobilis, Euphorbia 
amygdaloides, Melica nutans). Appaiono assenti, entità come Oxalis acetosella, tipica di soprassuolo 
maturo di conifere.  
 

 
Figura 56 Aconitum napellus, Aquilegia atrata (Parco Adamello) 
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Figura 57 Cono di Larix decidua in maturazione 
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Località Corni di Vajuga 
Rilievi 27/06/2018 Rilievi 11/05/2022 

  Stazione 1 Stazione 2 

Strato arboreo-arbustivo   

Abies alba  Larix decidua Mill.  r 

Juniperus communis Lonicera sp. + + 

Lonicera alpigena Poligala chamaebuxus  + 

Picea abies Rosa pendulina + + 

Pinus mugo Rubus idaeus + + 

Pinus sylvestris Salix caprea + + 

Sorbus aria Sambucus racemosa 1  
Sorbus aucuparia Sorbus aria +  

Strato erbaceo   

Adenostyles glabra Aconitum napellus. +  
Aposeris foetida Ajuga pyramidalis  r 

Aquilegia atrata Aquilegia atrata + + 

Arabis brassica Betonica alopecuros L. + + 

Arctium sp pl Calamagrostis varia 1 1 

Arctostaphylos uva-ursi Carex digitata + + 

Biscutella laevigata Carex flacca  + 

Brachypodium pinnatum Carex montana +  
Buphtalmum salicifolium Carex ornithopoda + + 

Campanula scheuchzeri Cirsium arvense + + 

Carex digitata Cirsium erisithales +  
Carex flacca Corydalis lutea +  
Centaurea nigrescens Erica carnea r  
Chaerophyllum hirsutum Euphorbia amygdaloides +  
Coronilla emerus Fragaria vitis + + 

Dactylis glomerata Galium laevigatum + + 

Epipactis atrorubens Helleborus niger r r 

Erica carnea Hepatica nobilis r  
Euphorbia amygdaloides Hieracium sp.  r r 

Fragaria vesca Lathyrus sylvestris +  
Fraxinus excelsior Leontodon hispidus r  
Galium mollugo Lotus alpinus  + 

Geranium sylvaticum Melica nutans r  
Helleborus niger Mycelis muralis +  
Hepatica nobilis Petasites sp. r  
Hieracium (gruppo murorum) Polygala alpestris  + 

Lathyrus pratensis Potentilla micrantha + + 

Lilium bulbiferum subsp croceum Primula elatior +  
Listera ovata Primula veris  r 

Lotus cornicolatus Pulmonaria australis + + 

Luzula nivea Ranunculus sp.  r 

Orchis maculata Senecio memorensis  r  
Pedicularis tuberosa Sesleria caerulea + 1 

Phyteuma orbiculare Silene dioica + + 

Poa sylvicola Taraxacum gr. Officinalis + + 
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Polygala chamaebuxus Tussilago farfara  + 

Polygonatum multiflorum Valeriana gr. officinalis +  
Polygonatum verticillatum Valeriana sp.  r 

Pulmonaria australis Verbascum sp.  + 

Pulsatilla alpina subsp. apiifolia Veronica alpestris  + 
Pulsatilla alpina subsp. Austroalpina Veronica chamaedrys +  
Rhaponticum scariosum Viola riviniana + + 

Rosa gr. Canina 

 

Rubus saxatilis 

Saponaria ocymoides 

Scrophularia canina 

Sesleria varia 

Silene vulgaris 

Stachys officinalis 

Teucrium chamaedrys 

Thymus sp pl 

Tussilago farfara 

Valeriana gr. Officinalis 

Valeriana montana 

Verbascum tapsus 

Viola riviniana    
Tabella 6 Elenco dei rilievi floristici a confronto 
 
 
 
 

LEGENDA 

 Specie ancora presenti 

 Specie che non ci sono più 

 Specie nuove 

Tabella 7 Legenda Tabella 6 
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4. 4 INTERVENTI E PROGRAMAMZIONE PREGRESSI 
 

4.4.1 VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI SOPRASSUOLI FORESTALI ALTIMONTANI  
IN COMUNE DI BRENO NEL PARCO DELL’ADAMELLO 

 
Nel 2010, nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla L.R. 86/83, il Parco dell’Adamello ha 
realizzato gli interventi di cui al progetto citato. 
 
