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Introduzione

Piantare alberi e conoscere boschi. Quale significato può assumere oggi un 
percorso educativo con questi obiettivi?
L’occasione nasce da “La festa dell’albero”: un appuntamento che da sempre 
richiama l’attenzione sull’importanza degli alberi e dei boschi per il nostro 
pianeta, ma il nostro percorso non si ferma a questa giornata, va oltre. 
Nello stile di Legambiente prosegue attraverso i progetti sul territorio, con 
l’ambizione di coniugare la cultura e i contenuti scientifici indispensabili per 
capire la realtà con le questioni didattico-metodologiche e senza per questo 
trascurare le molteplici competenze necessarie a chiunque voglia partecipare 
attivamente alla gestione del territorio.
Si tratta di un percorso ambizioso che vede per la prima volta Legambien-
te Piemonte e Valle d’Aosta sperimentarsi insieme alla Regione Piemonte, 
Assessorato Sviluppo della  Montagna e Foreste e questo manuale non è che 
uno dei molteplici strumenti messi in atto.

Il bosco in Piemonte copre circa il 34%  dell’intero territorio (8747 kmq su 
25.380) secondo l’inventario forestale regionale. Negli ultimi anni la super-
ficie forestale piemontese è ancora aumentata, a seguito dell’abbandono 
dei terreni agricoli, in gran parte delle aree collinari e soprattutto montane, 
proseguendo la tendenza iniziata nei primi anni ‘50. Questo aumento non 
può che essere un bene, infatti, nonostante l’inquinamento, le piogge acide 
e l’inarrestabile consumo di suolo, gli alberi permangono nostri fedeli alleati 
per garantirci la sopravvivenza sul pianeta Terra. È un fatto su cui tutti quan-
ti non possiamo che convenire, un valore che acquisisce ancora maggiore 
significato oggi per il contributo fornito alla riduzione dei gas serra.

In questo percorso di valorizzazione del patrimonio arboreo si è scelto di 
incentrare l’attenzione sull’ecosistema bosco piuttosto che sui singoli alberi.
È stata sottolineata l’importanza della multifunzionalità del bosco soprattutto 
con l’intento di sgombrare il campo dai  tanti luoghi comuni che ancora so-
pravvivono. Allo stesso modo si è ritenuto di dare ampio spazio alla gestione 
forestale attraverso la selvicoltura naturalistica, l’unica a nostro parere in 
grado di tutelare la risorsa forestale intesa come bene multifunzionale e di 
pubblico interesse. Oggi questa pratica si rende indispensabile per persegui-
re una gestione dei boschi programmata e pianificata che tenga conto delle 
principali vocazioni e peculiarità di ciascun ecosistema boschivo.

Vanda Bonardo
Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

manuale.indd   1 8-04-2009   14:36:41



2

Presentazione dell’Assessore

Sarebbe riduttivo presentare questo nuovo Manuale del Bosco solamente 
come frutto di una collaborazione occasionale tra la Regione Piemonte e 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Alla realizzazione di questo Manua-
le hanno infatti collaborato gli insegnanti, i guardaparco, i collaboratori, gli 
educatori, i tecnici, i funzionari forestali e tutti coloro che a vario titolo han-
no preso parte al progetto “Festa dell’albero ma non solo...”.

Lungi dall’essere il risultato di riflessioni pedagogiche fatte a tavolino, questo 
volume nasce dall’impegno di competenze e professionalità variegate. In-
fatti, il nuovo Manuale del Bosco scaturisce dall’unione di precedenti espe-
rienze editoriali, dalla passione e dalla competenza degli educatori coinvolti 
nel progetto. Tuttavia, la sua vera origine è l’esperienza diretta delle uscite 
didattiche effettuate nei boschi del Piemonte che sono servite ai protagonisti 
del progetto per toccare con mano la realtà delle nostre foreste e per pren-
dere, o meglio ri-prendere, contatto con i boschi che fanno parte del nostro 
passato, del nostro presente e del nostro futuro. 
“Futuro” è infatti la parola-chiave del progetto “Festa dell’Albero ma non 
solo”. 

Con questo Manuale e con le altre attività di formazione dedicate agli inse-
gnanti, vogliamo fornire nuovi strumenti a coloro che trasmettono la cono-
scenza alle generazioni future. Le attività di pianificazione e gestione fore-
stale avranno dirette conseguenze soprattutto sulla vita dei bambini e dei 
ragazzi che adesso frequentano la scuola, che deve quindi diventare il luogo 
in cui diffondere  con la massima chiarezza e senza pregiudizi la cultura della 
“gestione” del bosco.  

Un ringraziamento speciale va a tutti gli insegnanti che durante le uscite 
didattiche nel bosco hanno offerto suggerimenti e spunti di riflessione: in 
questo volume ritroverete molte delle idee che avete proposto, a dimostra-
zione del fatto che il Manuale del Bosco è il frutto di un impegno collettivo 
che la Regione Piemonte è fiera di aver appoggiato. 

Bruna Sibille
Assessore regionale allo Sviluppo della Montagna, Foreste, Opere Pubbliche 
e Difesa del Suolo
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Premessa

Con questo volume, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte intende fornire agli insegnanti e alle loro classi 
uno strumento che possa suggerire una lettura del bosco originale, offrendo 
spunti di riflessione per affrontare le tematiche inerenti all’importanza di 
boschi e foreste per il nostro pianeta.
Particolare attenzione è stata data alla nostra regione, descrivendo alcuni 
ambienti boschivi che variano a seconda dell’ altitudine e accennando anche 
alle scelte di gestione, salvaguardia e protezione del patrimonio boschivo che 
le diverse amministrazioni hanno attuato nei diversi anni.
Nella prima parte del volume si offrono informazioni e contenuti sui concet-
ti strutturanti dell’albero e del bosco, puntando l’accento sui motivi per cui 
sono importanti per la nostra vita e le diverse scelte che si possono operare 
per salvaguardarlo senza tralasciare nessuna delle sue importanti e fonda-
mentali funzioni. 

La seconda parte invece, è quella dedicata alle attività didattiche e si for-
niscono spunti per poter affrontare l’argomento con la propria classe. Le 
attività scelte possono essere adattate a tutti gli ordini di scuola con le do-
vute attenzioni. Alcune di esse si prestano in modo particolare all’argomento 
“bosco” e annessi ma possono essere anche proposte in altre situazioni.

C’è poi una ulteriore sezione dedicata alle Chiavi Sistematiche per consentire 
così agli insegnanti e ai ragazzi il riconoscimento di alcune specie arboree. 
Pensiamo sia un valido strumento didattico, in quanto si tratta di porsi sem-
pre davanti ad una scelta tra due caratteri alternativi (es. foglie semplici o 
foglie composte ...); l’alternativa scelta, a sua volta, o porta direttamente al 
tipo di pianta o pone l’utilizzatore di fronte ad un altro bivio finché, alla fine 
dei rimandi, si arriva all’obiettivo. 

Gli insegnanti possono poi usufruire di un piccolo glossario, pensato per i 
non addetti ai lavori, che raccoglie e spiega alcuni termini specialistici.

Infine la Bibliografia dà indicazioni per chi volesse ampliare e approfondire 
ulteriormente l’argomento.

Chiara Uccheddu
Responsabile Legambiente Scuola e Formazione Piemonte e Valle d’Aosta
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Gli alberi e gli equilibri del pianeta

In natura ogni elemento ha la sua importanza e tutto concorre a creare gli 
equilibri del pianeta terra. 
Il mondo vegetale si trova al centro di innumerevoli relazioni: utilizza il suo-
lo, l’acqua, la luce, e l’aria per vivere, restituendo all’ecosistema ossigeno, 
vapor acqueo, sostanza organica che rende fertile il suolo. È condizionato da 
numerosi fattori ecologici (piovosità, temperatura, quota, esposizione, suolo, 
...) e a sua volta condiziona l’ambiente circostante ospitando e fornendo cibo 
a gran parte del mondo animale.

L’albero e il bosco
Gli alberi sono organismi vegetali costituiti da radici, fusto e una chioma di 
rami e foglie.
Il bosco è un ecosistema complesso in cui la componente principale è costi-
tuita dagli alberi. Fanno parte dell’ecosistema anche il suolo, gli altri vege-
tali (arbusti, erbe, microrganismi), gli animali e le relazioni fra di essi e con 
l’ambiente esterno.
Il termine bosco è sinonimo di foresta che, nell’uso comune, indica solita-
mente gli ecosistemi più complessi ed estesi.

A cosa serve?
Il bosco è un ecosistema che, nell’ambito delle relazioni che instaura con 
l’uomo, è in grado di fornire un’ampia gamma di benefi ci.
Tuttavia non tutti i benefi ci possono essere richiesti allo stesso bosco nello 
stesso momento e neppure si può pensare di riconsiderarne uno solo, poiché 
ciò potrebbe portare all’impossibilità di ottenerne altri. È importante dunque 
mantenere un equilibrio tra le varie funzioni. 
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La presenza del bosco...

Il bosco attiva la vita microbica nel terreno e la sua fertilità. È un grande 
produttore di sostanza organica che, decomponendosi, si trasforma in hu-
mus e fertilizza il suolo permettendo lo sviluppo di specie via via più esi-
genti. Nelle zone di pianura apporta benefici alle colture ospitando animali 
predatori di insetti nocivi. Garantisce l’aumento della diversità biologica tra 
le specie e le forme di vita animali e vegetali che solo nel bosco trovano il 
loro habitat.

...influenza la biosfera (biodiversita’)

la presenza di alberi e cespugli mitiga le 
condizioni estreme della temperatura, fre-
na la forza del vento, limita l’evaporazione 

dell’acqua trattenendo l’umidità. Queste 
modificazioni climatiche influenzano an-

che in parte gli ambienti limitrofi ai 

...influenza le condizioni climatiche
(microclima) 

boschi ed assumono maggior impor-
tanza proporzionalmente alla grandez-

za dell’area boschiva stessa.

si stima che una barriera di alberi ed arbusti di larghezza pari a 30 metri e 
di altezza minima di 15 metri può comportare una riduzione del rumore dal 
30% al 40%.

...e’ utile per la difesa dall’inquinamento acustico

I boschi, soprattutto quelli vicino alle 
città, svolgono un’importante funzio-
ne purificatrice: producono ossigeno, 
immagazzinano l’anidride carbonica 
(CO2) prodotta in grande quantità dai 
processi di combustione industriali, dal 

...migliora la qualita’ dell’aria  

traffico e dal riscaldamento e contribuiscono 
all’abbattimento delle polveri sottili presenti 
nell’aria. La vegetazione svolge un ruolo di 

filtro biologico assorbendo gli inquinanti gassosi attraverso le foglie e i me-
talli pesanti attraverso le radici.
La loro presenza diventa quindi fondamentale per mitigare gli effetti dell’in-
quinamento e per combattere l’effetto serra, una delle maggiori minacce per 
la vita del pianeta.
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indubbiamente la presenza di un bosco caratterizza la zona in cui essa si 
trova e spesso la rende interessante dal punto di vista paesaggistico. Inoltre 
esso risana le ferite inferte al paesaggio da incendi, cave, edificazione ecces-
siva e calamità naturali.

...valorizza il paesaggio 

L’acqua piovana cadendo al suolo distacca 
particelle di terreno che poi trascina a valle 
lungo i versanti. Il fenomeno può assumere 
dimensioni catastrofiche in relazione all’en-
tità e all’intensità della pioggia. La presenza 

dei boschi limita l’erosione perché le foglie 

...influenza il deflusso delle acque piovane 

e i rami frenano la velocità di caduta 
delle pioggie e perché le radici tratten-
gono il terreno. La presenza di foreste 
rende il terreno più spugnoso permet-

la presenza di spazi verdi da percorrere, in cui sostare e giocare o semplice-
mente da guardare ha un effetto benefico sul nostro umore.

...genera benefici psicologici e sociali

Dal bosco si raccoglie il legno, che è materia prima rinnovabile, impiegata sia 
in cicli produttivi molto diversificati (le costruzioni, l’arredamento, gli im-
ballaggi, etc.) sia per la produzione di energia (calore ed energia elettrica). 
Nella raccolta e nell’utilizzo del legno sono coinvolti i selvicoltori, i boscaioli, 
le segherie, le falegnamerie, i commercianti: essi costituiscono la cosiddetta 
filiera legno. In Piemonte, come in Italia, la filiera legno è molto sviluppata 
ma utilizza per oltre il 90% legname importato dall’Europa, dall’Asia e dal-
l’Africa.
Occorre infine riflettere sul fatto che il ricavo derivante dalla vendita dei pro-
dotti del bosco è l’unica risorsa economica disponile per una gestione multi-
funzionale.

...aiuta l’economia

tendo all’acqua di infiltrarsi andando ad imbibire il suolo e ad alimentare le 
falde acquifere più profonde. Lo scorrimento superficiale viene quindi ridotto 

e rallentato diminuendo il rischio di alluvioni.

La presenza degli alberi frena la discesa delle 
valanghe e la caduta dei massi, costituendo 
un’importante protezione per i centri abitati 
e le strade che si trovano a valle. Le bandite 
sono boschi, quasi sempre localizzati a mon-
te di borgate alpine o lungo i corsi d’acqua, 

...difende gli abitati e le infrastrutture dalla caduta
 di massi e valanghe

nei quali era assolutamente vietato 
(bandito) il taglio proprio per garantire 
la protezione dalla caduta di massi e 
valanghe o dalla furia delle acque.
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Il diagramma di Hoyt offre una visione della sorte dell’acqua che cade sul 
terreno durante le piogge chiarendo che la quantità di acqua che scorre in 
un fiume non dipende solo dalla dimensione delle precipitazioni ma anche 
da una serie di altri fattori. Leggendo il diagramma si vede che laddove il 
suolo è coperto da vegetazione, la prima pioggia non cade direttamente 

sul terreno, ma viene intercettata da foglie e rami.
La copertura arborea svolge la funzione più efficace per almeno due motivi: 

- la superficie di fogliame da bagnare è enorme per unità di
 terreno boschivo

- le gocce scorrono giù dalle foglie bagnate e si concentrano sul tronco e 
poi alla sua base.

All’interno del bosco si ha una minore piovosità perché le chiome inter-
cettano fino al 40-50% delle piogge annue. Il terreno con notevole per-

centuale di materiale organico permette una facile infiltrazione dell’acqua, 
inoltre, la trattiene come se fosse una spugna. L’azione delle chiome e del 
terreno determina il potere di trattenuta del bosco, potere che è massimo 
nei boschi vigorosi e per piogge minime, è minimo per boschi degradati 
e per piogge massime. Grazie a questo potere le acque piovane vengono 
maggiormente assorbite dal terreno (anche grazie al lento sgocciolio delle 
piante) e il deflusso avviene in modo non rovinoso e con quantità di ac-

qua minori. Tale deflusso interessa acque a scarso contenuto di materiale 
solido, contenuto invece elevato nei terreni soggetti ad erosione.

Il bosco per prevenire l’alluvione 

tempi di flusso a partire dall’inizio della precipitazione
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precipitazioni sulle superfici d’acqua libere

ruscellamento superficiale 

deflusso ipodermico

deflusso sotterraneo

ripristino riserva 
idrica del suolo

accumulo nelle depressioni
intercettazione della vegetazione

TI CONSIGLIAMO  DI APPROFONDIRE L’ARGOMENTO CON I RAGAZZI  
ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DELLE “MAPPE CONCETTUALI” 

manuale.indd   9 8-04-2009   14:36:54



10

Come funziona un albero?

Le piante possono utilizzare l’energia luminosa del sole perché contengono la 
clorofilla, una particolare sostanza in grado di catturarla.
L’energia luminosa catturata dalla clorofilla viene utilizzata per trasformare 
materie semplici (acqua e anidride carbonica) in composti complessi chia-
mati carboidrati, nei quali l’energia rimane immagazzinata. Questo processo 
viene definito fotosintesi, termine che significa fabbricare cose con la luce.

Il catturatore di energia

ossigeno
2Oossigeno

2O

anidride 
carbonica

sostanze 
assimilaterespirazione 

del suolo

respirazione 
dalle parti epigee

respirazione radicale

sostanze 
organiche 

morte

2COanidride 
carbonica

2CO
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Le materie prime necessarie per la fotosintesi sono gli elementi base di cui 
sono costituiti i carboidrati. 
Come ci suggerisce il nome, i carbo-idr-ati sono costituiti da carbonio, idro-
geno e ossigeno (il suffisso -ati indica che un composto chimico contiene una 
notevole quantità di ossigeno).      
Le piante ricavano il carbonio (C) e l’ossigeno (O) dall’anidride carbonica 
(CO2) e l’idrogeno (H) dall’acqua (H2O).
L’anidride carbonica entra nelle foglie attraverso i pori situati sulla superficie 
delle foglie chiamati stomi. L’acqua passa dal terreno all’interno della pianta 
attraverso le radici e viene trasportata fino al tronco e infine nelle nervature 
delle foglie.
I vegetali terrestri hanno necessità di un continuo rifornimento di anidride 
carbonica e di acqua per la fotosintesi, mentre la clorofilla viene riutilizzata 
continuamente dalla pianta.

Quali materie prime sono necessarie per la fotosintesi?

Durante la fotosintesi il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno vengono utilizzati 
per formare carboidrati ricchi di energia. Le piante però non sono costitui-
te da soli carboidrati, ma anche da tanti altri tipi di sostanze. Necessitano 
quindi di molte altre materie prime per formare nuove parti e svolgere tutte 
le varie funzioni vitali. Le materie prime di cui le piante hanno bisogno sono 
presenti principalmente nel terreno e vengono assorbite attraverso le radici.
In ogni cellula vegetale vivente l’energia necessaria per la vita e la cresci-
ta viene recuperata dai prodotti della fotosintesi clorofilliana. Essi vengono 
ritrasformati in acqua e anidride carbonica attraverso un processo di ossida-
zione che si chiama respirazione e che libera una grande quantità di energia. 
Questa viene utilizzata per costruire nuovo materiale vegetale. L’insieme di 
tutti questi processi viene chiamato crescita. Una pianta che cresce produce 
un gran numero di sostanze, che hanno 3 diversi ruoli fondamentali: 
-permettere lo svolgimento dei processi vitali della pianta
-sostenerla e proteggerla 
-immagazzinare energia da utilizzare per i suoi processi vitali 

Come cresce una pianta?

L’effetto serra e le piante
L’anidride carbonica è considerata uno dei maggiori responsabili dell’effetto serra 

e dell’aumento di temperatura del pianeta ad esso sempre più evidentemente 
collegato.

