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la
ricerca
intende
dare una fotografia
d e l l ‘ a t t u a l e
gestione
forestale
inquadrandola ai vari
livelli di interesse.
il bosco visto come
luogo di produzione
e “fabbrica”
di un
materiale naturale ed
ecologico: il legno.
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I boschi italiani hanno storicamente
rappresentato una tra le principali
componenti economiche del nostro
Paese. Dalla metà del secolo
scorso la loro storica funzione
produttiva si è progressivamente
ridotta, principalmente a causa
dello spopolamento delle aree
rurali e montane e del conseguente
abbandono delle attività più
intensive legate alla gestione del
bosco.
PIANO DELLA FILIERA LEGNO 2012-14
DOCUMENTO DI SINTESI
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
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PRIM
AP

In Italia la filiera bosco-legno rappresenta
un’importante realtà produttiva e occupazionale con ampie possibilità di crescita e
sviluppo futuri. È un’attività connessa sia
con le foreste di origine naturale che con le
produzioni legnose fuori foresta.
Nonostante più di un terzo della superficie
nazionale sia ricoperta da boschi e che si
registrati negli ultimi decenni un aumento
della superficie e della provvigione legnosa,
la filiera produttiva italiana è dipendente
dall’estero per circa due terzi del suo fabbisogno. Le ragioni sono dovute al mancato
sviluppo nella gestione, nelle utilizzazioni e
negli investimenti produttivi nel settore.
Inoltre, il prelievo legnoso rimane episodi-
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co e distante dai centri di lavorazione ed è
quantitativamente e qualitativamente disomogeneo, non riuscendo così a soddisfare
le richieste del mercato.
A questa situazione si affianca però la convinzione che proprio in questo settore produttivo vi siano importanti opportunità per
la crescita e lo sviluppo socio-economico
dei territori montani e rurali, con particolare
riferimento al “ruolo multifunzionale svolto
dalle superfici boschive, che si concretizza
nella fornitura di tutta una serie di servizi e
benefici ambientali e sociali irrinunciabili,
grazie anche alle diversificate caratteristiche
ecologiche e di pregio ambientale uniche
nel panorama forestale europeo.”
IMPORTAZIONI SETTORE LEGNO-MOBILI (M-€)
legname grezzo / 334
legname semilavorato / 1.302
prodotti semifiniti in legno / 769
prodotti finiti in legno / 843
mobili / 1.959

legname ITALIA

IMPORTAZIONI
2010
FEDERLEGNO

dati
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del fabbisogno nazionale

ITALIA

80.000

IMPRESE coinvolte

50.000

UNITA’ LAVORATIVE

36%

Inoltre, è da segnalare che la maggior parte
delle imprese di utilizzazione sono di piccole dimensioni e associano alla raccolta e
alla commercializzazione di legname, altre
attività. I metodi utilizzati sono legati alla
tradizione e basati principalmente sull’uso
della motosega e sull’esbosco con trattore o
con impianti a fune.
Per cercare di aumentare la competitività del
settore nel suo insieme, a livello nazionale si
è creato il Tavolo per la Filiera del Legno che
ha individuato le seguenti tematiche:

della superficie nazionale
ricoperta a

BOSCO

VALORIZZARE LA MULTIFUNZIONALITÀ
DEI BOSCHI come “produttori” di beni e
servizi;
MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE E
QUANTITATIVAMENTE la risorsa forestale e
il prodotto legno nazionale;
MIGLIORARE L’EFFICIENZA e ridurre i costi
delle utilizzazioni forestali;
VALORIZZARE E ARMONIZZARE LA FILIERA FORESTA-LEGNO ED ENERGIA coordinandone le diverse componenti;
CREARE OCCUPAZIONE LOCALE;

