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Ripristinare o non ripristinare? Dove, 
come, quando, e con che cosa? Nuovi e 

vecchi quesiti per la selvicoltura del 
terzo millennio
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Cambiamenti climatici
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Dove

Necessità di ripristinare rapidamente le funzioni del bosco

Definire le priorità

A livello di comprensori, vallate, scala regionale (Landscape scale)



Foreste di protezione



Foreste di protezione

Wolgemuth et al. 2017



Wolgemuth et al. 2017

Foreste di protezione



Frane superficiali innescate in aree 

schiantate prevalentemente nella 

finestra tra i 3 – 17 anni post disturbo

Esperienza Svizzera a seguito delle tempeste

Vivian (1990) e Lothar (1999)

Dorren e Schwarz (2017)

Bebi et al. 2019



Dove

Accelerare le dinamiche naturali dove sussistono limitazioni

Definire l’area

A livello di popolamento (Stand scale)



Janzen-Connel Hypothesis

Rinnovazione naturale



100 m

Semi al suolo

Distanza dal margine

Rinnovazione naturale



Monitoraggio rinnovazione naturale post- Vaia

Influenza interventi

Distanza margine

Brucamento



Dove

Focalizzarsi sui micrositi favorevoli eventualmente implementandone la presenza

Individuare microsito favorevole

A livello di microsito (Seedling scale)



Cosa determina il successo della rinnovazione?

Insediamento - nascita

Sopravvivenza - mortalità



Siti favorevoli
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Facilitazione cwd



+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

Isotropia

Anisotropia



Marzano et al. 2013; Marcolin et al. 2019



I diversi trattamenti post-incendio modificano le condizioni 
microstazionali.

Il salvage logging crea condizioni microclimatiche estreme, più 
calde, con minore umidità, maggiore insolazione e maggiori 
escursioni termiche tra giorno e notte rispetto agli altri trattamenti.

Ruolo della necromassa



Foresta di Malgonera



30 

blocchi

Marangon et al. sub.



Marangon et al. sub.



Come

Irregolare, a gruppi, lacunoso

Creazione di un mosaico piuttosto che una matrice uniforme



Oltre Vaia Asiago

Schemi di impianto irregolari

Micrositi favorevoli











Provenienza

Rimboschimenti misti

Resilienza e Resistenza

Con che cosa



Migrazione assistita
Altitudinale
Latitudinale



Brucamento & c.



Brucamento & c.



Marangon et al. sub.





Ecosistemi complessi necessitano di un approccio complesso, 

multidisciplinare.

Ripristinare popolamenti forestali è il primo passo per creare 

popolamenti più resistenti e resilienti alle nuove condizioni.

Non dobbiamo semplicemente piantare alberi, ma ricreare 

popolamenti forestali.

Forest restoration vs. plantation

Conclusioni
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