Con l’impiego di combustibili fossili si immettono nell’atmosfera molecole di CO2 
che erano state sottratte al ciclo del carbonio decine di migliaia di anni fa, causan-
done così un incremento della concentrazione. Le piante, con la fotosintesi, sot-
traggono CO2 dall’atmosfera, la trasformano attraverso la fotosintesi e la imma-
gazzinano nei tessuti sotto forma di sostanza organica. Quando un albero muore, 
i suoi tessuti  nel corso di alcuni anni vengono decomposti e la CO2 immagazzi-
nata nel legno ritorna nell’atmosfera. Il carbonio viene così prima accumulato e 

poi rilasciato nella stessa quantità, senza che il suo ciclo venga alterato. La stessa 
situazione ma in tempi più brevi, si verifica quando il legno viene impiegato come 
combustibile. La quantità di CO2 rilasciata è la medesima. Se invece il legno viene 
utilizzato per oggetti, come elementi strutturali o infissi, la CO2 rimane immagaz-

zinata per periodi di tempo molto lunghi. 
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queste sostanze si trovano 
in ogni cellula vegetale vi-
vente. Molte di esse ven-
gono prodotte combinando 
i carboidrati con nitrati e 
fosfati. 
Costituenti di sostegno e di 
protezione (come la cellu-
losa delle pareti cellulari e 
la lignina del legno): nelle 
piante terrestri queste 
sostanze costituiscono lo 
scheletro della pianta.

Costituenti che svolgono funzioni vitali 
(come le proteine): 

nelle piante terrestri queste so-
stanze costituiscono lo scheletro 

della pianta.

Costituenti di sostegno e di protezione 
(come la cellulosa delle pareti 

cellulari e la lignina del legno):

nelle piante terrestri questi 
costituenti possono essere 
immagazzinati in strut-
ture apposite come, ad 
esempio, i bulbi e i tuberi; 
anche i semi sono ricchi di 
sostanze energetiche.

Costituenti per la riserva dell’energia 
(come l’amido, gli oli 
e i grassi vegetali):

Costituenti di sostegno e di protezione 
(come la cellulosa delle pareti 

Costituenti di sostegno e di protezione 
(come la cellulosa delle pareti 

Costituenti di sostegno e di protezione 

cellulari e la lignina del legno):
(come la cellulosa delle pareti 

cellulari e la lignina del legno):
(come la cellulosa delle pareti 

Costituenti per la riserva dell’energia 
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Osservando la forma di un albero si comprende come essa sia funzionale allo 
svolgimento delle attività vitali. L’apparato radicale espanso permette l’anco-
raggio al terreno e l’esplorazione di un grande volume di suolo da cui assor-
bire acqua e sali minerali. Le sostanze assorbite vengono poi trasportate al 

Forma e struttura di un albero

resto degli appa-
rati e alle foglie 
in una serie di 
canalicoli che 
scorrono lungo il 
fusto ed i rami. 
Tronco cilindrico 
e rami assolvono 
anche alla fun-
zione di soste-
gno della pianta 
e resistenza al 
vento. La chio-
ma formata dai 
rametti sottili 
e dalle foglie è 
espansa perché 
intercetta la 
luce e offre una 
grande superfi cie 
di scambio con 
l’atmosfera.
Ma la forma e la funzionalità degli apparati sono anche infl uenzate dalle stra-
tegie di sopravvivenza messe in atto per far fronte alle diffi coltà ambientali: 
foglie sottili e coperte da una cuticola spessa dove il clima è particolarmen-
te freddo o caldo. La corteccia ricoperta da uno spesso strato di sughero lo 
protegge dagli sbalzi di temperatura. La chioma densa e compatta limita gli 

effetti negativi del 
vento o del peso 
della neve.
Anche la caduta 
delle foglie nei 
mesi invernali è 
una risposta al 
clima rigido della 
stagione.

TI CONSIGLIA-
MO  L’ATTIVITÀ 
DIDATTICA “LE 
PULSAZIONI DI 

UN ALBERO” 
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Il bosco: non solo alberi

Il bosco è molto di più di un semplice insieme di vegetazione dominato da 
alberi: esso rappresenta infatti una delle forme più complesse dell’organiz-
zazione del mondo vivente. Si tratta di un complesso ecosistema ovvero di 
un fenomeno di coesistenza di fattori ecologici, organismi vegetali e animali 
legati tra loro e con l’ambiente da molteplici rapporti, costituiti in ultima ana-
lisi da incessanti scambi di materia ed energia. Un ecosistema viene infatti 
defi nito come l’insieme degli esseri viventi, del territorio da essi popolato 
e dalle reciproche relazioni; esso è caratterizzato da un equilibrio dinamico 
permanente.

Le relazioni tra gli abitanti del bosco
Gli organismi presenti intrecciano rapporti e relazioni 
sociali di vario genere (simbiosi, parassitismo, commen-
salismo) e interagiscono tra loro e con l’ambiente che li 
circonda determinandone caratteristiche specifi che ed 
equilibri. Andiamo a vedere nello specifi co quali sono le 
relazioni che gli organismi (animali e vegetali) intratten-
gono tra loro. La simbiosi consiste nella dipendenza e 
interazione reciproca tra due organismi dalle quali traggo-
no tutti e due vantaggio. Ad esempio le ife fungine sulle 
radici di un albero: il fungo fornisce azoto e sali minerali 

e ricava carboidrati prodotti con la fotosintesi. Nel parassitismo invece, il 
parassita è completamente dipendente, almeno in una parte del suo ciclo 
vita e, dall’ospite, al quale in genere arreca danno. I parassiti talvolta posso-
no diventare così numerosi da compromettere gravemente la sopravvivenza 
degli alberi. Ad esempio le larve di molte farfalle vivono nutrendosi delle 
foglie degli alberi che possono essere completamente defoglianti. Quando un 
organismo trae benefi cio da un ospite senza né favorirlo né danneggiarlo si 
parla di commensalismo. L’organismo che trae vantaggio si chiama commen-
sale. È l’esempio dell’edera che si sviluppa sul fusto degli alberi: è sostenuta 
ma senza che si verifi chino scambi di 
nutrienti. I picchi invece permettono 
a numerosi uccelli cavernicoli di ripro-
dursi all’interno delle cavità dei vecchi 
alberi perforati dal loro potente bec-
co in cerca di larve di insetti. Inoltre 
molti animali sono responsabili del-
l’impollinazione e della disseminazio-
ne: l’impollinazione può verifi carsi in 
diversi modi, per opera del vento, con 
la partecipazione degli insetti (es. api) 
o per opera di altri animali.
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Il bosco da fondo a cima
A livello del suolo, dove arriva poca luce, 
crescono piante erbacee che variano a 
seconda del tipo di bosco (querceto, fag-
geta, pecceta, ecc,), muschi e licheni in 
mezzo ad una lettiera di foglie popolate 
dai vari tipi di funghi decompositori. Viene 
quindi lo strato degli arbusti, i quali rie-
scono a svilupparsi pienamente solo se la 
morte di un albero apre un varco alla luce. 
Un pò più su, troviamo gli alberi di media 
altezza e d’alto fusto. In corrispondenza di 

Non esiste il bosco, ma esistono i boschi.
Come abbiamo visto, l’ecosistema bosco è caratterizzato da molte compo-
nenti. Al variare del numero e del tipo di specie arboree presenti, si possono 
trovare vegetali e animali differenti, diverse relazioni tra essi e di conse-
guenza ecosistemi distinti. Ad esempio in un bosco di solo faggio si trovano 
forme di vita e relazioni assai diverse da quelle presenti in un bosco di soli 
abeti. Se il bosco fosse misto con faggi e abeti le componenti dei due eco-
sistemi si mescolerebbero, formandone uno ancora diverso. Lo stesso vale 
anche per altre specie arboree in tutte le combinazioni che la natura consen-
te. Talvolta la specie arborea è la stessa, ma le caratteristiche del clima o del 
terreno permettono la presenza di un insieme differente di organismi. 
La variazione dell’altitudine, dell’esposizione e di molti fattori climatici quali 
ad esempio la temperatura e l’umidità, insieme al tipo di terreno, favorisco-
no alcune specie di alberi piuttosto che altre. 

ogni strato, le condizioni particolari di umidità e di irradiazione solare creano 
degli habitat che vengono colonizzati da specie animali ben precise. Simbio-
si, parassitismo e predazione rendono il bosco molto complesso ma anche 
molto stabile nei confronti dei cambiamenti.
All’interno del bosco gli scarti di temperatura sono più deboli che altrove, 
nel sottobosco il vento è ridotto e l’umidità dell’aria, che qui è più elevata, 

favorisce la crescita degli al-
beri. Il terreno, protetto dalle 
piogge, non viene trascinato 
via dall’acqua, e permette il 
formarsi della lettiera indi-
spensabile per l’attecchimento 
dei semi. Il bosco pertanto 
costituisce un immenso serba-
toio di organismi e sostanze, 
un laboratorio in cui i proces-
si evolutivi si sviluppano e 
distruggerlo signifi cherebbe 
decretare l’impoverimento 
biologico del pianeta.

TI CONSIGLIAMO  LE ATTIVITÀ DIDATTICHE “TESSIAMO LA NOSTRA RETE”, 
”UN SISTEMA DI RELAZIONI”,  “DOVE VIVE IL MIO ANIMALE” 
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Se si osserva un bosco anno dopo anno, sembra sempre uguale a se 
stesso. In realtà non è così. L’ecosistema bosco subisce continuamen-
te perturbazioni (cioè modifi cazioni delle condizioni in cui si trova), ma 
generalmente è in grado di reagire trovando ogni volta un nuovo equili-

brio. Se crolla un albero, al suo posto ne cresceranno altri, se aumenta la 
popolazione di determinati parassiti, normalmente aumenta anche quella 
dei loro predatori e così via. Sembra tutto fermo ma in realtà è un conti-
nuo nascere, crescere, morire e rientrare nel ciclo della vita. Anche grazie 
a questo, il bosco è capace di arretrare in caso di gravi calamità (incen-
dio, valanga, tromba d’aria), ma anche di tornare gradualmente dov’era, 
così come di insediarsi nelle aree abbandonate dall’uomo. Il bosco è vivo!

Il bosco reagisce alle perturbazioni 
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Boschi planiziali: 
cioè di pianura, sono 

costituiti da vari tipi di 
latifoglie come farnia, 
ontano nero e salici, 
che amano l’umidi-

tà. Si trovano a valle 
dove sono rigogliosi 
perché sfruttano le 
falde acquifere che 

proprio lì riescono ad 
affiorare.

Sulle basse pendici (300 -
1000 m.s.l.m.) s’incontrano 
i castagneti. Queste for-

mazioni boschive si trovano 
spesso vicine alle abitazioni 
rurali poiché sono favorite 
dall’uomo che fin dai tempi 
dei Romani le ha coltivate 
per raccoglierne i frutti. A 
questa quota si incontrano 
anche rovere, cerro, rove-

rella e soprattutto, aceri, ci-
liegi e  frassini che invadono 
le coltivazioni abbandonate. 

Questa è un’area 
di vegetazione 

del faggio (800 -
1500 m.s.l.m.) il 
quale costituisce 
facilmente boschi 

puri, chiamati 
faggete. Non è 
però raro tro-

varlo misto con 
abete bianco in 
alto e con casta-
gno e querce in 

basso.
Ad una quota 
compresa tra 

gli 800 e i 1800 
m.s.l.m., si trova 
l’area dell’abe-
te bianco. Esso 
forma sia boschi 
puri, chiamati 

appunto abetine, 
che boschi misti 

con il faggio. 

A partire dai 
1200 m.s.l.m. 
fino ad arrivare 
ai 2000 si può 
trovare, nelle 

parti di valle più 
distanti dalla 

pianura, l’abe-
te rosso (detto 

peccio) che 
forma prevalen-
temente boschi 
puri detti pec-
cete. Questo 

tipo di boschi in 
Piemonte non 
sono molto 

diffusi. 

Alle quote maggiori fino 
al limite della vegetazio-
ne arborea (circa 2200 
m.s.l.m.) prendono il 

sopravvento le conifere 
come il larice ed il pino 
cembro. Entrambi for-
mano boschi puri detti 

rispettivamente lariceti 
e cembrete; i primi sono 
molto più diffusi perchè 

in passato furono favoriti 
dall’uomo in quanto, es-
sendo generalmente radi 
e luminosi consentono, al 
di sotto di essi, il pascolo 

degli animali.   

I boschi del Piemonte 
dalla pianura 
alle Alpi
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Dal seme al bosco

Gli alberi hanno capacità di 
riprodursi (rinnovarsi) in di-
versi modi. Ne descriveremo 
due dei più frequenti. Tutte 
le piante, se si trovano in 
condizioni favorevoli, sono in 
grado di riprodursi attraverso 
il seme (riproduzione gami-
ca). Alcune piante possiedono 
anche la capacità di riprodursi 
agamicamente, cioè attraver-
so gemme, che si trovano alla 
base del fusto e che possono 
trasformarsi in nuovi alberi, 
detti polloni, quando la pianta 

La riproduzione gamica 
(da seme) 
Si basa su meccanismo di ricombinazio-
ne genetica, cioè da un seme, frutto della 
fusione di un gamete maschile e uno femmi-
nile, nasce una pianta che non è mai perfet-
tamente identica ai genitori e presenta un 
proprio corredo genetico.
Le piante originate da seme costituiscono un 
bosco detto ad alto fusto o fustaia.     

viene tagliata o subisce gravi danni. Andiamo a vedere nel dettaglio le diffe-
renze e le caratteristiche delle due modalità sopra citate. 
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La rinnovazione agamica 
(detta da ceppaia o per polloni), 
Consiste nella capacità che 
hanno alcune piante nel-
l’emettere nuovi individui 
(detti polloni) dalla base 
del fusto dopo che questo 
è stato tagliato. Si tratta 
di  piante fi glie con patri-
monio genetico perfetta-
mente identico a quello del 
loro progenitore emesse 
da gemme dormienti che 
si risvegliano al momento 
del taglio del fusto dell’al-
bero. La proprietà descritta 
prende il nome di capacità 
pollonifera ed è tipica di 

Classificazione dei boschi
Per capire meglio come comportarsi l’uomo ha la necessità di classifi care i 
boschi in base ad alcune caratteristiche distintive. Tra quelle più tradizio-
nalmente prese in considerazione c’è il modo in cui si rinnova o forma di 
governo. Si chiamano fustaie i boschi costituiti da alberi nati da seme, cedui 
i boschi costituiti da polloni, boschi a governo misto quelli in cui convivono, 
secondo determinati schemi colturali, piante nate da seme con gruppi di 
altre di origine agamica.

molte latifoglie quali castagno, faggio, querce, pioppi e molte altre. 
Il bosco formato da polloni prende il nome di bosco ceduo perchè si origina 
dal taglio. Anche nel bosco ceduo si hanno alcune piante da seme adulte, 
dette matricine, che hanno come compito quello di produrre semi per far 
nascere nuove piante man mano che le vecchie ceppaie perdono la capacità 
di produrre polloni. 
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Altri parametri che anco-
ra possono essere utiliz-
zati sono la composizione 
specifi ca, cioè le specie 
che lo costituiscono (bo-
schi puri, se costituiti da 
una sola specie e misti), 
l’età (boschi coetanei e 
disetanei), la struttura 
verticale (boschi mono-
stratifi cati, pluristratifi ca-
ti) e la tessitura, ossia la 
disposizione delle piante 
sulla superfi cie del terre-
no (per piede d’albero o 
per gruppi).

In Piemonte è stata di recente ideata una classifi cazione dei boschi più 
evoluta, basata su un insieme di caratteri vegetazionali, ecologici, evolutivi 
e selvicolturali, che viene utilizzata ai fi ni della loro gestione multifunziona-
le. Secondo questo approccio i boschi del Piemonte sono stati divisi in unità 
principali, i Tipi Forestali (sono 93 in Piemonte) raggruppati in unità gerar-
chiche superiori, le Categorie Forestali (sono 21 in Piemonte), individuate su 
base fi sionomica. I Tipi Forestali possono poi articolarsi in sotto-tipi e varian-
ti, in relazione alla complessità degli ecosistemi.
Per rendere semplice e applicabile tale classifi cazione sono state realizzate le 
chiavi per l’identifi cazione delle Categorie e dei Tipi Forestali.
Oggi le Categorie e i Tipi Forestali rappresentano la base conoscitiva su cui 
sono impostati l’inventario e la carta forestale del Piemonte e su cui si arti-
colano gli strumenti utilizzati per la gestione forestale.
Per approfondimenti si può fare riferimento alla pubblicazione “I tipi forestali 
del Piemonte” segnalata in bibliografi a.

I Tipi Forestali del Piemonte
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Festa dell’Albero
Rappresenta una delle più antiche cerimonie forestali che la tradizione 

nazionale eredita da culture lontane nel tempo. Fin dai tempi più antichi 
l’albero e i boschi erano tenuti in grande considerazione, sia per i legami 

con la vita quotidiana sia perché costituivano una risorsa fondamentale ed 
apparentemente inesauribile. Solo localmente gli alberi e i boschi erano 
tutelati e conservati o per motivi religiosi o per scopi di protezione. Nu-

merosi sono i documenti del passato che testimoniano quanto fosse assai 
diffusa l’usanza di porre a dimora piante in occasione di feste e ricorrenze.
Nella seconda metà dell’Ottocento, in corrispondenza di un forte sviluppo 
economico che attingeva fortemente alle risorse forestali, si andò affer-

mando una crescente sensibilità del mondo politico ed intellettuale riguar-
do la necessità di educare la popolazione - soprattutto quella più giovane 
- al rispetto e all’amore verso la natura, in particolare verso gli alberi. In 
Italia la prima “Festa dell’Albero” fu celebrata nel 1898 per iniziativa del 

Ministro della Pubblica Istruzione.
Nella legge forestale del 1923, emanata con la principale fi nalità di difesa 
del suolo in un periodo di grande sfruttamento e riduzione della superfi cie 
forestale, essa fu istituzionalizzata nell’art. 104 che recita: “e’ istituita la 
festa degli alberi, essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno 
stabilite di accordo fra i ministri dell’economia nazionale e dell’istruzione 
pubblica” con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la 

natura e per la difesa degli alberi.
Nel 1951 una circolare del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste stabi-
liva che la “Festa dell’Albero” si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni 
anno, con possibilità di differire tale data al 21 marzo nei comuni di alta 
montagna; la celebrazione si è svolta con regolarità e con rilevanza na-
zionale fi no al 1979, successivamente è stata delegata alle Regioni che 

hanno provveduto e provvedono tuttora, con maggiore o minore effi cacia, 
ad organizzare gli eventi celebrativi.