INCENTIVARE LA GESTIONE ATTIVA DEL
PATRIMONIO FORESTALE NAZIONALE
valorizzandone la dimensione economica,
ambientale e sociale, nel rispetto anche
dei criteri di “gestione forestale sostenibile”
definiti nelle conferenze MPCFE (oggi Forest
Europe);
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MIGLIORARE E COORDINARE LE ATTIVITÀ
DI RICERCA, LE POLITICHE E GLI INVESTIMENTI.
fonte: Piano della Filiera Bosco-Legno 2012-14 / Documento di
sintesi. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

superficie italiana ricoperta a bosco

ITALIA

36%

11 MILIONI
DI ETTARI

81%

superficie disponibile al prelievo

8,9 MILIONI
DI ETTARI

fonte: Piano della Filiera BoscoLegno 2012-14 / Documento di
sintesi. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

37,2 milioni di mc annui
legname disponibile

8 milioni di mc annui
media europea 65%

prelievo legnoso

legname prelevato

21% dell’incremento annuo
costituito dal

66% legna da ardere

515.000

fonte: Piano della Filiera BoscoLegno 2012-14 / Documento di
sintesi. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

addetti complessivi

FILIERA DEL LEGNO
imprese di utilizzazione boschiva

43.000
ADDETTI

industria di lavorazione del legno

ITALIA

166.500
ADDETTI

settore mobile / arredo

222.450
ADDETTI

fabbrica della carta e del cartone

83.600
ADDETTI
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fonte: Piano della Filiera BoscoLegno 2012-14 / Documento di
sintesi. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

totale utilizzazioni

7.254 MILA mc

uso industriale

legname da trancia
e da sega (mc)

1.374 MILA

LATIFOGLIE e RESINOSE

legname per paste compresi
residui e ramaglie (mc)

369 MILA

LATIFOGLIE e RESINOSE

uso energetico 4.839 MILA

legna da ardere (mc)

LATIFOGLIE
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impresa di utilizzazione tipo
produttività media
inferiore a

3-5

mc/g/addetto

40 MILA
di legname

q.li/anno

capacità lavorativa dell’impresa

superficie sottoposta
ad utilizzazione

1 ETTARO

CONDIZIONATA DALLA
FRAMMENTAZIONE
DELLA PROPRIETA’
fonte: Piano della Filiera BoscoLegno 2012-14 / Documento di
sintesi. Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
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IL BOSCO

gestione e imprese

lombardia
zione mentre il bosco planiziale guadagna
308 ettari grazie soprattutto agli imboschimenti artificiali.
Anche la collina riesce ad avere un bilancio
positivo, anche se con valori assai minori
(+35 ha). Nel quinquennio 2007-2011 la pianura ha guadagnato 1.949 ettari di bosco,
realizzando un incremento del 4.4%, una
media dello 0.88% l’anno, confermata anche
in quest’ultimo monitoraggio.

pari a 254 ha

0,0 %
+

492.981 ha

pari a 35 ha

0,0 %
+

81.706 ha

pari a 308 ha

+

46.032 ha

0,7 %

RISPETTO
AL 2010

RISPETTO
AL 2010

RISPETTO
AL 2010

La superficie boscata regionale al 31
dicembre 2011 è stimata in 620.719 ettari,
in crescita di 597 ettari rispetto alla stima
del precedente anno, pari allo 0,096% del
bosco regionale. La quantità di bosco procapite disponibile è ora pari a 621,2 mq, in
diminuzione di 3,6 mq rispetto al precedente
anno. L’andamento rispecchia nel complesso quanto osservato negli ultimi anni, con il
bosco montano che aumenta di 254 ettari a
causa dell’avanzata naturale della vegeta-

2 0 m il a h a

PIANURA

COLLINA

MONTAGNA
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LOMBARDIA

619.074 ha
BOSCHI dusaf

2.386.952 ha

TERRITORIO regionale

26%

fonte: Biomasse forestali
nella filiera bosco-energia
in Lombardia / Direzione
Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio / Dario Curti /
presentazione del 7 settembre
2011 a Barzio / disponibile sul
sito internet di Sistemi Verdi e
Paesaggio
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della superficie regionale
ricoperta a

BOSCO

1/3
2/3

BOSCHI GOVERNATI
AD ALTO FUSTO
media e alta montagna
boschi di conifere
prevalentemente proprietà pubblica

BOSCHI GOVERNATI
CEDUI
pianura, collina e bassa montagna
boschi latifoglie
normalmente di proprietà privata

superficie regionale ricoperta a bosco

ETTARI

superficie disponibile al prelievo

26%

620

LOMBARDIA

fonti: Biomasse forestali nella filiera
bosco-energia in Lombardia / Direzione
Generale Sistemi Verdi e Paesaggio
/ Dario Curti / presentazione del 7
settembre 2011 a Barzio / disponibile sul
sito internet di Sistemi Verdi e Paesaggio
/ Rapporto sullo stato delle foreste in
Lombardia al 31 dicembre 2011 / ERSAF

ETTARI

??%

??????????