La relazione riporta quanto segue: 

 
(…) Il parco dell’Adamello è da sempre attivo nella programmazione di interventi che 
abbiano tra le proprie finalità quelle specifiche della valorizzazione paesaggistica del 
territorio. Tali esigenze sono ben specificate anche nel Piano di settore foreste del Parco 
dell’Adamello (atto deliberativo n. 25 del 19.12.2008, dell’Assemblea della Comunità 
Montana). 
Si intende in questa sede, mediante l’utilizzo di fondi concessi dalla Regione Lombardia 
nell’ambito della L.R. 83/83 (Piano regionale per le aree protette), intervenire nella 
valorizzazione di ambiti di Lariceto e Pecceta in aree altimontane, in sovrapposizione con 
ambiti di pascolo alpino nel comune di Breno (Bs). Gli interventi consisteranno nel 
recupero di aree abbandonate, nell’effettuazione di cure colturali per migliorare la 
convivenza tra bosco e pascolo e per favorire la valorizzazione del paesaggio forestale dei 
luoghi. (…) 

 
Adottando il criterio del “taglio a scelta per pedale”, gli interventi che sono stati effettuati 
sono hanno preso le mosse dai seguenti principali obiettivi: 

 
- Valorizzazione degli alberi superdominanti (alberi monumentali). 
- Valorizzazione di microaperture dove sono già presenti latifoglie e arbusti per favorire un 

graduale recupero delle aree a copertura erbaceo-arbustiva, sia per consentire la valorizzazione 
del pascolo arborato, sia per consentire la creazione di ambiti ad elevata valenza faunistica. 

- Valorizzazione degli ambiti di margine bosco-pascolo per favorire la gradualizzazione del 
passaggio tra pascolo e foresta e la tutela degli alberi monumentali e del larice. 

- Attrezzatura informativa dei siti di intervento. 

  
Ovviamente, nel caso di Vaiuga, il passaggio della tempesta ha vanificato ogni obiettivo, ma 
ne rimane il valore di indirizzo programmatico. I risultati ottenuti allora, infatti, hanno 
permesso di validare una procedura di intervento forestale in ambiti ad elevato valore 
paesaggistico di aree e ad alta frequentazione turistica. Nella fattispecie sono già stati 
“esportati” in ulteriori contesti del Parco (Zumella di Paspardo, Volano di Cimbergo, Gaver di 
Breno, Valbione di Pontedilegno) e, soprattutto, hanno consentito di consolidare il modello 
proposto in formulazioni gestionali “standard” che si sono tradotte nel Progetto strategico 
2022-2035 per la filiera bosco-legno-energia in Valle Camonica (AA.VV.)7: 

 
(…)  
LINEA DI INTERVENTO n. 5:  
Valorizzazione multifunzionale di soprassuoli ad elevato valore paesaggistico 
Oggi la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli si sta affermando sempre più 
con maggiore forza e, tra le funzioni che stanno conoscendo peso sempre maggiore 
nella bilancia delle opportunità gestionali, quella Paesaggistica sembra essere tra le 
più crescenti1.  In passato, quando si parlava di gestione forestale, infatti, si era soliti 

 
7http://www.parcoadamello.it/images/File/progetto%20strategico%20foreste%202022-2035%20-
%20relazione%20finale_compressed%201.pdf 
 

http://www.parcoadamello.it/images/File/progetto%20strategico%20foreste%202022-2035%20-%20relazione%20finale_compressed%201.pdf
http://www.parcoadamello.it/images/File/progetto%20strategico%20foreste%202022-2035%20-%20relazione%20finale_compressed%201.pdf
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ricondurre ogni necessità a due grandi blocchi della selvicoltura: quella tradizionale e 
quella naturalistica.  
Gli attuali indirizzi di gestione si stanno invece sempre più consolidando in ottiche che 
promuovono l'applicazione di Modelli selvicolturali aperti in grado di far convivere il 
maggior numero di alternative gestionali. L’incertezza delle filiere, i nuovi dibattiti 
sull'importanza del paesaggio (Convenzione Europea del Paesaggio - Council of 
Europe, 2000) e le proiezioni di cambiamento climatico, suggeriscono di procedere 
evitando forme gestionali esclusive, cercando di assecondare l'esigenza di 
rinnovamento ideologico della Selvicoltura, ormai non più intesa come materia della 
produzione di legname, ma come materia della gestione della risorsa “bosco”. 
Il Paesaggio non è inteso nella sua accezione ecosistemica ma come prodotto 
dell’azione dell’uomo sui luoghi. Questo fatto, benché sia certamente condivisibile 
nella sostanza, si accompagna spesso al rischio di interpretazione errata, o quantomeno 
affrettata, dei delicati dinamismi che regolano la sua “costruzione naturale”. Le 
conseguenze di tale errore non di rado si traducono in storpiature anche grossolane 
delle scelte strategiche, tanto più evidenti quanto più guidate dal cosiddetto 
opportunismo delle necessità. 
(…)  
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Figura 58 Materiale didattico prodotto nel 2010 
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4.4.2 RINATURALIZZAZIONE AREE INCENDIATE IN LOCALITÀ CAMPOLARO 
 NEL PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO (BS) 