In conseguenza dei profondi mutamenti socio economici attualmente sono 
cambiate le preoccupazioni che riguardano la gestione del bosco: allo 

sfruttamento eccessivo si è sostituito l’abbandono e alle funzioni di prote-
zione e produzione si sono affi ancate numerose funzioni pubbliche che la 

collettività richiede.
In questo contesto la “Festa dell’Albero” mantiene pienamente il valore 
delle sue fi nalità educative e rappresenta l’occasione per molti cittadini 
e giovani studenti di conoscere un po’ più a fondo gli alberi, i boschi e il 

ruolo che hanno nei confronti della collettività.
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Il legno dei boschi scarseggia, 
la selvicoltura agronomica 

Il Piemonte, come la maggior parte delle altre regioni italiane, è stato sto-
ricamente caratterizzato da comunità di agricoltori ed allevatori, dove il 
bosco ha da sempre assunto una funzione sinergica e secondaria all’attività 
agro-pastorale. Di conseguenza il bosco è stato relegato nelle aree in cui le 
caratteristiche ambientali e climatiche non permettevano gli usi agricoli, più 
redditizi. Parallelamente è stato oggetto di intensi sfruttamenti, per scopi 
energetici e industriali. Salvo alcune eccezioni però, fi no ai primi dell’800 
non si poteva parlare di gestione vera e propria dei boschi, quanto piuttosto 

Storia dello sfruttamento dei boschi

di utilizzazioni forestali 
(spesso poco compa-
tibili con la continuità 
del bosco), avendo 
per obiettivo la sola 
funzione di produzio-
ne. In tale contesto 
furono spesso emessi 
dei regolamenti fore-
stali, atti più che altro 
a reprimere furti di 
legname o distruzioni 
di foreste protettive (le 
bandite). Nel contesto 
della fortissima azione 
antropica, con l’aumen-
to della popolazione e lo 
sviluppo industriale, fra 
l’inizio del XIX secolo 

e i primi decenni del XX secolo, a seguito di continui fenomeni di dissesto 
(frane, alluvioni) dovuti al disboscamento, fu riconosciuta alla copertura 
boschiva la funzione di controllo dell’erosione idrica, di regimazione della 
portata dei fi umi e di protezione dalla caduta di valanghe e massi. L’insieme 
di queste azioni viene defi nita funzione di protezione generale, che diventa 
protezione diretta nel momento in cui il bosco difende insediamenti (case o 
villaggi) o infrastrutture (strade, ferrovie, ponti).
La concretizzazione di questo riconoscimento avvenne con il Regio Decreto 
n. 3267 del 1923, tuttora vigente, di imposizione di un Vincolo Idrogeologico 
alla quasi totalità dei boschi.
Sulla base della stessa legge si sono basate per i successivi 50 anni le impo-
nenti attività di sistemazione dei bacini montani attraverso interventi di inge-
gneria forestale e i diffusi rimboschimenti.
In questo periodo la selvicoltura è ancora purtroppo legata all’agricoltura e 
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basata su modelli colturali 
estremamente semplifi -
cati, che tengono in poco 
conto le dinamiche natu-
rali.
Nel corso della seconda 
metà del ‘900, in seguito 
ai mutamenti socio-eco-
nomici, si è osservato un 
progressivo abbandono 
delle attività selvicolturali 
e delle colture agrarie nel-
le aree marginali, a partire 
da quelle montane e col-
linari. Ciò ha permesso ai 
boschi di ricolonizzare am-

pie aree abbandonate, nonché di recuperare parte delle loro caratteristiche 
naturali di sistema biologico complesso, ove la coesistenza di specie vegetali 
e animali permette fondamentali scambi di materia ed energia.
In questo contesto si sviluppano nuove sensibilità collegate ai benefi ci diver-
si da quello produttivo che il bosco può svolgere nei confronti della collettivi-
tà: il paesaggio, la natura, la biodiversità.
Tutti questi interessi si trasformano, a livello normativo, in forme di controllo 
o vincoli nello svolgimento delle attività che interessano i boschi, ma paral-
lelamente portano a sviluppare modelli selvicolturali complessi, attenti alle 
dinamiche naturali.
Negli ultimi decenni è inoltre intervenuto un ulteriore importante mutamento 
a livello istituzionale: le competenze normative e tecnico amministrative in 
campo forestale sono state trasferite dallo Stato alle Regioni che sono quindi 
diventate, ciascuna per il proprio territorio, il centro delle attività di gestione 
forestale, permanendo al Corpo Forestale dello Stato, storico organo tecnico 
del Ministero, i soli compiti di polizia.
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Come abbiamo visto, i boschi hanno assunto da sempre un importante ruolo 
all’interno delle comunità agro - pastorali. L’uomo quindi è sempre interve-
nuto e ha cercato di sfruttare al massimo i boschi. Ma negli ultimi duecento 
anni circa, si è andata sviluppando una tecnica prima, una scienza poi, deno-

La selvicoltura agronomica

minata selvicoltura, mirante a 
defi nire i modi di gestione dei 
tagli boschivi. La selvicoltura, 
ovvero la coltivazione delle 
selve, inizialmente era basata 
sugli stessi criteri di coltivazio-
ne dei campi agricoli: come per 
i cereali, dopo aver tagliato va-
ste aree forestali, si provvede-
va a riseminare o a ripiantare 
sempre un’unica specie arbo-
rea, semplifi cando la struttura 
e la composizione specifi ca del 
bosco, privilegiando quella che 
sembrava più redditizia. 

Questo tipo di coltivazione prende infatti il nome di selvicoltura agronomica. 
Essa, tagliando e ripiantando alberi precedentemente allevati in vivaio (rin-
novazione artifi ciale) garantisce in breve tempo la ricostituzione di un nuovo 
bosco. Ad ogni intervento, però, l’ecosistema viene drasticamente cambiato 
e ciò annulla o riduce fortemente molti dei benefi ci garantiti dalla continui-
tà della copertura forestale. Con 
questo tipo di selvicoltura l’uomo 
immette forti quantità di lavoro 
(eliminazione delle erbe infestanti, 
lavorazione del terreno, pianta-
gione di nuovi alberi) affi nché la 
massa arborea si ricostituisca nel 
più breve tempo possibile.
L’attività selvicolturale risulta 
impattante e poco rispettosa del 
naturale ciclo di vita del bosco.
Inoltre, dopo ogni intervento, il 
paesaggio muta bruscamente su 
notevoli porzioni di territorio e sono 
necessari alcuni decenni affi nché si 
perdano le tracce dell’intervento.
Molto simile alla selvicoltura 
agronomica permane tutt’oggi la 
gestione dei boschi cedui: con il 
taglio di raccolta viene asportata 
quasi tutta la massa arborea; il 
bosco si rinnova poi per via agami-
ca con l’emissione di nuovi polloni 
dalla ceppaie.
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Situazione iniziale

Situazione a 40 e a 20 
anni da due interven-
ti selvicolturali di tipo 
agronomico con taglio 

raso e rinnovazione arti-
ficiale.

Situazione a 60 e a 40 
anni da due interven-
ti selviculturali di tipo 
agronomico con taglio 

raso e rinnovazione arti-
ficiale.

Situazione a 20 anni da 
un intervento selvicol-

turale di tipo agronomico 
con taglio raso e pian-
tagione di nuovi alberi 
provenienti da vivaio 

(rinnovazione artificiale).
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Si cerca un equilibrio tra uomo e natura: 
nasce la selvicoltura naturalistica 
A partire dalla fi ne del XIX secolo, parallelamente alla selvicoltura agrono-
mica, si è sviluppata la selvicoltura naturalistica, che si prefi gge di interagire 
con l’ecosistema bosco attraverso tecniche che assecondano i meccanismi 
naturali.
Essa viene infatti defi nita come la scienza e l’insieme di tecniche che hanno 
come scopo la coltivazione dei boschi fi nalizzata ad ottenere i benefi ci attesi, 
a mantenere l’ecosistema in grado di riprodurli indefi nitamente e se possibile 
in maggior misura.
La selvicoltura naturalistica non segue schemi rigidi, ma si adatta di volta 
in volta alle caratteristiche del bosco, interviene su piccole superfi ci e fa in 
modo che gli alberi ripopolino in modo naturale la zona tagliata. 
Altra caratteristica di questo approccio è che non tiene conto solo della 
produzione legnosa, ma attribuisce importanza anche agli altri valori del-
l’ecosistema; anzi, pone al primo posto e al centro del proprio operare il 
mantenimento di un buon equilibrio ecologico, che viene considerato la più 
grande garanzia per l’ottenimento di tutti i benefi ci richiesti dall’uomo. La 
selvicoltura naturalistica risulta il tipo di gestione forestale più indicato ad 
una società che richiede ai boschi una moltitudine di servigi (legname, natu-
ra, paesaggio, protezione).
Elenchiamo qui brevemente gli elementi fondamentali che concretizzano 
questo tipo di approccio:
- la preferenza per la rinnovazione naturale;
- la realizzazione di interventi mirati ad ottenere la maggior mescolanza pos-
sibile di specie arboree indigene;
- la preferenza per strutture irregolari o variamente articolate (per strutture 
intendiamo la disposizione spaziale delle piante, sia in senso verticale che 
orizzontale);
- la tendenza ad assecondare al massimo le dinamiche spontanee, riducendo 
al minimo gli apporti di energia esterna.
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Situazione iniziale

Situazione dopo un pri-
mo intervento di sel-
vicoltura naturalistica.

Situazione dopo un 
secondo intervento di 

selvicoltura naturalistica.

Situazione dopo un 
terzo intervento di 

selvicoltura naturali-
stica.

A 60 anni di sistan-
za dalla situazione 
iniziale e dopo 4 

interventi di selvicol-
tura naturalistica, il 
paesaggio è sostan-
zialmente lo stesso.
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La selvicoltura in pratica
La selvicoltura è costituita dall’insieme degli interventi e delle tecniche ine-
renti la gestione del bosco. Gli aspetti primari da prendere in considerazione 
sono il governo ed il trattamento del bosco: per forma di governo si intende 
l’assetto del bosco che deriva dalla modalità di rinnovazione (fustaia, ceduo, 
etc... e le loro sotto-categorie), per trattamento si intende l’insieme delle 
pratiche colturali da effettuarsi nel bosco.
Quando il bosco viene rinnovato attraverso i semi (fustaie), il selvicoltore, in 
relazione alle esigenze ecologiche delle specie, progetta dei tagli che creano 
le condizioni ambientali più favorevoli alla germinazione dei semi stessi. Ad 
esempio per favorire la rinnovazione di specie che amano la luce (eliofile, 
come l’abete rosso, il castagno, la farnia) si effettueranno tagli più intensi 
e concentrati rispetto ai boschi composti da specie che amano un maggiore 
ombreggiamento (sciafile, come il faggio, l’abete bianco, il carpino bianco) 
nei quali i tagli saranno più leggeri.
Con i tagli di rinnovazione si provvede, ad uno stesso tempo, sia alla rin-
novazione del bosco sia alla raccolta del legname maturo. Essi riguardano i 
boschi adulti (in caso di popolamenti coetanei) o gli individui adulti (in caso 
di boschi disetanei).
L’intervallo di tempo che intercorre tra due tagli di rinnovazione si chiama 
turno. Nelle fustaie coetanee il turno varia indicativamente tra 80 e 120 
anni.
Nei boschi disetanei non si applica il concetto di turno al bosco ma il concet-
to di maturità alle singole piante. Gli interventi in bosco si succedono ad in-
tervalli ridotti (15-30 anni indicativamente) e con gli stessi si provvede, allo 
stesso tempo, alla rinnovazione, alla raccolta del legname e alla cura delle 
piante in crescita.
I tagli effettuati a carico di individui non ancora adulti sono detti tagli inter-
calari e possono avere diverse finalità: in particolare con i diradamenti si 

manuale.indd   28 8-04-2009   14:38:02



29

punta a ridurre il numero di piante in modo da diminuire la concorrenza fra 
le stesse per la luce ed i nutrienti e concentrare quindi l’accrescimento sugli 
individui rimanenti.
Più semplici sono in genere gli interventi selvicolturali nei boschi cedui: la 
ceduazione è un taglio di rinnovazione e solo raramente si provvede ad 
effettuare tagli intercalari. In questi boschi il turno è decisamente minore e 
varia in larga massima fra 20 e 40 anni.
Situazioni particolari riguardano la trasformazione dei boschi cedui in fustaie 
(conversioni) o la realizzazione di nuovi rimboschimenti (oggi limitati a situa-
zioni di particolare degrado).
Con i tagli di rinnovazione ed i tagli intercalari si provvede anche a indiriz-
zare il bosco verso una composizione ed una struttura più vicine a quelle 
naturali. Si consideri infatti che i boschi su cui si opera oggi sono il risultato 
di secoli di interventi umani che ne hanno fortemente alterato e semplifi cato 
le caratteristiche.
Per approfondimenti si può fare riferimento alla pubblicazione “Il Bosco Ge-
stito” segnalata in bibliografi a.

manuale.indd   29 8-04-2009   14:38:14



30

La tutela della biodiversita’ attraverso 
la selvicoltura

Come già evidenziato nei paragrafi  precedenti, tra le molteplici funzioni del 
bosco risulta rilevante quella di luogo che “ospita” una ricca biodiversità ani-
male e vegetale. Tale funzione del bosco è realizzata sia attraverso l’impiego 
delle tecniche della silvicoltura naturalistica sia attraverso l’attribuzione dello 
status di protezione ad alcune stazioni d’interesse naturalistico del territorio 
regionale in cui i boschi ricadono.

Aree protette
La funzione di protezione dei va-
lori naturalistici di un particolare 
territorio si attua mediante l’isti-
tuzione di aree protette (la prima 
legge regionale in materia risale 
al 1975).
La defi nizione di “area protetta” 
identifi ca diverse tipologie di zone 
che differiscono per caratteristi-
che e destinazioni. In base alla 
classifi cazione fornita dalla legge 
regionale in materia si possono 
incontrare in Piemonte parchi na-
turali, riserve (speciali, integrali, 
orientate), aree attrezzate, zone 
di preparco e di salvaguardia(1).
Di tutte le suddette aree merita 
rilevare come nelle riserve inte-
grali non sia possibile alcun tipo 
di intervento selvicolturale, in 
quanto zone in cui il bosco è vo-

(1)  Per una più approfondita trattazione si rimanda alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 

lutamente lasciato alla sua evoluzione naturale. Tutto ciò che è concesso in 
queste aree sono i soli interventi a fi ni scientifi ci.
L’assenza di interazioni dirette tra uomo e foresta permette infatti ai ricerca-
tori di acquisire importanti informazioni sullo sviluppo naturale dei boschi al 
fi ne di impiegarle nella gestione forestale, attuando in questo modo inter-
venti sempre più vicini alla natura. Alcune riserve integrali europee costitui-
scono i pochi lembi di foreste ancora “vergini”, non modifi cati dall’uomo: qui 
la vita di tutti gli esseri viventi è semplicemente regolata dagli equilibri che 
tra loro si instaurano.
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(2)  La Direttiva “Habitat” è stata recepita dall’Italia con il D.P.R. dell’8 settembre 1997 n. 357 
“Regolamento recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della fl ora e della fauna selvatiche”.
(3)  Oltre agli habitat, la direttiva individua anche 200 specie animali e oltre 500 specie vegetali 
d’interesse comunitario. 

Rete Natura 2000
Accanto al tradizionale sistema di protezione rappresentato dalla istituzione 
di aree protette, a partire dal 1992 la Comunità Europea si è impegnata nel-
la conservazione della biodiversità progettando la realizzazione di una rete di 
ambienti connessi tra loro, la Rete Natura 2000.
L’Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, “Conser-
vazione degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna sel-
vatiche”, intende “ salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali, nonché della fl ora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo”(2). 
Le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” costituiscono i più 
importanti strumenti normativi rivolti alla conservazione delle specie anima-
li e vegetali, in quanto, oltre a tutelare gli individui delle specie segnalate, 
sanciscono contemporaneamente la protezione degli habitat in cui tali specie 
vivono.
Rete Natura 2000 ha l’obiettivo di garantire il mantenimento e, all’occorren-
za, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habi-
tat naturali, delle specie europee e di fl ora e fauna più rappresentative e a 
rischio (rare, minacciati, vulnerabili) nella loro area di ripartizione naturale.
Tra gli habitat individuati dalla direttiva nell’allegato I cinquantanove sono 
quelli forestali rari o residuali e/o ospitanti specie d’interesse comunitario. 
Per questi siti (SIC), secondo quanto previsto dalla direttiva, è necessaria la 
designazione di “zone speciali di conservazione” (ZSC) da parte dello Stato 
membro, previa verifi ca della Comunità Europa e, al fi ne di raggiungere gli 
obiettivi di conservazione, per ogni ZSC devono essere individuate idonee 
misure fi nalizzate al mantenimento o al ripristino degli habitat per cui il Sito 
è stato individuato(3). 
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Alcuni dati statistici
I boschi a destinazione naturalistica comprendono i soprassuoli forestali 
inseriti in Aree Protette, o in altri siti con un particolare regime protezionisti-
co in ragione della biodiversità che ospitano e per il particolare valore della 
conservazione della flora e della fauna.

In Piemonte i siti afferenti alla Rete Natura 2000 e alle aree protette - par-
chi regionali, e nazionali (tra cui Gran Paradiso e Val Grande) riserve e zone 
di salvaguardia - si estendono complessivamente per 370.000 ettari ovvero 
costituiscono circa il 15% della superficie forestale della Regione;  tra essi 
prevalgono le Faggete e, a seguire, i Larici-cembrete e i Querco-carpineti.  
I siti Natura 2000 sono in Piemonte 183, di cui 85 in tutto o in parte coinci-
denti con i limiti delle 63 Aree protette, che ne risultano a loro volta compre-
se per l’83,5% della superficie.
Si può pertanto stimare che su una superficie complessiva regionale di 
874.660 ha i boschi riconducibili ad habitat d’interesse comunitario coprono 
485.066 ha, pari circa al 55%, di cui 77.864 ha (16% circa) sono inclusi in 
aree tutelate (rete Natura 2000 e AAPP). Sono prevalenti le foreste di cadu-
cifoglie mediterranee e i boschi misti di latifoglie della fascia temperata; fra i 
primi dominano i castagneti (40%), fra le seconde le faggete, in particolare i 
boschi di faggio (23%). Tra le foreste montane di conifere della fascia tem-
perata è prevalente la presenza di larici- cembrete.
Nelle aree tutelate (rete natura 2000 e AAPP) sono quasi totalmente protetti 
gli arbusteti della fascia temperata e a seguire i boschi di conifere montani e 
in percentuali inferiori i boschi di latifoglie.
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Come, dove e quando fare selvicoltura: 
la pianificazione

La pianificazione forestale ha come fine quello di ottimizzare i diversi benefici 
ottenibili dal bosco e di rendere stabile nel tempo la sua capacità di fornirli 
nel tempo.
La Regione Piemonte ha introdotto, prima in Italia, un sistema di pianifica-
zione forestale basato su due livelli.
L’aspetto di maggiore innovazione è consistito nella realizzazione di piani 
forestali su ampie superfici di territorio omogenee in cui sono considerate, 
oltre alle componenti più strettamente forestali, anche le componenti territo-
riali che più strettamente interagiscono con i boschi (aspetti pastorali, geo-
morfologici, infrastrutture e assetti delle proprietà).
Sono così stati realizzati, su tutto il territorio regionale, i Piani Forestali Ter-
ritoriali, la cui componente conoscitiva ha permesso la realizzazione dell’in-
ventario forestale regionale e della carta forestale.
La componente pianificatoria, oggi non ancora cogente, prevede, per i bo-
schi, le seguenti possibili destinazioni funzionali:
- protettiva,
- naturalistica,
- fruizione,
- produttiva,
- produttivo-protettiva,
- evoluzione libera.
Dall’incrocio di ogni tipo di bosco con la relativa destinazione funzionale 
derivano gli indirizzi selvicolturali, da tenere in debito conto nell’ambito del 
secondo livello di pianificazione e negli interventi selvicolturali.
Il secondo livello di pianificazione, più snello e operativo, è definito dai Piani 
Forestali Aziendali, strumenti di supporto ai soggetti gestori delle singole 
proprietà.
È previsto che questi piani siano realizzati solo in zone molto limitate sogget-
te a gestione attiva. In essi vi è la programmazione dettagliata degli inter-
venti selvicolturali da effettuarsi nel periodo di riferimento, nel rispetto degli 
indirizzi generali.

TI CONSIGLIAMO LE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
“IL PAESAGGIO SOTTO LA LENTE” E “CARTOGRAFIAMOCI”
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“La nuova legge regionale del 10 febbraio 2009 n°4  
(“Gestione e promozione economica delle foreste”)

 
La Legge presenta caratteristiche del tutto nuove per la legislazione in 
materia forestale, che da sempre ha avuto come unico obiettivo la re-

golamentazione del prelievo delle risorse disponibili e non la promozione 
ed il sostegno della loro utilizzazione anche a fini economici, attraverso 

una razionale pianificazione delle risorse e lo sviluppo delle filiere a valle. 
L’utilizzazione forestale, infatti, affinché possa svolgersi tutelando e sal-

vaguardando i boschi in quanto “bene collettivo”, deve avvenire seguendo 
precise regole selvicolturali, ecologiche, ambientali. Tra le novità impor-
tanti contenute nella legge sono da rilevare: il ruolo di interesse pubblico 
assegnato alla selvicoltura, la multifunzionalità dell’utilizzo delle risorse 

forestali, l’unicità della definizione giuridica di bosco, la pianificazione fo-
restale (piani forestali territoriali e piani forestali aziendali), l’associazioni-
smo forestale come base imprescindibile della gestione, lo sviluppo delle 

filiere come indispensabile “motore” della selvicoltura, la razionalizzazione 
delle procedure amministrative con l’introduzione della comunicazione al 

taglio ed il rinnovo delle sanzioni.

La gestione forestale applica le indicazioni e le previsioni dei piani agli inter-
venti selvicolturali che sono effettuati con i medesimi criteri di sostenibilità 
alla base della pianificazione.
E’ necessario per far ciò conciliare le regole dell’ecologia con quelle dell’eco-
nomia, pena il danneggiamento del bosco o il suo abbandono. In entrambi i 
casi vi è una conseguente diminuzione della capacità di fornire benefici.
Un esempio concreto è regolare la quantità di legname da prelevare e gli in-
tervalli di prelievo in funzione degli accrescimenti del bosco, in modo da non 
impoverire la risorsa.
Nelle situazioni in cui non c’è la possibilità tecnica di pervenire a questo 
equilibrio occorrerebbe intervenire con risorse economiche esterne a suppor-
to dei benefici di interesse collettivo.
Questa situazione è frequente quando si tratta di perseguire finalità di in-
teresse pubblico. Ad esempio, il bosco che meglio protegge dalla caduta di 
massi è costituito da molti alberi con tronchi di medie dimensioni. Ciò signi-
fica che perché possa esplicare al meglio questa funzione esso deve essere 
artificialmente mantenuto in uno stato adulto, impedendogli di invecchiare 
(un bosco vecchio è costituito da un minor numero di piante di grandi di-
mensioni). Inoltre la sua rinnovazione deve essere progressiva e diffusa per 
non scoprire contemporaneamente ampie superfici. Questa combinazione 
porta ad una raccolta di legname di minore qualità (tronchi piccoli) e quanti-
tà (interventi modesti e frequenti) che raramente ripaga i costi sostenuti.
Le attività di pianificazione e gli interventi selvicolturali più complessi sono 
predisposte dai dottori forestali, tecnici che uniscono conoscenze di tipo na-
turalistico ad altre di tipo tecnico-ingegneristico.
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Il bosco nella quotidianita’

Fin dall’ antichità l’uomo ha utilizzato i prodotti delle foreste per i propri 
bisogni. Abbandonate le caverne, i primi rifugi sono stati fatti con il legno, 
così come i primi utensili di lavoro quotidiano. La combustione del legno poi  
è stata forse la prima forma di energia sfruttata coscientemente dall’uomo. 
Nel corso dei secoli artigiani quali falegnami, carpentieri ed ebanisti, hanno 
acquisito sempre maggiori conoscenze sulle quantità e sulle possibilità di 
utilizzazione del legno, così come forestali e boscaioli hanno sempre cercato 
di migliorare le tecniche per ottenere in modo continuo e costante questa 
importante materia prima.

Il legno non e’ il solo prodotto del bosco 
Gli alberi sono in grado di fornire più o meno direttamente altre materie pri-
me che si possono ritrovare in diversi oggetti della quotidianità. Basti pensa-
re alla carta, al sughero, alla trementina, alla gomma. Sono prodotti del bo-
sco anche alimenti come i funghi e i tartufi , il miele e la selvaggina. Inoltre, 
nocciole e castagne sono frutti di alberi forestali, così come more, lamponi e 
mirtilli derivano da piante del sottobosco anche se oggi, per esigenze com-
merciali, si ricavano questi prodotti prevalentemente da coltivazioni specia-
lizzate fuori dal bosco.

manuale.indd   36 8-04-2009   14:38:26



37

Cos’e’ la certificazione forestale dei boschi 
e del legno?
La certifi cazione forestale ha origine dalla crescente esigenza di poter di-
sporre sui mercati internazionali di prodotti a base di legno proveniente 
da boschi gestiti in maniera corretta e sostenibile, sia da un punto di vista 
ecologico che economico e sociale. I consumatori e più in generale l’opinione 
pubblica, in sintesi, chiedono che sia possibile risalire all’origine del legname 
utilizzato per la creazione del prodotto fi nale, e accordano la loro preferen-
za a quei manufatti realizzati con legname proveniente da foreste gestite 
in modo sostenibile e certifi cate da un ente indipendente secondo schemi 
(criteri) defi niti a priori e riconosciuti a livello internazionale.
La certifi cazione forestale deriva da un atto volontario del produttore di le-
gname che si sottopone a verifi che esterne e indipendenti al fi ne di garantire 
al cliente che la sua proprietà è gestita secondo criteri di sostenibilità am-
bientale e sociale.
Il legname che ne deriva viene marchiato ed è quindi commerciabile come 
proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile (certifi cazione della gestio-
ne forestale).
E’ fondamentale che il legname certifi cato sia successivamente rintracciabile 
nelle varie fasi di lavorazione sino al prodotto fi nito (certifi cazione della cate-
na di custodia).
Gli schemi più diffusi a livello internazionale e gli unici presenti in Italia sono 
quello del FSC e quello del PEFC. In Piemonte sono stati certifi cati 10.000 ha 
di foresta secondo lo schema PEFC e 10.000 secondo lo schema FSC.
È signifi cativo notare come anche nel nostro Paese, dove la maggior parte 
della materia prima legnosa viene importata, inizia a farsi pressante la ri-
chiesta, da parte dell’industria di trasformazione, di materiale legnoso prove-
niente da foreste certifi cate.
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I boschi in Piemonte

Il Piemonte è 
una terra ricca 
di boschi e fore-
ste tanto che la 
loro estensione 
complessiva 
occupa 1/3 del 
territorio regio-
nale equivalen-
te a 874.660 
ha. Nonostante 
i boschi siano 
situati in preva-
lenza in mon-
tagna (oltre il 
70%), la consi-
stenza dei bo-
schi di latifoglie 
è assai maggio-
re di quelli di 
conifere.
A questa ripar-
tizione è cor-
relata anche la 
forma di gover-
no: prevalgono 
di gran lunga i 
boschi cedui e a 
governo misto 
(oltre 540.000 
ha) sulle fustaie 
(208.000 ha).
Per quanto 
riguarda le 

formazioni più diffuse, troviamo, in ordine decrescente, i castagneti (oltre 
200.000 ha), le faggete (135.000 ha) i querceti e gli ostrieti (133.000 ha), 
i robinieti (108.000 ha), i boschi di neoformazione (100.000 ha), i lariceti 
(quasi 80.000 ha), le pinete (36.000 ha), gli arbusteti (34.000 ha), le abeti-
ne e le peccate (24.000 ha) e infine le formazioni igrofile (17.000 ha).
Per approfondimenti statistici e conoscitivi con ampi approfondimenti a livello 
territoriale, si può fare riferimento alla pubblicazione “I boschi del Piemonte” 
segnalata in bibliografia.
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Larice (Larix decidua)
È la specie arborea più rappresentativa, 
l’unica conifera a spogliarsi d’inverno 
lasciando cadere tutti i suoi aghi riuniti 
in fascetti di 20-40 e pronta a farli  ri-
sbucare in primavera morbidi e verdi. Il 
larice richiede climi asciutti e soleggiati 
e rifugge le zone molto umide caratte-
rizzate da nebbie persistenti e secchezza 
estiva. Molto resistente al freddo  prefe-
risce suoli freschi e ricchi. Albero longevo 
è una specie pioniera che si insedia per 
prima in aree ancora libere da bosco. 
Può raggiungere 35-40 m di altezza ed 
ha una corteccia molto spessa e fessu-
rata. Le altre conifere quali abete rosso, 
abete bianco, pino cembro sono invece 
sempreverdi. 

È di seguito fornita una sintetica rassegna delle principali specie arboree che 
caratterizzano i boschi piemontesi (per maggiori approfondimenti può esser 
fatto riferimento alla pubblicazione “Alberi e arbusti” riportata in bibliografi a) 
passando dagli ambienti montani a quelli di collina e pianura.
La superfi cie forestale montana del Piemonte è pari a 627.259 ha (72% della 
superfi cie forestale regionale) ed è caratterizzata prevalentemente da larice-
ti, castagneti, faggete.

Castagno (Castanea sativa) 
Originario dell’Asia Minore, è 
molto diffuso su tutto il terri-
torio regionale e, coltivato fi n 
dall’antichità come albero da 
frutto, cresce rapidamente e può 
raggiungere anche i 500 anni di 
età. Di grosse dimensioni tanto 
che può raggiungere altezze fi no 
a 30-35 metri,  presenta  tronco 
eretto, robusto e molto ramifi ca-
to con corteccia rugosa, profon-
da e screpolata. La sua chioma 
è vigorosa, ampia e espansa. Ha 
foglie grandi, lanceolate e fi ori 
maschili evidenti in primavera, 
mentre i fi ori femminili danno 
origine a ricci che in autunno 
racchiudono le castagne. Ama 
suoli freschi ed ha bisogno di 
una buona illuminazione.

manuale.indd   39 8-04-2009   14:38:32



40

Faggio (Fagus sylvatica) 
Latifoglia che si mescola spesso all’abete 
bianco ma che forma anche boschi puri 
detti faggete. Alto fi no a 30 m è un albe-
ro relativamente longevo, ha la corteccia 
sottile, liscia e di colore grigio argentato 
ed il frutto, è una piccola noce triangolare 
di sapore gradevole, racchiusa in un invo-
lucro duro, che non punge, ma assomiglia 
un po’ al riccio del castagno, del quale è 
stretto parente (famiglia Fagacee). La sua 
chioma costituita da molte foglie ovali, 
semplici, appuntite e verdi brillanti assu-
me in autunno una colorazione rossastra 
che preannuncia l’imminente caduta delle 
foglie le quali, in seguito a un lento pro-
cesso di decomposizione, vanno a forma-
re nel sottobosco uno strato di lettiera.

Pino cembro (Pinus cembra)
Conifera tipica d’alta quota la cui caratteristica distintiva sono 
i cinque aghi per fascetto, grazie ai quali lo si può facilmen-
te distinguere da ogni tipo di conifera (abeti, larici) che vive 
negli stessi ambienti. Ha una chioma particolare non pirami-
dale ma ovata cioè leggermente arrotondata. Può misurare 
20 metri d altezza ed è molto longevo raggiungendo anche i 
mille anni d età. Esige un clima continentale con forti varia-
zioni di temperatura durante l’anno e con scarse precipita-
zioni. Vive sui suoli poveri e occupa generalmente versanti 
esposti a sud. Nel periodo estivo sono ben visibili i suoi fi ori 
gialli rossicci che spuntano alla base dei nuovi germogli e altri 
di colore violaceo sulla punta dei rami: i primi sono maschili, 
i secondi femminili. La diffusione dei semi (i pinoli contenuti 
nelle pigne), troppo pesanti per essere trasportati dall’aria, 
è spesso operata da alcuni animali (ghiri, scoiattoli e noccio-
laie) che contribuiscono al mantenimento della purezza del 
bosco e all’ampliamento della copertura boschiva.

Un bosco in montagna: carta d’identita’ del bosco dell’Aleve’
Alevé: parola di lingua d’oc che signifi ca bosco di cembri. In dialetto occitano il pino 

cembro si chiama elvu e da qui Alevè. Dove: in alta Val Varaita, sulle pendici del Monviso 
(provincia di Cuneo). Superfi cie: circa 825 ettari. Altitudine: da circa 1500 a 2500 metri 
s.l.m. Caratteristiche: è il bosco di pino cembro in purezza più esteso delle Alpi. Altre 
specie vegetali: larice, rododendro, sambuco montano. Fauna che lo abita: picchio 

rosso maggiore, formica rossa, apollo delle Alpi, vipera, nocciolaia, scoiattolo, ghiro, cincia 
mora, cinciallegra, gufo, civetta capogrosso, volpi, marmotta, cinghiale, ermellino. Infor-
mazioni particolari: dal 1949 il bosco risulta incluso nel prestigioso registro dei Boschi da 
Seme. E’ sito di interesse comunitario  (S.I.C.) e  zona di protezione speciale  (Z.P.S.) per 

la costruzione di Rete Natura 2000.
Il cembro più vecchio ha più di 600 anni e il cembro più alto cresce a 2.950 metri di quota! 
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Robinia (Robinia pseudoacacia) 
È la specie più diffusa, originaria dell’America del Nord è 
stata introdotta in Europa nel 1601 dal botanico france-
se Jean Robin da cui prese il nome. 
Popola suoli poco evoluti ma ben areati, ha ramifi cazio-
ne irregolare il cui diametro può raggiungere i 60 cm e 
i 30 m di altezza. La sua corteccia è di colore marrone 
chiaro e molto rugosa.  La chioma ampia, leggera e 
arrotondata presenta foglie di forma ovale o ellettica 
lunghe 3 o 4 cm.

Scendendo verso la pianura e incontrando l’ambiente 
collinare, la cui superfi cie forestale risulta pari a 157.025 
ha (18% della superfi cie forestale regionale), si nota come 
siano molto diffusi boschi di robinia, querceti di roverella e  
castagneti. 

Roverella (Quercus pubescens) 
La roverella (fi no a 20 m di altezza e 2 m di diametro), 
ha tronco sinuoso ed eretto con corteccia di colore grigio-
scura. Albero abbastanza longevo, si presenta con chioma 
globosa, emisferica in esemplari adulti. Le sue foglie, a 
base spesso asimmetrica con lunghezza di circa 5-10 cm, 
durante l’inverno seccano ma restano attaccate ai rami, 
peculiarità questa che permette di riconoscerla. 
Tuttavia il principale carattere diagnostico per identifi care 
la specie è quello di sentire al tatto le foglie o le gemme 
ricoperte da una fi ne peluria.
La ghianda ovato-allungata è più piccola delle altre querce.

Un bosco in collina carta d’ identita’del bosco del Vaj
Dove: nella collina torinese, più precisamente nel chivassese. Superfi cie: 72 ettari. 

Altitudine: max 583 metri s.l.m.  Caratteristiche: è il primo lembo di territorio collinare 
protetto in Piemonte. Risorsa delle popolazioni rurali fi n dal XVII secolo ne è stato limitato 
l’utilizzo delle risorse forestali sancendo così la sua importanza per la sua funzione prima-
ria di protezione idrogeologica. La gestione forestale è improntata ai criteri della selvicol-
tura naturalistica. L’estensione del bosco su due pendii regala la pregevole coesistenza di 
ambienti diversi in cui le specie montane si incontrano con la fl ora di origine mediterranea 
“migrata” dalla vicina costa ligure durante i periodi interglaciali. Fiore all’occhiello dell’area 
è la presenza di numerosi esemplari di faggio, una specie di ambiente montano rifugiatasi 
sulla Collina Torinese durante le ultime glaciazioni e per questo considerata “relitto gla-
ciale”. Altre specie vegetali: querce (rovere, farnia, roverella, cerro), castagni, ciliegi, 

ontani, frassini, aceri, biancospino, corniolo, pungitopo, ginepro, giglio martagone, il fi or di 
stecco e diverse specie di orchidee. Fauna che lo abita: volpe, tasso, faina, donnola, ric-
cio, scoiattolo; fra gli uccelli poiana, sparviere, allocco, civetta, picchio verde e picchio rosso 

maggiore, upupa, zigolo nero e numerose specie di passeracei. Informazioni partico-
lari: nel 1978 è stata istituita la Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj,  riconosciuta 

come  sito di interesse comunitario  (S.I.C.) per la costruzione di Rete Natura 2000.
Il faggio più vecchio...si chiama  Il Grande Faggio
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Farnia (Quercus robur)
È una quercia robusta e longeva a crescita lenta i 
cui esemplari adulti possono raggiungere i 45-50 
metri di altezza. Presenta una chioma espansa e 
tondeggiante con foglie verdi scure e lucide sulla 
pagina superiore, più chiare nella pagina inferiore 
con 5-7 paia di lobi arrotondati ottusi, che decresco-
no in grandezza dall’apice all’attaccatura del picciolo. 
Ama i terreni ben drenati, possibilmente esposti al 
sole, anche se tollera abbastanza bene le posizioni a 
mezz’ombra. I suoi frutti, chiamati ghiande, sono di 
colore verde e divengono bruni a maturazione.

Giunti infi ne in pianura, la cui superfi cie forestale è di 90.376 ha (10% della 
superfi cie forestale regionale), si incontrano in abbondanza robinieti, querco-
carpineti, saliceti e pioppeti ripari.
I boschi planiziali sono infatti costituiti da vari tipi di latifoglie (farnia, ontano 
nero, salice) che amano l’umidità.
Il querco carpineti è una tipologia forestale dominata dalla quercia farnia 
associata al carpino bianco.

Carpino bianco (Carpinus betulus) 
Il carpino è invece un albero poco longevo che rag-
giunge fi no a 20 m d’altezza. Il suo fusto, diritto e 
scanalato con corteccia liscia, di color grigio cenere 
è simile a quella del faggio. Le foglie ovali e appun-
tite diventano di colore giallo. Predilige tutte le zone 
planiziali e i fondovalle collinari coltivati, escluse le 
stazioni umide e le aree riparali.