 
In risposta al Decreto Direttoriale n° 460 del 11 ottobre 2017, finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali coerenti con il “Programma nazionale di incremento 
della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e 
ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi 
tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, 
vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle Aree Protette percorse dal fuoco”, il 
Parco Regionale dell’Adamello (Regione Lombardia, Provincia di Brescia) ha presentato la 
propria domanda di partecipazione. 
Con Decreto del Direttore Generale della ex DG CLE n° 90 del 19 aprile 2019, è stata 
definita la graduatoria che ha incluso anche il progetto previsto per il Parco dell’Adamello. 
 
Essendo nel frattempo sopravvenuti eventi calamitosi che hanno ulteriormente aggravato le 
condizioni di stabilità di questi soprassuoli, nel luglio 2021 l’Ente Parco ha chiesto di poter 
rimodulare gli interventi previsti dal progetto iniziale, così da ottimizzare le modalità di 
realizzazione degli interventi già previsti in funzione delle risorse disponibili. 
 
Lo scopo principale del progetto presentato è quello di intervenire su soprassuoli boscati 
danneggiati dal fuoco con opere di rinaturalizzazione che consentano alle cenosi arboree di 
riprendere la loro attitudine originaria, favorendo la ripresa vegetativa delle formazioni 
arboree superstiti e la difesa del suolo. 
 
Il progetto punta al recupero delle molteplici funzioni svolte dal bosco in queste compagini, 
sul piano ecologico-attitudinale, che spaziano dalla regimazione idraulica alla stabilizzazione 
dei ripidi versanti interessanti da fenomeni di crollo e con detriti di falda parzialmente 
colonizzati, fino alle emergenze di carattere botanico e alla non ultima vocazionalità 
faunistica. Nello specifico, partendo dagli obiettivi già individuati nel 2010-2011, erano 
interessate le seguenti tipologie di intervento: 

 
Tipologia I - Interventi finalizzati al miglioramento della resilienza degli ecosistemi e dei loro 
servizi 
- I.a - Interventi di recupero e rinaturalizzazione con o senza recupero del materiale legnoso 
- I.b - Interventi finalizzati alla tutela della risorsa suolo in termini strutturali e funzionali 
- I.c - Interventi finalizzati alla tutela della risorsa suolo in termini strutturali e funzionali 
- I.d - Interventi finalizzati alla stabilità morfologica dei versanti 
- I.e - Interventi di ripristino della densità arborea (naturale e artificiale) 
Tipologia II - Interventi di conservazione della biodiversità dei sistemi forestali 
- II.d - Interventi di sfollamento specialmente nel caso boschi di conifere 

 
Ad oggi, il finanziamento è ancora di fase di ratifica, e pertanto rimandato alla 
programmazione 2023, i risultati potranno essere commentati in seguito, ci si limita in questa 
a sottolineare come tra gli interventi siano previste anche operazioni di ricostituzione 
boschiva artificiali. Tali operazioni sono disposte nella forma del rimboschimento per 
microcollettivi8.  

 
8 Selvicoltura nei boschi di montagna (Nicolin Bischoff; Scitti sull’ambiente no. 227; UFAFP) 
La possibilità di riproporre le stesse logiche del secolo scorso, con rimboschimento andante, è stata scartata per le oggettive 
difficoltà attuali di manutenzione di soprassuoli ad elevata densità. L’elevato grado di naturalità del sito, unitamente al valore 
paesaggistico, ha quindi suggerito di valutare l’inserimento puntuale e per microcollettivi di latifoglie ad alto valore ecologico-
paesagistico (Maggiociondolo e Saorbo degli uccellatori), rimandando la piantumazione di conifere alla verifica della rinnovazione 
naturale di lungo periodo. 
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Figura 59 L'area percorsa dall'incendio del 2017 

 

 
Figura 60 Carta degli interventi previsti 



62 
 

 4. 5 PROPOSTE DI MEDIO-LUNGO PERIODO  
 

Le vicissitudini che hanno gravemente condizionato i versanti di Vaiuga rendono di fatto 
estremamente complicata qualsivoglia ipotesi programmatica, tuttavia, le urgenze idrogeologiche e 
la valenza ecologico-paesaggistica non permetto di abbassare la guardia. 
 
Oltre ai contenuti di cui al progetto illustrato nel punto 4.4.2, nel medio-periodo, le intenzioni dell’Ente 
gestore sono concentrate sul monitoraggio capillare delle condizioni idrogeologiche dei versanti e 
delle sue successioni ecologiche.  
 