Salice (Salix alba) 
Così chiamato per le foglie setose che rifl ettono 
la luce, è un albero che raggiunge anche i 15-
20 m d’altezza, mentre il tronco può raggiunge-
re anche un metro di diametro. Il Salice bianco 
vive sulle sponde dei fi umi e dei laghi, su suoli 
umidi ricchi di sali nutritivi e di calcio. La cor-
teccia è grigio-scura con grosse fessure longitu-
dinali. La chioma è ampia e i rami sono spesso 
arcuati. Le foglie, lunghe 6-10 cm e larghe fi no 

C

a 2 cm, sono lanceolate e acuminate, fi nemente seghettate e provviste di 
peli ghiandolari sulla pagina inferiore.
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Pioppo (Populus alba, Populus nigra, 
Populus tremula) 
La parola pioppo è un nome comune che rap-
presenta circa 35 specie arboree appartenenti 
alla famiglia delle salicacee. Pianta di alto fusto, 
nonostante un ciclo vitale relativamente breve, 
raggiunge velocemente grandi dimensioni (in me-
dia 30 m d’altezza) e produce un legno tenero, 
largamente utilizzato nella produzione di carta e 
casse da imballaggio. Presenta piccole foglie ver-
de scuro, seghettate e amenti maschili e femmi-
nili pendenti. I pioppi coltivati sono pioppi ibridi.
Tra le specie più diffuse: il Pioppo nero (Populus 
nigra), pianta decidua a crescita rapida, caratte-
rizzata da una chioma rada di forma colonnare 
costituita da foglie triangolari di colore verde 
scuro e il Pioppo bianco (Populus alba) con por-
tamento eretto presenta corteccia biancastra e 

Un bosco in pianura carta d’identita’ del bosco delle 
Sorti della Partecipanza di Trino

Dove: Trino, pianura vercellese 
Superfi cie: circa 580 ettari

Altitudine: 150 - 194 metri s.l.m
Caratteristiche: è l’ultimo e più esteso residuo di bosco planiziale del basso Vercel-
lese, costituito prevalentemente da querce, carpini e robinia con una consociazione di 
specie vegetali molto varia. In origine il bosco fu risparmiato dai romani poiché parte 
del Lucus Dei, area sacra ad Apollo. In seguito, nel 1275, il marchese del Monferrato 
donò 1.400 giornate di bosco alle famiglie di Trino che da quel momento iniziarono a 
partecipare alla gestione e al godimento del bosco. Fin dal Medio Evo il bosco costi-
tuisce una proprietà collettiva. La fruizione del Bosco da parte dei soci-partecipanti è 

regolata oggi come lo era nei secoli passati. Ogni anno una zona di Bosco viene messa 
in turno di taglio e suddivisa in un determinato numero di aree minori dette “sorti” o 
“punti”. Ciascun “punto” è poi diviso in quattro parti, da qui il nome di “quartaroli”. 
Ad ogni punto è assegnato un numero ed i Partecipanti sono chiamati annualmente, 
nel mese di novembre, ad estrarre a sorte uno dei “punti”. La sorte deciderà in quale 

zona ciascun socio avrà diritto di abbattere uno o due “quartaroli” di ceduo. 
Altre specie vegetali: nocciolo, tiglio cordato, alcuni esemplari di melo e pero selva-

tico, rovere, ciliegio, pungitopo, ontano nero, frassino, olmo, salici. 
Fauna che lo abita: nidifi cano, nella garzaia (fra le più signifi cative a livello europeo) 
varie specie di uccelli, la nitticora, l’airone guardabuoi, la garzetta, l’airone cenerino.
Informazioni particolari: inserito nel Parco naturale delle Sorti della Partecipanza 

istituito nel 1991 con legge regionale n. 38, è stato individuato come sito d’importan-
za comunitaria (SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS) per la costituzione della Rete 

natura 2000.

L’albero più vecchio una quercia detta Rolassa

liscia, la sua chioma bianca è costituita da foglie color verde intenso e lisce 
nella pagina superiore, grigie e pelose di sotto.  
liscia, la sua chioma bianca è costituita da foglie color verde intenso e lisce 
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Qualche proposta per lavorare a scuola

“Ciò che vediamo è il prato, oppure un’erba più un’erba più un’erba? 
Quando diciamo di vedere il prato è solo un effetto dei nostri sensi approssima-
tivi: perché un insieme esiste proprio in quanto formato da elementi distintivi. 
Certo non è il caso di contarli tutti, ma l’importante è afferrare in un solo colpo 

d’occhio le singole particelle nelle loro particolarità e differenze. Invece di pensa-
re  prato pensate a quel gambo con due foglie di trifoglio, quella margherita, quel 
ciclamino. Forse non avete ancora capito la biodiversità, ma avete scoperto come 

si cerca “  [I. Calvino]

Ora occupiamoci di scuola, di chi fa scuola, di insegnanti e studenti. In 
questo contesto come in tanti altri la scuola è un luogo dell’elaborazione e 
laboratorio di sperimentazione. La scuola è chiamata a sviluppare attitudi-
ni complesse, tra queste, la capacità di mettersi in relazione con il mondo 
e con le grandi sfi de che segnano il nostro tempo. La scuola è il luogo della 
cultura nel quale avvengono processi creativi, dal quale prendono le mosse 
progetti che riguardano la qualità del presente e del futuro dei ragazzi che la 
frequentano. Poiché i ragazzi fanno parte di una fi tta rete di relazioni che li 
include insieme alla comunità cui appartengono, i progetti non possono non 
riguardare la qualità della vita di tutta la comunità. La scuola può svolgere 
nei confronti di tutta la comunità locale, la funzione di agenzia culturale che 
elabora, lancia e dirige progetti di sviluppo sostenibile del territorio, coglien-
do al tempo stesso quegli obiettivi cognitivi ed educativi che sono necessari 
alla crescita umana, civile e professionale dei ragazzi. L’idea di base per po-
ter dar vita a questi progetti è molto semplice: si tratta di ideare e realizzare 
tutti insieme qualcosa che incida sull’ambiente di vita per migliorarlo. 
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Motiviamoci
Tutti noi sappiamo che in 
genere è poco consigliabile 
arrivare in classe ed esordire 
con  “quest’anno studiere-
mo il bosco!” con il rischio 
di incasellare l’approccio alla 
tematica come uno dei tanti 
argomenti da “imparare” a 
scuola. Allo stesso tempo è 
probabile che molti studen-
ti colgano l’occasione delle 
uscite nel bosco come un 
gradito momento di socia-
lizzazione mantenendo in 

L’azione educativa 
non può sottrarsi alla 
necessità di costruire 
nei giovani - ma non 
solo - comportamen-
ti responsabili verso 
l’Ambiente, patrimonio 
dell’intera umanità, 
a partire dai singo-
li contesti di vita e 
relazione: dallo spazio 
dell’aula, a quello del 
giardino, fi no allo spa-
zio del mondo. Si trat-
ta di cogliere il nesso 
tra i saperi disciplinari 
e le competenze evo-

secondo piano il motivo primario per cui si trovano nel bosco e limitandosi 
ad apprendere alcuni contenuti indispensabili ai fi ni del risultato fi nale, senza 
arrivare a metabolizzare i nuclei caldi del problema.
Per decidere come organizzare la programmazione didattica è molto utile e 
costruttiva la condivisione delle idee con gli alunni (e quando possibile anche 
con i genitori) allo scopo di dare un “senso” alle cose che si fanno coinvol-
gendoli e motivandoli.

lutive della persona (orientamento, problem solving, espressione creativa, 
relazionalità, attitudine alla scelta e al cambiamento...). Sul piano operativo 
occorre individuare situazioni e strategie metodologiche atte a costruire con-
testi e processi di apprendimento legati a potenzialità esplorative e di con-
nessione tra i diversi punti di vista disciplinari, contesti in cui l’allievo possa 
costruire un approccio dinamico alla conoscenza elaborando i propri modelli 
cognitivi come processi attivi di autoregolazione, nel più ampio incontro con 
la realtà sociale e l’universo ambientale di riferimento.

lutive della persona (orientamento, problem solving, espressione creativa, 
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Alla scoperta delle immagini mentali

Per presentare una nuova tematica a dei ragazzi potrebbe rilevarsi partico-
larmente utile partire con situazioni che permettono un approccio libero al 
problema: l’allievo infatti non è mai una  tabula rasa, possiede preconoscen-
ze che ha tratto dalla sua esperienza quotidiana e dai modelli culturali acqui-
siti e rappresentazioni mentali, intese come costellazioni di idee, di simboli, 
di immagini.
Potremmo quindi iniziare il nostro percorso proponendo, in classe, attività 
che facciano emergere questo materiale, spesso molto diverso da ragazzo a 
ragazzo poiché maturato in contesti diversi e secondo livelli di capacità dif-
ferenziati: il fi ne sarà quello di avviarsi verso una precisazione delle diverse 
sfumature semantiche dei termini e di una rivisitazione delle diverse gerar-
chizzazioni dei concetti, per arrivare possibilmente ad una mappa concet-
tuale condivisa dalla classe. Questa ultima può rappresentare la defi nizione 
di partenza del gruppo di lavoro intorno al problema d’ interesse o, meglio, 
un’ approssimazione utile da cui ciascuno potrà partire per ampliare in modo 
deliberato e cosciente la propria rete concettuale.

Le mappe concettuali
La costruzione delle 
mappe concettuali è un 
esercizio che può essere 
utilizzato in diverse fasi 
di un percorso didatti-
co. L’ utilità formativa di 
questa attività è quella 
di aiutare gli studenti ad 
imparare ad apprendere 
rifl ettendo sui mecca-
nismi della conoscenza 
mentre acquisiscono 
conoscenze nuove. Le 
mappe concettuali sono 
pertanto strumenti utili 
a realizzare conoscenze 
di tipo metacognitivo, 
che riguardano cioè il come più che il che cosa si apprende. Una volta che gli 
studenti avranno imparato a produrre mappe concettuali, queste potranno 
essere utilizzate sia come strumenti per l’indagine delle preconoscenze, sia 
come strumenti per la valutazione a vari livelli. A tal proposito potrebbe es-
sere interessante la costruzione di mappe concettuali all’inizio ed alla fi ne di 
un percorso didattico per verifi care quanto le due mappe si discostino nella 
forma e nella struttura.
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Le mappe concettuali dovrebbero servire a mettere in evidenza le connessio-
ni di significato tra i concetti che formano le proposizioni. Il termine propo-
sizione identifica un’unità semantica in cui due o più concetti sono legati tra 
loro da parole. 
Nella sua forma più semplice, una mappa concettuale può essere costitui-
ta proprio da due concetti uniti con una parola che stabilisce tra di essi una 
relazione. Per esempio: “il cielo è blu” è una proposizione valida formata dai 
concetti cielo e blu (Novak-Gowin: “Imparando ad imparare” SEI, Torino, 
1989).
Esse consistono pertanto di nodi e di legami. I nodi sono concetti espressi 
tramite parole chiave. Le relazioni tra i concetti sono esplicitate in maniera 
compiuta tramite parole che qualificano la natura del legame:

La struttura di una mappa concettuale è definita sia dalle relazioni che si 
stabiliscono tra i concetti (che realizzano un disegno della mappa che volta 
per volta può essere differente), sia dall’organizzazione dei concetti in ordine 
alla loro comprensività, cioè in relazione alla loro organizzazione gerarchica 
da quelli più generali a quelli specifici.

Legame Legame

Legame
Nodo

Nodo

Nodo

introduce offre

possono confliggere con
Opportunita’

Parco

Vincoli

Vediamo meglio con un esempio:

La mappa deve rendere visibile e evidente una teoria 
e un modello, o quanto meno un’ipotesi.
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Attività
Tessiamo la nostra rete 

Per realizzare l’attività occorrono un rotolo di spago, un cartellone e dei 
pennarelli.

I ragazzi si dispongono in cerchio e il conduttore assegna ad ognuno un 
elemento dell’ambiente naturale in cui ci si trova ad operare (non solo 
animali e vegetali, ma anche gli elementi abiotici), schematizzando sul 

cartellone la posizione di ogni ragazzo-elemento. Ad un partecipante vie-
ne consegnato il capo iniziale dello spago, e questi dovrà indicare quale 
degli altri elementi si trova nella più stretta relazione con lui, a cui verrà 
collegato con lo spago. Il gioco prosegue con la medesima modalità fi no 
a quando tutti i partecipanti sono in rete, mentre il conduttore rappre-
senta grafi camente la costruzione della rete sul cartellone (è probabile 
che qualche ragazzo sia raggiunto più volte dallo spago, diventando un 
nodo della rete). Ci si può chiedere cosa succederebbe tagliando un fi lo 

e si può rifl ettere sulla complessità di un ecosistema. Complessità che ri-
sulta più evidente se, rifacendo il gioco, si chiede ad ognuno di scegliere 
un elemento, diverso da quello indicato precedentemente, con cui rela-
zionarsi. Al termine dell’attività potranno essere ricostruite, sul cartello-

ne, le tipologie di relazioni e di legami indicandole con diversi colori. 

Le mappe concettuali possono essere costruite individualmente o in picco-
li gruppi. La costruzione in gruppo delle mappe presuppone un processo di 
condivisione delle scelte individuazione dei concetti, gerarchizzazione, espli-
citazione dei legami frutto di un processo di collaborazione nell’ottica della 
cooperazione educativa.
Possiamo a questo punto scegliere la o le parole che riteniamo più adatte 
a far emergere le immagini mentali dei ragazzi: a seconda delle situazioni 
possiamo utilizzare termini generali quali NATURA, PARCO, PROTEZIONE, 
VINCOLI oppure specifi che di un determinato contesto, come i nomi propri di 
alcuni luoghi o situazioni che immaginiamo possano stimolare i nostri ragaz-
zi: perché belli, perché contestati (ad esempio, LUPO, o la coppia CITTA’/
PROVINCIA).
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...Il Mondo e’  tutto attaccato...
Avvicinare ragazzi di età scolare ad un argomento difficile qual è quello della 
gestione dell’ambiente ad opera dell’uomo non è cosa facile. La comprensio-
ne degli effetti complessi, non sempre definibili e difficilmente riducibili ad 
uno schema, delle trasformazioni ambientali da parte dell’uomo, deve, infat-
ti, necessariamente passare da una preliminare conoscenza degli ecosistemi 
naturali, già di per sé complessi. Il rischio di sottolineare gli effetti negativi e 
i pericoli di tale trasformazione (inquinamento, desertificazione, scomparsa 
di animali, ecc.) inoltre, come sottolineato da alcuni pedagogisti, è quello 
di ingenerare insostenibili situazioni ansiogene, soprattutto nei ragazzi più 
giovani. Si può comunque cercare di introdurre l’argomento partendo da 
semplici attività di simulazione come quella che segue, dove il gusto della 
scoperta e l’atmosfera ludica permettono un approccio sereno e coinvolgente 
anche a tematiche molto complesse come punto di partenza per un approc-
cio sistemico alla realtà e alla conoscenza.
La capacità di leggere in un’ottica sistemica l’ambiente che ci circonda è un 
obiettivo fondamentale per riconoscere la fitta rete di relazioni che lega in un 
continuo scambio di materia ed energia gli elementi naturali di un ecosiste-
ma e la funzione di ogni singolo elemento, per la stabilità e la sopravvivenza 
del sistema stesso. Un traguardo decisivo, quindi, ma anche uno strumento 
indispensabile per ricercare e riconoscere le relazioni che esistono nel terri-
torio sottoposto all’azione dell’uomo fra elementi naturali ed elementi antro-
pici.

Attività
Un sistema di relazioni 

Inizialmente gli allievi, suddivisi in gruppi di 4/5, hanno il compito di 
esplorare l’area in questione (ad esempio un bosco, una palude, una 

masseria) ed osservare attentamente l’ambiente in modo da individuare 
ed annotare i segni rilevanti (sorgenti, sentieri, rifugi, specie vegetali, 
specie animali, ecc.) presenti nella zona esplorata. Il tutto può essere 

organizzato dando ai ragazzi le seguenti consegne: esplorate in direzioni 
diverse, e senza comunicare con i componenti di altri gruppi, il bosco. 

Cercate ed annotate, sul vostro quaderno di lavoro, i  segni  dell’ambien-
te, naturale e non, e le funzioni ad essi associabili.

Nella seconda fase, da realizzare in aula, gli allievi, sempre suddivisi in  
gruppi, devono individuare in base alle annotazioni fatte durante l’esplo-
razione o attraverso le categorie individuate precedentemente, ed elen-

care,  su un cartellone: attività, risorse, bisogni e prodotti del bosco.

L’ elaborazione successiva potrà partire dall’individuazione ed esplicita-
zione di una relazione fra due o più elementi degli elenchi e proseguire 
fino all’individuazione di tutte le relazioni possibili tra i vari elementi, 
evidenziate dal docente sui cartelloni stessi con linee di collegamento.
 Ne risulterà una complessa rete di relazioni, che evidenzierà come il 
bosco sia collegato ai bisogni, ai valori, alle attività proprie degli esse-
ri viventi che lo compongono da cui far derivare i concetti ordinatori di 

sistema, eco-sistema ed eco-socio-sistema.
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Io nell’ambiente

Un altro approccio possibile ai problemi della gestione del territorio è quello 
di partire ancora da più lontano, e cioè dalla percezione che i ragazzi hanno 
di se stessi come entità al di sopra dell’ambiente in cui vivono. Si tratterà 
allora di avvicinarli il più possibile ad una visione dell’uomo come parte del-
l’ecosistema, inserito nel flusso di energia e materia del territorio: a questo 
scopo hanno buoni risultati attività che spiazzino il punto di vista dei ragazzi 
per arrivare a decentrarlo.

Attività
Il gioco delle opinioni

individuare una zona ritenuta interessante: una porzione di area protetta, l’argine di 
un fiume, un bosco. I ragazzi vengono invitati a passeggiare, in silenzio e ciascuno per 

proprio conto, per 5 o 10 minuti. Alla fine della passeggiata ognuno dovrà indicare la cosa 
più bella e quella più brutta che ha visto, e che cosa farebbe se la zona visitata fosse una 

sua proprietà privata.
I risultati del lavoro vengono appuntati su un cartellone in cui poter catalogare le impres-

sioni dei ragazzi: 

CARTELLONE DELLE OPINIONI:

NOMI    COSE BELLE  COSE BRUTTE PROGETTI

Gabriele               .............. .......................      .......................
 
Beatrice               .............. .......................  ....................... 

Alessia   .............. .......................  ....................... 

Claudio   .............. .......................  ....................... 

Francesca  .............. .......................  ....................... 

L’attività si presta ad avviare il ragionamento sulle motivazioni che stanno alla base delle 
decisioni di intervento dell’uomo sugli ambienti naturali e permette diverse espansioni: 
dall’approfondimento sugli oggetti ambientali rinvenuti nell’area presa in questione, alla 

sua mappatura, al confronto reale con le opinioni di diversi soggetti sulla sua destinazione 
compresi gli animali, che ovviamente non possono essere intervistati, ma si può cercare 

di capirne il potenziale  punto di vista. 
Soprattutto però serve a riflettere sul fatto che, in Italia, ogni territorio è il risultato dell’in-
terazione tra le sue caratteristiche naturali e quello che l’ uomo ha deciso di farne, e che 

le decisioni prese non sono state le uniche possibili.
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Una passeggiata nella natura...
O la classica  gita alla scoperta di...
L’uscita sul territorio è sempre un’arma potente, che getta una luce diversa 
su qualsiasi attività, a maggior ragione quando si svolge in un luogo bello, 
diverso, pacifi cante come può essere una zona naturale o un’area protetta. I 

Attività
Nel labirinto del bosco

L’adattamento ad un ambiente è sempre il risultato dell’azione di modelli 
cognitivi, valoriali e comportamentali frutto della nostra identità biologica 
e culturale, quindi ereditari e costruiti nel corso della nostra storia perso-

nale. 
Prima di avventurarci in uscita con i ragazzi possiamo esplorare insieme 
il loro immaginario attraverso semplici domande relative alle sensazioni 
suscitate dal perdersi in una città o in un bosco (o in un altro ambiente): 
il successivo raffronto delle risposte fornite dai ragazzi può gettare una 

luce sulle rappresentazioni mentali di un ambiente poco conosciuto. Sco-
prire se sono avvertite come più minacciose le insidie del bosco o quelle 
di una città e al tempo stesso rilevare le strategie ipotizzate dai ragazzi 

per risolvere il problema.
L’insegnante potrà suggerire di fornire le risposte anche sotto forma di 

disegni, per ottenere una rappresentazione il più possibile calda  ed emo-
tiva. Le risposte date individualmente saranno successivamente riportate 
su un tabellone che potrà costituire lo spunto, oltre che per la discussio-
ne successiva, anche per l’elaborazione di una storia della serie “perder-

mi piacevolmente in un bosco!”

ragazzi escono sempre volen-
tieri, in parte semplicemente 
per la  novità, per poter fare 
esercizio fi sico, per trovarsi in 
una situazione in cui i controlli 
comportamentali esercitabili 
nel setting dell’aula perdono di 
validità: in parte sicuramente 
anche perché in uscita hanno 
la possibilità di vedere cose 
interessanti.

Non dovremmo però fare trop-
po conto su questa seconda 
motivazione, che è molto più 
nostra che loro: l’esperienza di 
tutti quelli che hanno provato 
ci conferma che nella maggior 
parte dei casi le priorità dei ragazzi sono inizialmente ben diverse da quelle di 
acquisire competenze sul campo, e se è vero che un conduttore in gamba e 
un ambiente affascinante possono fare molto è altrettanto vero che i ragazzi 
sono disabituati a vedere, ad ascoltare, a decifrare.
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Attività

Le pulsazioni di un albero

Un albero è una creatura viva. Mangia, riposa, respira, fa cir-
colare il sangue non diversamente da noi, La pulsazione di un 
albero è un meraviglioso flusso di vita che palpita e gorgoglia. 
Il periodo migliore per ascoltare le pulsazioni della foresta è 

l’inizio della primavera. Andate nel bosco con uno stetoscopio. 
Scegliete un albero che abbia una corteccia sottile (betulla o 

faggio) e un diametro di almeno 15-20 cm. Premete fortemente 
lo stetoscopio dentro l’albero facendo attenzione a non muover-

lo per non produrre interferenze.
A volte sarà necessario provare diverse zone sul tronco prima di 
trovare il punto in cui si sente bene. I ragazzi vorranno anche 

ascoltare il proprio battito cardiaco e quello di piccoli mammife-
ri e uccelli. La varietà dei suoni e dei ritmi sarà per loro affasci-

nante.

Attività

L’albero ritrovato

In un bosco non troppo rado ma, con poco sottobosco, dovete 
suddividervi in due coppie. Uno dei due ragazzi, sarà bendato, 

l’altro guiderà il compagno di fronte ad un albero, lungo il percor-
so complicato quanto vuole, allo scopo di rendergli più difficoltoso 

l’orientamento. 
Il ragazzo “bendato” cercherà di conoscere l’albero, sia dal percor-

so, sia dal tatto, tutte le informazioni significative. 
Potrà utilizzare tutti i sensi tranne la vista.

Terminata l’operazione sarà riaccompagnato al punto di partenza 
lungo un nuovo e complicato percorso.

Quindi senza benda dovrà riconoscere l’albero.
Si hanno a disposizione tre tentativi per l’identificazione dell’al-
bero. Quindi i ragazzi si scambiano i ruoli. Il gioco vi permetterà 
di scoprire la rilevanza delle informazioni che ci forniscono i sensi 

diversi dalla vista.
L’albero verrà quindi percepito come un individuo 

diverso dagli altri alberi. 
Potrete comprendere che gli alberi si differenziano non solo perchè 
faggi, abeti o lecci, ma anche perchè ogni faggio, ogni abete, ogni 

leccio è unico.
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Attività

Dove vive il mio animale

L’attività può essere svolta, oltre che in un bosco, anche nel cortile 
della scuola, in un giardino pubblico o in una zona limitata di un 

parco cittadino. Per realizzarla occorrono dei cartelli che dovranno 
poi essere deposti sul terreno. 

Si divide la classe in gruppi, ognuno dei quali ha il compito di 
scegliere, all’insaputa degli altri, un animale che potrebbe vivere 

nell’ambiente in cui si svolge l’attività (se fosse il cortile della scuo-
la, l’animale potrebbe essere un insetto, un topolino, un ragno, un 

uccellino, eccetera). Ogni gruppo ha a disposizione una serie di 
cartelli, simili a quelli della segnaletica stradale, su cui sono ripor-
tati aspetti tipici della vita di ogni essere vivente (abitazione, cibo, 
pericolo, prole, riparo, acqua, eccetera). A seconda dell’animale 

prescelto, ogni gruppo dovrà effettuare un percorso lasciando via 
via i cartelli di cui dispone nei luoghi in cui questo animale potreb-
be compiere determinate azioni o trovarsi in determinate condizio-
ni (uno scoiattolo, ad esempio, dovrà stare attento ai predatori se 
attraversa un prato, ma può cercare riparo dai predatori sotto un 
arbusto, si può costruire la tana su un albero e trovare cibo su un 
altro, e così via). Al termine dei percorsi si avranno ‘strade’ pie-

ne di cartelli. Ogni gruppo, seguendo la ‘strada’ di un altro, dovrà 
cercare di interpretare i cartelli per capire a quale animale si riferi-

scono.

Attività
La mia tribu’ sta qui

In un bosco, la classe viene divisa in gruppi, ed ogni gruppo sarà 
una tribù. Ognuna di queste dovrà individuare i bisogni che intende 
soddisfare (sia quelli primari, assolutamente necessari per vivere, 
sia quelli che ritiene utili al proprio benessere) e le risorse che il 
territorio offre. Dovrà quindi scegliere una zona in cui costruire il 
proprio villaggio, decidere come organizzare la vita sociale e qua-
li attività svolgere. Sarà poi interessante confrontarsi e riflettere 
sulle soluzioni adottate, scoprire il concetto di limitatezza delle 

risorse, verificare se le scelte operate sono nella logica della soste-
nibilità ed in quella dell’autosufficienza o della relazione con altre 
comunità (una tribù può scegliere di non allevare animali perché li 
ottiene scambiando i propri oggetti artigianali o prodotti vegetali 

con un’altra tribù, ad esempio). 
La riflessione potrà poi estendersi ad altri ambiti territoriali più va-

sti, comprese le relazioni nord-sud del mondo.  
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Esplorare e leggere il paesaggio

Che si sia partiti dall’immagina-
rio dei ragazzi, o dalle rifl essio-
ni sul rapporto uomo/territorio, 
o ancora dalle suggestioni di 
una gita, è adesso arrivato il 
momento di defi nire il proble-
ma del quale ci vogliamo oc-
cupare, del quale desideriamo 
trovare una soluzione.
E quindi torniamo alla zona che 
abbiamo scelto e cerchiamo 
di capirla: forniamoci di dati 
relativi alla sua estensione, 
confi gurazione, composizione, 
storia; comprendiamo chi la 

Attività
Una mappa cieca 

L’organo della vista, quale preminente se non esclusivo strumento di 
conoscenza, spesso ci fa perdere l’estrema ricchezza di segni  che l’am-
biente ci invia, percepibili se utilizziamo in modo consapevole e selettivo 
i nostri sensi: ne deriva la diversità soggettiva nella percezione e quindi, 

nella rappresentazione dell’ambiente.
L’attività consiste nell’esplorazione di un area di un parco/giardino/bosco 
all’interno del quale, muovendosi senza mappa di orientamento, si speri-

menta la sensazione
 di scoperta e di incertezza.

Gli allievi divisi in coppie e alternativamente bendati vengono a turno 
guidati dal compagno  vedente  lungo un percorso non strutturato. L’al-
lievo bendato cercherà di fi ssare con i sensi disponibili gli elementi che 

possono costituire segni di riconoscimento da utilizzare per rappresentare 
lo spazio esplorato mediante uno scritto, un disegno, una mappa. 

La fase successiva prevede l’illustrazione alla classe dello spazio esplora-
to, delle emozioni, delle sensazioni tattili, olfattive e uditive provate, che 
possono poi essere sintetizzate su un cartellone con 4 colonne (emozioni, 

tatto, olfatto, udito). In seguito si chiederà a ciascuno di ricostruire la 
mappa del luogo, compreso il percorso individuale effettuato: le mappe 

individuali possono venire poi confrontate e utilizzate per una prima rap-
presentazione condivisa dell’area.

abita: presenze di viventi (umane e non) e non viventi (monumenti, angoli 
particolari, tracce del passato). Cerchiamo anche di capire cosa ne pensano 
gli altri.
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Attività
Cogliere le sfumature 

Anche nei paesi e nelle città ci sono delle diversità, biologiche o artifi ciali, 
che possono essere utilizzate per imparare a classifi care, ma soprattutto 
per confrontarsi sui diversi criteri di classifi cazione e rifl ettere sul fatto 

che ogni classifi cazione è arbitraria.
Prima di iniziare l’esplorazione si chiede ai ragazzi di defi nire alcuni ter-
mini, proponendoli singolarmente a loro, anche se si tratta di coppie di 

sostantivi categoriali che sfumano l’uno nell’altro: albero/arbusto, prato/
aiuola, statua/monumento, vialetto/sentiero, casa/villetta, o altre coppie 
di oggetti che il conduttore sa di poter trovare nel territorio da esplorare.
Successivamente si esplora un’area, come ad esempio un parco cittadino, 

e si indicano alcuni oggetti, che si possono anche fotografare, chieden-
do ai ragazzi di attribuirli ad una delle categorie prima defi nite. I ragazzi 
dovranno anche scrivere in base a quali criteri e caratteristiche hanno 

deciso l’attribuzione dell’oggetto ad una determinata categoria.
Il confronto successivo consentirà da un lato di cogliere la necessità di 

stabilire delle categorie per apprendere e comunicare e, dall’altro, di sco-
prire la diversità dei nostri modi di operare per schemi.

Lo studio del paesaggio è argomento vasto e ricco di spunti didattici ed 
educativi, crocevia di discipline diverse (storia, geografi a, scienze,...) che, 
nell’analisi delle trasformazioni del territorio, trovano terreno fertile di incon-
tro, di scambio e arricchimento reciproco. Forte è anche la valenza formati-
va poiché attraverso lo studio del paesaggio si può arrivare a comprendere 
meglio l’ambiente, gli ecosistemi presenti in costante rapporto di interazione 
con l’uomo e tornare quindi a guardare il paesaggio con occhi nuovi, più at-
tenti e consapevoli, più vigili anche nei confronti di quelle trasformazioni che 
rompono irreversibilmente equilibri consolidati da secoli.
L’utilizzo della cartografi a nella lettura prima e nella rappresentazione del 
paesaggio poi, permettono di acquisire ed affi nare una serie di conoscenze 
e abilità corrispondenti alle diverse fasi in cui si articola l’attività ed in parti-
colare la capacità di analizzare il territorio e di orientarsi nel passaggio dalla 
cartina alla realtà, la capacità di verifi care le trasformazioni subite dal terri-
torio e rappresentarle grafi camente e, in defi nitiva, la consapevolezza del-
l’evoluzione storico-geografi ca del territorio.

Lo studio del paesaggio è argomento vasto e ricco di spunti didattici ed 
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Attività
Il paesaggio sotto la lente!

La preparazione all’uscita sul campo prevede la defi nizione e lo studio di 
una porzione della mappa scelta in base al criterio della più alta concen-
trazione possibile di elementi paesaggistici diversifi cati (boschivi, rurali, 
storici, ecc.), della facilità di accesso e della disponibilità in zona di po-
sizione sopraelevata da cui osservare il paesaggio (può essere anche il 

belvedere o il campanile del paese).
Nell’osservazione diretta sul campo si cercherà di rilevare la rete di rela-

zioni che collega quegli elementi individuati sulla mappa, i  segni  
dell’azione dell’uomo non riconoscibili dall’esame cartografi co e le loro 

funzioni nel contesto di riferimento.
L’analisi e la valutazione del paesaggio saranno effettuati sulla base di al-
cune categorie di indicatori con relativi fattori di valutazione e delle osser-

vazioni e suggestioni che i ragazzi vorranno integrare. 
Alla classe verrà chiesto di disegnare su un foglio bianco il paesaggio evi-
denziando gli elementi ritenuti più importanti dal punto di vista del valore 

paesaggistico.
Per ogni categoria di indicatore si chiederà di dare un punteggio da 1 a 
3 giustifi cato da un breve giudizio sul valore paesaggistico dell’elemento 
considerato e dai fattori di valutazione presi in considerazione (es: mas-
seria isolata- voto 1- in forte stato di degrado). Un altro voto verrà dato 

al paesaggio nel suo insieme.
Successivamente le rilevazioni effettuate singolarmente dai ragazzi saran-
no oggetto di una discussione collettiva a partire dalla constatazione della 

variabile soggettiva implicita in ogni valutazione del paesaggio.
Potranno così emergere i segni rilevati nell’osservazione del paesaggio 
che denotano una  integrazione armonica fra la presenza dell’uomo e 

l’ambiente (terrazzamenti, muri a secco, coltivi, masserie, ecc.) o al con-
trario quelli che testimoniano una rottura di questa armonia (vegetazione 

in degrado, tracce di erosione, manufatti in abbandono, rifi uti, ecc.).
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Le attività di mappatu-
ra prevedono tutta una 
serie di abilità diverse: 
da quella di osservare 
a quella di scegliere gli 
elementi rilevanti (non 
si può, generalmente, 
mappare la posizione di 
ogni singolo fi lo d’erba), 
da quella di tradurre gli 
oggetti a quella di capire 
che in ogni caso stiamo 
operando una selezione, 
una modellizzazione della 
realtà.
Per costruire una mappa, 
o meglio ancora diverse 
mappe, del territorio che 
ci interessa, dobbiamo 

Attività

Cartografiamoci

Se siamo già stati in uscita nell’area della quale intendiamo occuparci 
possiamo chiedere ai ragazzi di costruire una prima rappresentazione 

del territorio, non importa se inesatta: cosa c è, dov’è, quanto è grande. 
Queste prime mappe inesatte ci permetteranno di accostarci con una 

maggiore attenzione alle  mappe vere, ovvero all’analisi di una cartogra-
fi a I.G.M. relativa al territorio che ci interessa.

Quindi distribuire alla classe, divisa in gruppi, alcune copie della cartina 
dell’area da analizzare. Una prima esplorazione a tavolino potrebbe par-
tire dall’individuazione (suggerita dalla leggenda della carta) dei seguenti 

elementi:
- morfologia del suolo;

- rete viaria principale e secondaria (strade provinciali, tratturi, ecc.);
- elementi interessanti dal punto di vista ecologico (boschi, pinete, corsi 

d’acqua, laghetti, ecc.);
- coltivi o pascoli;

- manufatti rurali o di interesse storico-artistico.
In una fase successiva fornire ai ragazzi le fotocopie di alcune specifi che 
zone, in modo che possano manipolarle, colorarle, confrontarle con le 

proprie mappe per giungere ad una corretta interpretazione della carto-
grafi a.

essere consci di fare contemporaneamente un lavoro di analisi, di sintesi e di 
interpretazione necessario alla comprensione e alla comunicazione.
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Viaggio all’interno di un territorio

Dopo averlo guardato dall’alto, proviamo ad immergerci dentro il paesaggio: 
con un bagaglio già in parte strutturato di nozioni, ma anche con la curiosità 
e il gusto dell’esplorazione.

Attività

Le tracce dei viventi...

Proponiamo ai ragazzi, da soli o divisi in gruppi, di esplorare la zona alla 
ricerca di  tracce, di oggetti o segni che  raccontano la storia  dell’area 

da sottoporre all’attenzione della classe, fornendone un interpretazione. 
Quanto trovato e scoperto: gusci di uova, pelli di serpenti, pigne e foglie 
rosicchiate, e disegni di tane, rilievi di orme, riproduzioni di versi, cin-

guettii e fruscii, si presteranno ad un interessante lavoro di sistematizza-
zione, confronto, approfondimento. 

L’ attività può essere preceduta dalla lista degli ingredienti e fungere così 
da prima parziale verifi ca delle ipotesi avanzate in quei contesti: può es-
sere seguita, oltre naturalmente da tutti gli approfondimenti del caso con 
esperti, dalla costruzione di una mappa concettuale dell’area che renda 
ragione della rete di relazioni che si andranno evidenziando durante la 

discussione (tra animali e habitat, tra i diversi animali, tra gli oggetti visti 
da diversi punti di vista).
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Siamo partiti proponendo una scuola con funzioni di Agenzia di sviluppo, cul-
turale e non solo, del proprio territorio. Una scuola che non contribuisce so-
lamente all’incremento della quantità di informazioni in possesso dei ragazzi, 
e non si limita neanche (e sarebbe già tanto) ad interagire con la costruzione 
dei loro modelli mentali, delle loro competenze trasversali, dei loro schemi di 
comportamento e delle loro decisioni. Abbiamo prefi gurato una scuola che, 
con modestia ma anche con competenza, si pone come struttura a servizio 
di tutta una comunità locale, e utilizza il proprio tempo e le proprie risorse 
per costruire, insieme ai ragazzi e cogliendo contemporaneamente obietti-
vi cognitivi, formativi e sociali, progetti piccoli e grandi di sviluppo locale. 
Con lo sviluppo del progetto, la Classe per l’Ambiente fa sul serio, lancia un 
segnale chiaro a tutti i cittadini: offre quello che sa, che ha imparato durante 
le fasi precedenti del lavoro, offre il proprio tempo e il proprio entusiasmo e 
chiede in cambio confronto, supporto e altrettanta serietà.