 
Figura 61 Il lariceto colpito dalla tempesta (2019) 

 
Figura 62 I versanti di Vaiuga compromessi dalla tempesta (2021) 
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CONCLUSIONI 
 

Gli spunti d’indagine di questo lavoro prendono le mosse dall’analisi del valore storico del 

soprassuolo che, per ampi tratti, apparteneva ai cosiddetti Boschi dell’Impero, di grande diffusione 

negli anni a cavallo tra le due “grandi guerre”.  

La superficie in esame, inclusa nei limiti amministrativi del Parco dell’Adamello, è tra i boschi più 

colpiti da agenti abiotici negli ultimi anni: l’incendio del 2017 e la tempesta Vaia (2018). Tali eventi, 

unitamente al susseguirsi di stagioni particolarmente siccitose ha inciso in maniera profonda 

sull’intero soprassuolo, compromettendone ampi tratti. 

Durante lo svolgimento del tirocinio, grazie al supporto del Magister Enzo Bona, consulente botanico 

del Parco Adamello, sono proseguiti i rilievi già iniziati nel 2018 a seguito dell’incendio, in questo 

caso, con focus centrato sulla ricolonizzazione attiva di versanti colpiti da vento. Un ulteriore 

elemento d’indagine è stata l’analisi della capacità di “risposta” di soggetti arborei di larice 

duramente colpiti dalla tempesta ma non sradicati (stroncatura). Nella fattispecie gli stessi alberi 

oggetto di studio con precedente lavoro di tesi sono stati analizzati a conferma della particolare 

resistenza della specie. 

I rilievi eseguiti gli alberi campione hanno messo in evidenza come questa specie, più di ogni altra, 

riesca ad esprimere al massimo tutta la sua capacità di resistenza alle diverse calamità naturali 

occorse, non ultima la siccità dell’estate 2022. 

Sostanziali ritardi amministrativi, a tutt’oggi, non hanno consentito l’attuazione del progetto 
“Rinaturalizzazione aree incendiate in località Campolaro nel Parco Regionale dell’Adamello (BS”), il 
cui obiettivo originario era il ripristino delle aree danneggiate dal fuoco, cui, purtroppo, si sono 
sommate le nuove urgenze di intervento a seguito della tempesta. La programmazione attuale, 
completati i lavori di bonifica forestale delle aree a maggior rischio idrogeologico, prevede una prima 
fase di monitoraggio della naturale successione ecologica in atto.  
 
Il bosco di Vajuga, nato come bosco di protezione, nel corso degli anni si è fatto carico di un elevato 
valore naturalistico e paesaggistico tanto da diventare un luogo ad elevata fruizione turistica. Negli 
anni però, gli episodi calamitosi che si sono susseguiti, ne hanno modificato profondamente non solo 
l’aspetto, ma anche tutte le caratteristiche secondarie ascrivibili alla presenza del bosco (erosione 
dei versanti, protezione idrogeologica, consolidamento del terreno, ecc.). Dato l’elevato pregio 
naturalistico e storico dell’area sarebbe interessante capire quali saranno i cambiamenti futuri e 
come gli interventi ancora in attesa di validazione potranno condizionare l’ecologia e la struttura 
dell’intero versante: tale argomento, quindi, potrà trovare ulteriore sviluppo in una successiva tesi di 
laurea che seguirà direttamente i lavori in programma. 
Infatti, risulta già evidente un naturale processo evolutivo di successione ecologica, che con molta 
probabilità, come è stato possibile verificare anche mediante i rilievi fitosociologici, potrà portare in 
futuro alla ricostituzione di un bosco misto, caratterizzato dalla presenza sia del larice che di latifoglie 
varie.  
 
Per quanto attiene, infine, la programmazione gestionale, ovviamente le recenti vicissitudini non 
consentono di rivolgere attenzioni a procedure standard, ma obbliga ad un rinnovato approccio che 
tenga in debita considerazione il vertiginoso aumento di magnitudo degli eventi estremi. Tale fatto 
potrebbe suggerire anche una facilmente risolutiva ipotesi di “non gestione”, tuttavia, è proprio la non 
gestione uno degli elementi che contribuiscono a ridurre la capacità di resilienza di soprassuoli che, 
benché di aspetto naturale, sono il risultato di azioni antropiche (anche profonde). Ogni logica di 
base gestionale di medio-lungo periodo, quindi, deve essere formulata senza la presunzione di 
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accelerare processi che si rafforzano nella qualità e nella sostanza quando si affiancano ai 
meccanismi naturali di versante.    
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