Recupero e riqualificazione
Sottolineiamo l’importanza di programmare tra le diverse attività didattiche 
anche delle azioni volte alla valorizzazione e protezione del territorio. Un’ini-
ziativa di recupero e riqualifi cazione può interessare ad esempio un fontani-
le, un mulino o un vecchio sentiero e darsi da fare per ripulirlo, segnalarlo, 
renderlo di nuovo funzionante o almeno fruibile da parte di cittadini residenti 
o visitatori. Lo stesso si può fare con un area naturale o un elemento del 
paesaggio invasi dai rifi uti o minacciati da un’eccessiva pressione antropica: 
o ancora con una danza, una festa tradizionale, un piatto locale. 
Per restare in tema con il bosco occorre cercare l’appoggio di validi esperti 
con i quali valutare interventi di piantumazione e di recupero, siano queste 
zone boschive, i giardini di città o quelli della scuola. L’ azione di piantuma-
zione non dovrebbe ridursi al piantare solo un alberello ma anche di valutare 
e considerare il mantenimento dell’identità naturale del territorio, evitando 
l’uso di specie alloctone che, oltre a diminuire la biodiversità sia fl oristica che 
faunistica, stravolgerebbero i fattori storici e biogeografi ci del territorio.

Costruire il cambiamento
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Come si distinguono le specie

Nelle zone temperate, e quindi anche in Piemonte, gli alberi si dividono in 
due gruppi: latifoglie e conifere.
Gli alberi che appartengono alle latifoglie sono caratterizzati da foglie larghe 
e piatte, fiori colorati e complessi semi spesso protetti da un frutto carnoso 
e commestibile. Le conifere, che si chiamano così per la forma conica delle 
loro infiorescenze legnose chiamate pigne o strobili, hanno foglie a forma di 
ago, non perdono le foglie in autunno, ad eccezione del larice, e rimangono 
sempre verdi.
Latifoglie e conifere a loro volta si suddividono in specie, cioè gruppi di alberi 
simili tra loro che si distinguono in base ad alcuni particolari comuni quali:
• la forma delle foglie;
• la disposizione delle foglie; 
• la tipologia dei frutti;
• le gemme;
• il portamento (cioè la forma dell‘albero);
• la corteccia;
• il fiore.
Osservando le varie parti di una pianta, e seguendo le indicazioni delle chiavi 
sistematiche proposte qui di seguito, è possibile riconoscere i diversi alberi e 
trovare il nome per ognuno di essi. Per questa operazione , se il particolare è 
molto piccolo, si suggerisce l’uso di una lente.

Chiavi sistematiche per il riconoscimento 
degli alberi. 

Se stai osservando le foglie   
Se stai osservando i rametti invernali 
Se stai osservando i fiori   
Se stai osservando i frutti    

vai alla chiave 2
vai alla chiave 35
vai alla chiave 51
vai alla chiave 67

Chiave 1

Se le foglie sono lisce, lucide e perenni (non ca-
dono d’inverno) 
Se le foglie sono molto strette, aghiformi
Se le foglie sono diverse da queste

vai alla chiave 3

vai alla chiave 8
vai alla chiave 14

Chiave 2 
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Se le foglie sono lobate e spinose, potrebbero 
essere di un AGRIFOGLIO.
Se le foglie sono diverse da queste vai alla chiave 4

Chiave 3

Se le foglie sul rametto sono molto strette e nu-
merose, potrebbero essere di un TASSO.
Se le foglie sono lunghe più di 3 cm vai alla chiave 5

Chiave 4

Se le foglie hanno la pagina superiore verde-scura
Se le foglie hanno la pagina superiore verde-chiara

vai alla chiave 6
vai alla chiave 7

Chiave 5

Se le foglie sono scure e lucide sopra e ruvide sotto, 
potrebbero essere di un LECCIO.
Se le foglie sono più chiare e hanno l’orlo liscio e rove-
sciato verso il basso, potrebbero essere di un OLIVO.

Chiave 6

Se le foglie sono lucide e hanno il margine seghet-
tato, potrebbero essere di un CORBEZZOLO.
Se le foglie sono chiare e hanno il margine liscio vai alla chiave 8

Chiave 7

Se le foglie crescono isolate sui rami
Se le foglie crescono a ciuffi sui rametti molto corti

vai alla chiave 9
vai alla chiave 11

Chiave 8

Se rimane una piccola prominenza o una cicatrice 
circolare dopo che sono cadute le foglie
Se le foglie sono molto piccole, ottuse e appiattite 
sul fusto, potrebbero essere di un CIPRESSO.

vai alla chiave 10

Chiave 9

Chiave 10
Se sul rametto le foglie sono inserite in due serie su un 
piano, potrebbero essere di un ABETE BIANCO.
Se le foglie sono inserite tutt’attorno al ramo, potrebbe 
essere un ABETE ROSSO.

Se le foglie sono inserite sul ramo a due a due
Se le foglie sono inserite a mazzetti

vai alla chiave 12
vai alla chiave 13

Chiave 11
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Se le foglie, lunghe 3-7 cm, sono dure e pungenti, po-
trebbero essere di un PINO SILVESTRE.
Se le foglie, lunghe 10-12 cm, non sono pungenti, po-
trebbero essere di un PINO DOMESTICO.

Chiave 12

Se le foglie sono dure e non cadono in inverno, potreb-
bero essere di un CEDRO DEL LIBANO.
Se le foglie sono tenere e cadono in inverno, potrebbe-
ro essere di un LARICE.

Chiave 13

Se le foglie sono semplici
Se le foglie sono composte (con il picciolo che porta 
diverse foglioline)

vai alla chiave 15
vai alla chiave 31

Chiave 14

Se le foglie sono lobate
Se le foglie non sono lobate

vai alla chiave 16
vai alla chiave 22

Chiave 15

Se le nervature principali partono tutte dall’inserzio-
ne del picciolo
Se le nervature principali partono da altezze diverse

vai alla chiave 17

vai alla chiave 20

Chiave 16

Se i lobi sono appuntiti
Se i lobi sono arrotondati all’apice

vai alla chiave 18
vai alla chiave 19

Chiave 17

Se il picciolo presenta una dilatazione che copre la 
gemma, potrebbe essere di un PLATANO.
Se le foglie hanno la pagina inferiore biancastra, po-
trebbe essere di un PIOPPO BIANCO.
Se le foglie sono diverse da queste, potrebbe essere di 
un ACERO RICCO o di un ACERO DI MONTE.

Chiave 18

Se i lobi sono più stretti in alto che in basso, la foglia 
potrebbe essere di un ACERO CAMPESTRE.
Se i lobi sono più larghi in alto che in basso, la foglia 
potrebbe essere di un FICO.

Chiave 19
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Se i lobi sono arrotondati, la foglia potrebbe essere 
di una QUERCIA.
Se i lobi sono appuntiti vai alla chiave 21

Chiave 20

Se le foglie hanno lobi acuti e triangolari, potrebbero 
essere di un CEDRO.
Se le foglie sono profondamente lobate e hanno stipole 
fogliose alla base del picciolo, potrebbero essere di un 
BIANCOSPINO.
Se le foglie sono diverse da queste, potrebbe essere di 
un CIAVARDELLO.

Chiave 21

Se le foglie hanno la forma di cuore
Se le foglie sono alquanto triangolari
Se gli apici delle foglie sono ottusi, potrebbero esse-
re di un ONTANO.
Se le foglie sono diverse da queste

vai alla chiave 23
vai alla chiave 24

vai alla chiave 25

Chiave 22

Se le foglie sono un po’ asimmetriche alla base e sono 
fornite di stipole, potrebbero essere di un GELSO.
Se i piccioli e le foglie sono ricoperti di radi peli ros-
sicci, potrebbero essere di un NOCCIOLO.
Se le foglie sono delicate e lisce ed hanno il margine 
dentellato, potrebbero essere di un TIGLIO.
Se il margine è intero, le foglie potrebbero essere di 
una SERENELLA.

Chiave 23

Se le foglie sono piccole e il margine è doppiamente 
dentellato, potrebbero essere di una BETULLA.
Se le foglie sono larghe e lisce potrebbero essere di un 
PIOPPO.

Chiave 24

Se le foglie sono lunghe e strette, con picciolo corto e sti-
pole, potrebbero essere di un SALICE.
Se le foglie sono lunghe e con margine seghettato, potreb-
bero essere di un CASTAGNO.
Se la base delle foglie è asimmetrica, potrebbero essere di 
un OLMO.
Se i piccioli presentano un piccolo gonfiore (detto nettario) 
vicino alla lamina, potrebbero essere di un CILIEGIO, di 
un SUSINO, di un PESCO o di un MANDORLO.
Se la foglia non è simile alle precedenti 

Chiave 25

vai alla chiave 26
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Se le foglie hanno la pagina superiore lucida
Se le foglie hanno la pagina superiore opaca

vai alla chiave 27
vai alla chiave 28

Chiave 26

Se le nervature delle foglie arrivano direttamente al 
margine, che è incurvato all’interno tra le nervature, la 
foglia potrebbe essere di un FAGGIO.
Se le nervature non arrivano al margine ma si incur-
vano prima di arrivarci, la foglia potrebbe essere di un  
PERO.

Chiave 27

Se le nervature delle foglie arrivano direttamente al 
margine, che è doppiamente seghettato, la foglia po-
trebbe essere di un CARPINO.
Se le nervature si incurvano prima di arrivare al mar-
gine delle foglie

Chiave 28

vai alla chiave 29

Se il dorso delle foglie è bianco e peloso   
Se il dorso delle foglie non è peloso e le foglie sono 
disposte a mazzetti, potrebbero essere di un MELO.

vai alla chiave 30

Chiave 29

Se le foglie hanno picciolo corto, con stipole, e sono 
acuminate e finemente seghettate, potrebbero essere 
di un SALICONE.
Se le foglie sono arrotondate e doppiamente seghetta-
te, potrebbero essere di un SORBO MONTANO.

Chiave 30

Se le foglie sono palmate, potrebbero essere di un
IPPOCASTANO.
Se le foglie sono trifogliate (formate da tre foglioline), 
potrebbero essere di un MAGGIOCIONDOLO.
Se le foglie sono pennate

Chiave 31

vai alla chiave 32

Se le foglie sono in numero pari (da 6 a 10) e scure, 
potrebbero essere di un CARRUBO.
Se le foglie sono 5 o 7, potrebbero essere di un
SAMBUCO.
Se le foglie sono più di 7

Chiave 32

vai alla chiave 33
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Se le foglie sono verde-pallido, tondeggianti, con stipo-
le spinose, potrebbero essere di una ROBINIA.
Se le foglie sono verde-scuro, più grandi e tondeggian-
ti, potrebbero essere di un NOCE.
Se le foglie sono acute e dentellate

Chiave 33

vai alla chiave 34

Se le foglie sono opposte sul ramo e le gemme sono 
nere, potrebbero essere di un FRASSINO.
Se le foglie sono sono alterne sul ramo, potrebbero 
essere di un SORBO SELVATICO.

Chiave 34

Se le gemme sono alterne e sono disposte sul ramet-
to a zig-zag
Se le gemme sono alterne a spirale
Se le gemme sono opposte

Se il rametto è come questo 
potrebbe essere di un LARICE.

vai alla chiave 36

vai alla chiave 40
vai alla chiave 49

Chiave 35

Se le gemme sono ovali, spesso rosa, e mostrano 2 
squame, potrebbero essere di un TIGLIO.

Se le gemme mostrano più di 2 squame vai alla chiave 37

Chiave 36

Se le gemme sono arrotondate
Se le gemme sono appuntite (almeno quella apicale)

vai alla chiave 38
vai alla chiave 39

Chiave 37

Se le gemme e i rametti sono coperti da una peluria 
rossa, potrebbero essere di un NOCCIOLO.

Se le gemme sono piccole e di forma irregolare, po-
trebbero essere di un OLMO.
Se le gemme sono grandi e diverse da quelle descritte 
fi nora, potrebbero essere di un CASTAGNO.

Chiave 38
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Se le gemme assomigliano a questa,
potrebbero essere di un FAGGIO.

Se le gemme sono incurvate verso il fusto come que-
sta, potrebbero essere di un CARPINO.

Chiave 39

 sono incurvate verso il fusto come que-

Se le gemme hanno un peduncolo, sono di color porpo-
ra ed hanno una sola squama, potrebbero essere di un 
ONTANO NERO.
Se le gemme non hanno il peduncolo

Chiave 40

vai alla chiave 41

Se le gemme sono piccolissime, su una cicatrice foglia-
re grande, e solo la gemma apicale è grossa e appunti-
ta, potrebbero essere di un FICO.
Se le gemme sono coperte da una sola squama esterna
Se le gemme hanno molte squame

Chiave 41

vai alla chiave 42
vai alla chiave 43

Se le gemme sono appiattite sul rametto, potrebbero 
essere di un  SALICE.
Se la cicatrice fogliare forma un anello attorno alla 
gemma, potrebbe essere di un PLATANO.

Chiave 42

Se le gemme sono raggruppate sulla punta del ramet-
to, potrebbero essere di una QUERCIA.
Se le gemme crescono isolate o in raggruppamenti 
laterali
Se le gemme sono molto piccole
Se le gemme sono diverse da queste

Chiave 43

vai alla chiave 44

vai alla chiave 45
vai alla chiave 46
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Se i rametti e le gemme sono coperti da una grigia e 
morbida peluria, potrebbero essere di un MAGGIO-
CIONDOLO o di un SORBO SELVATICO.
Se i rametti sono rossi o morrone, l’albero potrebbe 
appartenere alla famiglia delle ROSACEE.

Chiave 44

Se il rametto ha 2 spine ai lati della gemma, potrebbe 
essere di una ROBINIA.
Se il rametto ha una sola spina con una o due gemme 
alla base, potrebbe essere di un BIANCOSPINO.
Se i rametti sono molto lunghi e sottili, potrebbero 
essere di una BETULLA.

Chiave 45

Se le gemme e i rametti sono coperti da una peluria 
bianca e cotonosa, potrebbero essere di un PIOPPO 
BIANCO.
Se le gemme sono lucide e vischiose
Se le gemme sono pelose

Chiave 46

vai alla chiave 47
vai alla chiave 48

Se i rametti sono lisci e si lasciano piegare con facilità, 
potrebbero essere di un PIOPPO.
Se dal rametto spezzato sgorga un liquido lattiginoso, 
potrebbe essere di un GELSO.

Chiave 47

Se le gemme sono nere, potrebbero essere di un 
NOCE.
Se le gemme sono verdi, potrebbero essere di un 
SORBO MONTANO.

Chiave 48

Se le gemme sono nere, potrebbero essere di un 
FRASSINO.
Se le gemme sono grandi, marroni, vischiose, potreb-
bero essere di un IPPOCASTANO.
Se le gemme sono verdi
Se le gemme sono marroni, non vischiose e se i ramet-
ti sono pelosi, potrebbero essere di un ACERO CAM-
PESTRE.
Se le gemme sono rossicce e i rami contengono un 
midollo molto largo, tenero e bianco, potrebbero essere 
di un SAMBUCO.

Chiave 49

vai alla chiave 50
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Se ci sono due gemme sulla punta del rametto, potreb-
bero essere di un LILLA’.
Se c’è una grande gemma sulla punta del rametto, 
potrebbero essere di un ACERO DI MONTE.

Chiave 50

Se i fiori hanno petali grandi, bianchi o colorati
Se i fiori hanno petali piccoli e verdastri
Se i fiori non hanno petali e sono raggrupati in amenti
Se i fiori, molto piccoli, sono infossati in un involucro 
carnoso verde, potrebbero essere di un FICO.

Chiave 51
vai alla chiave 52
vai alla chiave 60
vai alla chiave 61

Se i petali sono tutti della stessa forma e dimensione
Se i petali hanno forme e dimensioni differenti

Chiave 52
vai alla chiave 53
vai alla chiave 58

Se i petali sono separati uno dall’altro
Se i petali sono uniti tra loro

Chiave 53
vai alla chiave 54
vai alla chiave 55

Se i fiori hanno 5 petali e l’ovario in mezzo ai petali, 
potrebbero essere di un CILIEGIO, di un SUSINO, di 
un PESCO o di un MANDORLO.
Se i fiori hanno 5 petali e l’ovario in mezzo ai peta-
li, potrebbero essere di un BIANCOSPINO, di un 
MELO, di un PERO, di un SORBO SELVATICO o di 
un SORBO MONTANO.

Chiave 54

Se i fiori hanno la forma di una campana, potrebbero 
essere di un CORBEZZOLO.
Se i fiori hanno 4 petali
Se i fiori hanno petali color crema che si uniscono a 
formare un corto tubo

Chiave 55

vai alla chiave 56
vai alla chiave 57

Se i fiori hanno 4 petali bianchi, malva o porpora, che 
si uniscono in un lungo tubo, potrebbero essere di un 
LILLA’.
Se i fiori hanno un corto tubo e i petali bianco-crema (in 
pianta sempreverde), potrebbero essere di un OLIVO.

Chiave 56
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Se i petali sono 5, potrebbero essere di un SAMBUCO.
Se i petali sono 4, potrebbero essere di un AGRIFOGLIO.

Chiave 57

Se i fi ori sono come questo
Se i fi ori sono come questo, 
potrebbero essere di un IPPOCASTANO.

Chiave 58
vai alla chiave 59

Se i fi ori sono gialli, a grappoli, potrebbero essere di un 
MAGGIOCIONDOLO.
Se i fi ori sono bianchi o rosa, a grappolo, potrebbero 
essere di una ROBINIA.

Chiave 59

Se ci sono molti fi ori in grappoli pendenti, potrebbero 
essere di un ACERO DI MONTE.
Se ci sono pochi fi ori in grappoli eretti, potrebbero es-
sere di una ACERO CAMPESTRE.
Se i fi ori pendono da una lunga brattea, potrebbero 
essere di un TIGLIO.

Chiave 60

Se i fi ori crescono prima delle foglie
Se i fi ori crescono contemporaneamente alle foglie
Se i fi ori spuntano in pianta sempreverde, potrebbero 
essere di un CARRUBO.

Chiave 61
vai alla chiave 62
vai alla chiave 65

Se i fi ori con gli stami stanno in lunghi amenti penduli
Se i fi ori con gli ovari sono riuniti in lunghi amenti pen-
duli, potrebbero essere di un PIOPPO o di un SALI-
CE.
Se i fi ori sono riuniti in grappoli eretti

Chiave 62
vai alla chiave 63

vai alla chiave 64

Se anche i fi ori con gli ovari crescono sullo stesso albe-
ro e assomigliano a questi,
potrebbero essere di un NOCCIOLO.

Chiave 63
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Se anche i fi ori con gli con gli ovari crescono sullo stes-
so albero e assomigliano a questi,
potrebbero essere 
di un ONTANO NERO.

Se non ci sono fi ori con ovari, potrebbero essere di un 
PIOPPO.

Se i fi ori sono rosa e l’albero fi orisce in marzo, potreb-
bero essere di un OLMO.
Se i fi ori sono di color porpora e l’albero fi orisce in 
aprile-maggio, potrebbero essere di un FRASSINO.
Se i fi ori sono gialli o verdi, potrebbero essere di un 
SALICE.

Chiave 64

Se gli amenti sono lunghi e assomigliano a questi, 
potrebbero essere di una BETULLA 

o di un CARPINO.

Se i fi ori sono addensati in 
grossi globi come questi, 
potrebbero essere 
di un PLATANO.

Se gli amenti sono grossi 
e corti come questi,
potrebbero essere 
di un GELSO.

Se i fi ori sono disposti in amenti eretti, lunghi e profu-
mati, potrebbero essere di una CASTAGNO.
Se i fi ori sono diversi da questi 

Chiave 65

sono disposti in amenti eretti, lunghi e profu-

vai alla chiave 66
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Se i fi ori assomigliano a questi,
potrebbero essere 
di una QUERCIA.

Se i fi ori assomigliano a questi,
potrebbero essere 
di un NOCE.

Se i fi ori assomigliano a questi,
potrebbero essere 
di un FAGGIO.

Chiave 66

Se il frutto maturo è carnoso
Se il frutto maturo è secco
Se il frutto è un baccello marrone, un po’ carnoso, po-
trebbero essere di un CARRUBO.

Chiave 67
vai alla chiave 68
vai alla chiave 71

Se attaccato al frutto è ancora visibile qualche residuo 
del fi ore appassito, potrebbero essere di un BIAN-
COSPINO, di un MELO, di un PERO, di un SORBO 
SELVATICO o di un SORBO MONTANO.
Se il frutto non ha questa caratteristica

Chiave 68

vai alla chiave 69

Se il frutto sembra una fragola, potrebbero essere di 
un CORBEZZOLO.
Se i frutti sono parecchi e neri, potrebbero essere di un 
SAMBUCO.
Se i frutti, rossi o bianchi, sono aggregati tra loro come 
nella mora, potrebbero essere di un GELSO.
Se i frutti sono piccoli, rotondi e rossi, potrebbero es-
sere di un AGRIFOGLIO.
Se i frutti sono neri, di media grandezza, con nòcciolo 
e polpa profumata, potrebbero essere di un LAURO.
Se i frutti assomigliano ai precedenti, ma sono più 
grandi e hanno polpa oleosa, potrebbero essere di un 
OLIVO.

Chiave 69
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Se i frutti sono grandi e hanno un grosso nòcciolo, 
sono aggregati tra loro come nella mora, potrebbero 
essere di un SUSINO o di un PESCO. 
Se il frutto, con nòcciolo, è più piccolo e rosso, potreb-
bero essere di un CILIEGIO.
Se il frutto a maturità si apre vai alla chiave 70

Se il frutto è verde e spinoso, potrebbero essere di un 
IPPOCASTANO.
Se il frutto è liscio e contiene un nòcciolo appiattito, 
potrebbero essere di un MANDORLO.
Se il frutto è liscio e contiene un nòcciolo tondeggian-
te, potrebbero essere di un NOCE.

Chiave 70

Se il frutto è un cono legnoso
Se il frutto esplode proiettando lontano i semi maturi
Se il frutto cade al suolo con i semi 

Chiave 71
vai alla chiave 72
vai alla chiave 77
vai alla chiave 78

Se le squame si sovrappongono ai margini
Se le squame non si sovrappongono

Chiave 72
vai alla chiave 73
vai alla chiave 74

Se a maturità cade dall’albero il cono intero
Se il cono si apre sull’albero lasciando cadere al suolo 
le squame 

Chiave 73
vai alla chiave 75
vai alla chiave 76

Se l’albero è sempreverde, potrebbero essere un CI-
PRESSO.
Se l’albero è a foglie caduche, potrebbero essere di un 
ONTANO NERO.

Chiave 74

Se le squame hanno una tacca sulla cima e sono opa-
che, potrebbero essere di un PINO SILVESTRE.
Se le squame hanno una tacca sulla cima e sono luci-
de, potrebbero essere di un PINO DOMESTICO.
Se le squame non hanno tacca e i coni sono lunghi 
meno di 3 cm, potrebbero essere di un ABETE ROS-
SO.
Se le squame non hanno tacca e i coni sono lunghi più 
di 3 cm, potrebbero essere di un ABETE BIANCO.

Chiave 75

Se i coni sono appiattiti ad entrambe le estremità, po-
trebbero essere di un CEDRO.
Se i coni sono lunghi, potrebbero essere di un ABETE 
BIANCO.

Chiave 76
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Se il frutto è un bacello, potrebbero essere di un 
MAGGIOCIONDOLO o di una ROBINIA.

Se il frutto assomiglia a questo,
 potrebbero essere di un SALICE 

Se il frutto 
assomiglia a questo, 
potrebbero essere 
di un LILLÀ.

Chiave 77

Se i frutti sono coperti da peli, potrebbero essere di un 
PLATANO.
Se i frutti sono alati
Se i frutti sono diversi da questi

Chiave 78

vai alla chiave 79
vai alla chiave 80

Se il frutto è come uno di questi
Chiave 79

TIGLIO

OLMO

FRASSINO

CARPINO ACERO CAMPESTRE

o di un PIOPPO.

ACERO DI MONTE

BETULLA

ONTANO NERO

Se il frutto è come uno di questi
Chiave 80

NOCCIOLOQUERCIA CASTAGNO FAGGIO
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Glossario

ALLOCTONO: il termine alloctono indica la non appartenenza di qualcosa o qualcuno al 
luogo di residenza. Per la biologia indica una specie che si è originata ed evoluta in un luogo 
differente da quello in cui si trova.

AMBIENTE FISICO: insieme di tutti i fattori abiotici (es. clima, suolo, energia luminosa, 
presenza d’acqua ecc...) che influenzano la presenza e le condizioni di vita degli organismi 
di un ecosistema.

AMENTO: infiorescenza allungata con fiori unisessuati a spiga con asse flessibile.
 
AUTOCTONO: il termine autoctono  indica l’appartenenza di qualcosa o qualcuno ad un 
luogo. Per la biologia una specie che si è originata ed evoluta nel luogo in cui si trova.  

BIODIVERSITA’: letteralmente significa”diversità di forme di vita”; termine che definisce 
quantitativamente la presenza di diverse specie di organismi in un ecosistema.

BIOMASSA: sostanze di origine vegetale allo stato naturale o sottoposte a soli trattamenti 
fisici (taglio, triturazione, etc..) utilizzate come materie prime per la produzione di energia o 
di fertilizzanti. 

BIOTOPO: in ecologia il biotopo è un’area di limitate dimensioni (ad esempio uno stagno, 
una torbiera, un altopiano) di un ambiente dove vivono organismi alla stessa adattati. Esso 
è dunque la componente fisica e chimica di un ecosistema ed è quindi di grande importanza 
perché spesso rappresenta l’unico luogo dove vivono specie autoctone.

BIOCENOSI o CENOSl: la biocenosi è  un insieme di popolazioni di specie diversa che 
vivono in uno stesso ambiente naturale e fra le quali si vengono a creare dei rapporti di 
interrelazione e interdipendenza. È la componente biotica di un ecosistema.

COMMENSALISMO: il commensalismo è un interazione simbiontica non obbligatoria fra 
due esseri viventi in cui uno approfitta del nutrimento o degli scarti dell’altro senza procura-
re sofferenza o disturbo. Un organismo tra i due trae dei benefici dall’altro non è né dan-
neggiato né aiutato. 

CORRIVAZIONE: termine che indica il discendere delle acque meteoriche dai pendii ai 
corsi d’acqua. È il tempo che una particella d’acqua impiega, sotto l’azione della gravità, 
a compiere il percorso tra un punto di caduta e la sezione di chiusura del bacino imbrifero 
considerato. Il tempo di corrivazione del bacino corrisponde a quello del punto più lontano 
dalla sezione di chiusura ed il cui percorso di corrivazione coincide con la via d’acqua più 
lunga.

EROSIONE: fenomeno che ha come effetto l’esportazione graduale di suolo o roccia ad 
opera di agenti quali il vento, l’acqua (dilavamento) o il ghiaccio oppure per effetto di movi-
menti gravitativi o, infine, per digestione da parte di organismi viventi (bioerosione).
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ECOSISTEMA: un ecosistema è una porzione di biosfera delimitata naturalmente. Ogni 
ecosistema è costituito da una comunità e dall’ambiente fisico circostante, con il quale si 
vengono a creare delle interazioni reciproche in equilibrio dinamico. 

ELEMENTI NUTRITIVI: composti chimici, presenti in concentrazioni più o meno elevate 
nel suolo e nell’atmosfera, necessari alla nutrizione degli organismi vegetali. Le piante han-
no la capacità di procurarsi tali elementi attraverso l’apparato radicale e quello fogliare. 

ENERGIA RINNOVABILE: si dice dell’energia ottenuta da fonti di origine naturale che non 
sono soggette ad esaurimento. Tra i materiali che danno origine ad energia rinnovabile c’è 
il legno purché derivante da una selvicoltura sostenibile. Altri esempi di fonti utilizzate a 
fini energetici sono il calore e la luce del sole, la forza del vento (eolica) e quella dell’acqua 
(idroelettrica).

HABITAT: è la più piccola parte di un ambiente in cui un organismo trova le condizioni 
adatte per vivere e riprodursi.

INTERAZIONE: reciproca influenza tra organismi e fenomeni, che si manifesta all’interno 
dello stesso ecosistema. 

MICRORGANISMI: individui animali o vegetali di dimensioni molto piccole o addirittura 
microscopiche, tali comunque da poter essere visti solo con l’aiuto di un forte ingrandimen-
to.

PERTURBAZIONE: in ecologia è una modificazione dello stato di equilibrio di un ecosi-
stema. La perturbazione può essere dovuta ad altri elementi esterni o interni allo stesso 
ecosistema e possono avere origine biotica o abiotica. Ad esempio in un ecosistema bosco 
si possono considerare perturbazioni un incendio, una pullulazione di insetti defogliatori, 
ecc....

POLLONI: fusti che si sviluppano alla base di una pianta (ceppaia) a partire da gemme 
dormienti riattivate dal taglio del fusto principale o dei polloni precedenti.

POPOLAZIONE: insieme di organismi di una specie che occupano lo stesso spazio nello 
stesso momento e interagiscono liberamente tra di loro e con l’ambiente circostante. 

SELVICOLTURA: scienza che studia gli ecosistemi forestali e le tecniche colturali idonee a 
svilupparne i molteplici benefici per l’uomo nel rispetto degli equilibri dinamici che ne posso-
no assicurare la perpetuità.

ZONA RIPARIALE: è l’interfaccia fra un corpo acqueo superficiale (torrente, fiume, lago) e 
gli ecosistemi di terra circostanti. E’ caratterizzato da flora e fauna specifiche.
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Legambiente Scuola e Formazione
Legambiente Scuola e Formazione è l’associazione professionale degli in-
segnanti, degli educatori e dei formatori ambientalisti. E’ nata nel 2000, 
raccogliendo il patrimonio culturale ed organizzativo del Settore Scuola e 
Formazione di Legambiente, attivo dal 1987, con l’obiettivo di valorizzare 
l’associazionismo fra i professionisti dell’educazione per meglio contribuire 
al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. E’, infatti, un luogo 
di incontro, di aggregazione, di riflessione, di scambio e di esperienza per i 
professionisti della scuola e per gli educatori e formatori extrascolastici che si 
riconoscono negli ideali ambientalisti. Offre ai suoi soci attività di formazione 
in presenza e a distanza, lavori di ricerca professionale ed epistemologica, 
gemellaggi con altre realtà, occasioni di dibattito politico e culturale, consulen-
za per la realizzazione di progetti educativi nazionali e internazionali, materiali 
didattici e informativi. Legambiente Scuola e Formazione è riconosciuta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la formazione del 
personale scolastico.

Legambiente Per e Con la Scuola
Legambiente organizza nel corso dell’anno scolastico numerose campagne di 
informazione, sensibilizzazione, azione e denuncia rivolte a bambini, ragaz-
zi, adulti, istituzioni che coinvolgono migliaia di volontari: Nontiscordardimé 
- Operazione scuole pulite, la giornata di volontariato dedicata alla qualità, 
vivibilità e sicurezza degli edifici scolastici; 100 strade per giocare, la ma-
nifestazione nazionale che libera strade e piazze dalle auto per restituirle a 
bambini e adulti; Voler Bene all’Italia, la festa nazionale delle scuole nei piccoli 
Comuni; Puliamo il mondo, la più grande iniziativa mondiale di volontariato 
per la difesa dell’ambiente che ogni anno vede milioni di persone impegnate 
a pulire strade, parchi, giardini pubblici, aree degradate; Operazione fiumi, la 
campagna in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile dedicata 
alla salvaguardia dei fiumi e alla prevenzione dei rischi idrogeologici.

Turismo Sostenibile
Legambiente, attraverso le sue proposte di turismo educativo, contribuisce a 
promuovere un turismo responsabile, non invasivo per l’ambiente, naturale e 
sociale, una occasione per entrare in un territorio in punta di piedi, per capire 
e per arricchirsi, accostandosi alle tradizioni, ai sapori, ai ritmi, alle bellezze e 
alle difficoltà dei territori e di chi ci vive. Sono per i bambini e i ragazzi oppor-
tunità di incontro, volontariato, svago e studio nelle quali sentirsi protagonisti, 
potersi confrontare con coetanei ed adulti, conoscere modi di vita e punti di 
vista nuovi. A facilitarle sono i presìdi territoriali di Legambiente: i Centri di 
Educazione Ambientale, i laboratori territoriali, le aule verdi, centri di volonta-
riato, oasi e riserve naturali, rifugi e centri natura, siti di importanza comuni-
taria e aree protette di interesse locale, aree geologiche ed archeologiche. 

Chi siamo
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Classe per l’ambiente
Perché diventare Classe per l’Ambiente
• per agire concretamente e contribuire al miglioramento dell’ambiente, per 
costruire una società sostenibile e solidale che ha tra le sue priorità la con-
servazione e tutela della natura, la vivibilità urbana e migliori condizioni di 
vita per tutti 
• per imparare ad essere cittadini attivi, per acquisire, attraverso le molte-
plici opportunità fornite da Legambiente e lo scambio con le altre Classi per 
l’Ambiente, strumenti per accrescere le competenze: impegnarsi per un bene 
comune, assumere responsabilità, partecipare alla vita sociale, leggere la 
realtà. 

Cosa fa una Classe per l’Ambiente
• è promotrice, all’interno della propria scuola e nel proprio territorio, di 
azioni a favore dell’ambiente 
• affronta problemi ambientali e ne cerca le soluzioni 

Le classi per l’ambiente possono
• partecipare a iniziative di cittadinanza attiva: Puliamo il mondo, Festa del-
l’albero, Operazione Fiumi, Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite, 100 
strade per giocare... 
• aprire vertenze sul proprio territorio per ottenere miglioramenti: più piste 
ciclabili, più verde, più spazi culturali... 
• gemellarsi con una scuola di un piccolo comune partecipando al progetto 
La scuola adotta un comune e sostenere progetti di cooperazione e solidarie-
tà internazionale 
• impegnarsi per il migliorare l’efficienza energetica dell’edifico scolastico 
ottenendo il riconoscimento “scuola amica del clima” 

Cosa riceve la Classe per l’Ambiente
• il manuale “Classe per l’ambiente” 
• il percorso educativo “TeatrAmbiente - tra scena e retroscena i giovani 
adottano i teatri” 
• il periodico Jey (solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado) 
• il periodico La Nuova Ecologia (solo per le scuole secondarie di secondo 
grado) 
• Jey card (solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado) 
• adesivi (solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado) 
• il vademecum e la bandiera di Legambiente 

Come si diventa Classe per l’Ambiente
Compilando il modulo on-line di iscrizione ed effettuando il versamento di 20 
€ sul ccp 55350177, intestato a “Legambiente per la scuola” (specificando 
nella causale “Classe per l’Ambiente”) Via Salaria 403 - 00199 Roma. Per 
l’adesione di più classi il versamento potrà essere unico. 
Le Classi per l’Ambiente possono partecipare ad un grande concorso nazio-
nale che premierà le migliori esperienze e consentirà di costituire così una 
banca dati utile alla diffusione delle buone pratiche nelle altre scuole
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Regione Piemonte  
Settore Politiche Forestali

Nell’ambito del proprio territorio, la Regione Piemonte è titolare della pote-
stà legislativa esclusiva in materia forestale e di una potestà concorrente in 
materia di paesaggio. La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Eco-
nomia Montana e Foreste, articolata in Settori, è il principale strumento della 
Giunta per:
- definire e attuare le politiche relative alla materia forestale;
- la gestione diretta delle foreste regionali, degli alpeggi, dei vivai forestali e 
degli operai   forestali;
- rapporti con UE, Stato e altre istituzioni per le materie di competenza 
contribuendo alla definizione di norme, linee guida, indirizzi e piani a livello 
sovra-regionale;
- l’attuazione di norme comunitarie in campo forestale (es. Piano di Sviluppo 
Rurale);
- la partecipazione a progetti internazionali d’ambito forestale;
- promozione e finanziamento di attività di ricerca, divulgazione, formazione 
e informazione nel settore silvo-pastorale.

Con la Regione Piemonte collaborano alla gestione del patrimonio boschivo 
altri soggetti (Province, Comunità Montane, Comuni, Corpo Forestale dello 
Stato, Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente).

Oltre a compiti prettamente istituzionali il Settore Politiche Forestali ha colla-
borato in attività divulgative e didattiche volte a sottolineare la multifunzio-
nalità del bosco e pertanto la sua continua interazione con l’uomo.
Il bosco infatti ricopre funzioni sociali (spazio vitale e ricreativo, migliora-
mento del paesaggio, regolazione del clima e delle acque), protettive (da 
valanghe, inondazioni, caduta massi, erosione), produttive ed ambientali 
(tutela della biodiversità).

Per approfondimenti si consiglia di visitare il sito 
www.regione.piemonte.it/montagna nel quale tra l’altro è possibile cono-
scere le iniziative di comunicazione e le varie pubblicazioni scaricabili o da 
richiedere alla segreteria del Settore.

Riferimenti:

Regione Piemonte - Settore Politiche Forestali 
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
011.4324307; 011.4325910 
tosettore.foreste14-2@regione.piemonte.it
Ufficio di Comunicazione Forestale 
tel. 011.4324526  fax. 011.4325910  
comunicazioneforestale@regione.piemonte.it
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Piantare alberi e conoscere boschi. Quale signi-
ficato può assumere oggi un percorso educativo 
con questi obiettivi?
L’occasione nasce da “La festa dell’albero”, un 
appuntamento che da sempre richiama l’atten-
zione sull’importanza degli alberi e dei boschi 
per il nostro pianeta, ma il percorso proposto 
non si ferma a questa giornata, va oltre. La col-
laborazione tra Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta e la Regione Piemonte, Assessorato Svi-
luppo della Montagna e Foreste ha permesso di 
mettere in atto molteplici strumenti, tra questi 
anche il “Manuale del Bosco...ma non solo”.
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