3 MILIONI di mc annui
legname disponibile

607.000 mc annui
legname prelevato tramite tagli

prelievo legnoso

media europea 65%
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18% dell’incremento annuo
costituito dal
77% da boschi cedui
23% da boschi di alto fusto

207
IMPRESE BOSCHIVE

fonte: Biomasse forestali nella filiera bosco-energia in Lombardia / Direzione
Generale Sistemi Verdi e Paesaggio / Dario Curti / presentazione del 7 settembre
2011 a Barzio / disponibile sul sito internet di Sistemi Verdi e Paesaggio

iscritte all’albo regionale

costituite
generalmente da

3-5
operatori

LOMBARDIA

250.000 mc
legname trasformato da

SEGHERIE
(VALTELLINA)

GRAN PARTE PROVENIENTE DA

BOSCHI SVIZZERI
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PLANNING
PIF / PAF

fonte: Rapporto sullo stato delle foreste in
Lombardia al 31 dicembre 2011 / ERSAF

PIF
149.770
ETTARI
PIANO DI
INDIRIZZO
FORESTALE

superficie con PIF

pari al

24%

DELLA SUPERFICIE A
BOSCO REGIONALE

PAF
152.354
ETTARI

PIANO DI
ASSESTAMENTO
FORESTALE

superficie assestata

pari al

24,6%

DELLA SUPERFICIE A
BOSCO REGIONALE

PAF CLASSICO

133.422 ETTARI
PAF SEMPLIFICATO

16.348 ETTARI

I PIF sono i piani finalizzati ad analizzare e
indirizzare la gestione dell’intero territorio
forestale e funzionano da raccordo tra la
pianificazione forestale e la pianificazione
territoriale; individuano le attività selvicolturali da svolgere e sono di supporto alla
definizione delle priorità nell’erogazione
di incentivi e contributi. Sono sottoposti a
procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) e di Valutazione di Incidenza sui
siti Natura 2000.
L’attuazione dei criteri regionali del 2008
per la redazione e l’approvazione dei PIF
ha rafforzato il ruolo di questi strumenti in
rapporto alla pianificazione urbanistico-

territoriale e rispetto ad alcuni contenuti di
settore, quali l’identificazione delle superfici
suscettibili di trasformazione (da bosco ad
altro uso urbanistico o agricolo) e delle superfici forestali sulle quali attuare interventi
di compensazione. Inoltre, ulteriore obiettivo
del Piano di Indirizzo Forestale è migliorare il
paesaggio e la difesa dell’ambiente attraverso uno sviluppo ed una gestione corretta
delle superfici forestali presenti sul territorio
di competenza del piano.
Il Piano di Indirizzo Forestale ha come campo di applicazione tutte le foreste presenti
sul territorio di competenza del piano, siano
esse pubbliche o private.

Il Piano di assestamento forestale (PAF) è lo
strumento di pianificazione a livello aziendale. Il PAF definisce gli interventi colturali utili
a conseguire gli obiettivi della proprietà nel
rispetto degli indirizzi e dei vincoli individuati. Con i P.A.F. vengono disciplinate ed
indirizzate le utilizzazioni boschive e l’uso
dei pascoli, determinando per questi ultimi il
carico massimo di bestiame, il periodo e le
modalità di utilizzazione.
I P.A.F., inoltre, individuano i “boschi di
protezione”, gli interventi di rimboschimento,
di ricostituzione boschiva, di sistemazione
idraulico forestale, di miglioramento dei
pascoli nonché quelli finalizzati all’uso delle

risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di
protezione dell’ambiente naturale.
Infine, i singoli P.A.F. devono contenere
precise indicazioni circa le modalità per il
godimento degli usi civici e, in genere, hanno una durata pluriennale.
In Lombardia, per la gestione e la valorizzazione del demanio forestale regionale, è
stato predisposto il “Piano di Assestamento
Forestale Semplificato delle Foreste di Lombardia” con periodo di validità 2009-2023.
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UNA REALTA’

il consorzio forestale

gestione diretta
fonti: sito internet da Sistemi Verdi e Paesaggio / Regione
Lombardia / Rapporto sullo stato delle foreste 2011 / Ersaf

Devono inoltre, gestire direttamente i terreni
conferiti sulla base del piano di assestamento forestale o in mancanza del piano dei
lavori. I Consorzi Forestali Lombardi di anno
in anno divengono sempre più insostituibili
sul territorio che è stato loro conferito in
gestione.
Creati più di vent’anni fa per volere di
Regione Lombardia, che ne ha fortemente
incentivato la formazione in ogni parte del
territorio, si sono consolidati nel tempo mantenendo, spesso anche a fatica, gli obiettivi
loro posti da Regione Lombardia, che sono
definiti dalla l.r. n°31/2008 e che consistono
prevalentemente nelle attività di assistenza
tecnica, selvicolturali e di alpicoltura.
Attualmente in Regione Lombardia sono
riconosciuti 25 consorzi forestali, di cui 9
in Provincia di Brescia, dove troviamo il
61% degli ettari inclusi in ZPS e il 70% di
quelli ascritti nei SIC. La gestione consortile del territorio è insostituibile e complessa,
in quanto sinergica a tutte le attività che
traggono risorse sia naturali sia economiche, per la valorizzazione dell’ambiente
sotto ogni suo aspetto: dalla produzione di
legname all’attività turistica, dalla riduzione
dell’inquinamento alla prevenzione dei rischi
idrogeologici, senza dimenticare il ruolo
sociale che ogni Consorzio non può e non
dovrà mai trascurare.

Il consorzio forestale è un’associazione
volontaria e temporanea di almeno cinque
soci che possono essere di diversa struttura
giuridica, come proprietari di boschi e di
altri terreni, che li conferiscono in gestione al
consorzio forestale (anche Comuni), imprese boschive o imprese agricole, altri tipi di
imprese o persone (fisiche o giuridiche) di
lavorazione o trasformazione correlate.
Il consorzio forestale è finalizzato alla gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale
conferito, in particolare per l’incremento e la
valorizzazione delle risorse forestali e la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico.
Un consorzio forestale, per essere riconosciuto come tale da Regione Lombardia
in base all’art. 56 della l.r. 31/2008, deve
possedere alcune caratteristiche, tra cui
avere un direttore tecnico laureato in materie agro-forestali con funzioni di Direttore a
tempo pieno o parziale e avere in gestione
diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e
tare) di almeno 500 ettari se i terreni conferiti
sono prevalentemente in pianura e collina
o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono
prevalentemente in montagna. Inoltre, deve
gestire i terreni boscati e pascolivi ricevuti in
gestione tramite uno o più piani di assestamento forestale, anche a carattere semplificato o altro rilievo sommario, che individuino
almeno la ripresa utilizzabile.
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720

ARBORIC. DA LEGNO

BOSCO

64.600

PRATI E PASCOLI

15.350

superficie dichiarata a SIARL
al 31 dicembre 2011

CONSORZI
FORESTALI
in Lombardia

1/3

più di

24.400

ETTARI

TARE E INCOLTI

105.398

+1,85% RISPETTO
AL 2010

in Provincia
di Brescia

UN TERRITORIO

due comunità montane

Valle
Sabbia

un’area leader

Parco Alto
Garda Bresciano

superficie totale territorio

928,41 kmq
superficie area Leader

723,76 kmq
popolazione totale *

96.072 ab
popolazione area Leader *

46.526 ab

Bagolino

Limone
Sul Garda

La superficie totale del territorio è di
723,76 kmq di cui 382,69 ricadenti in
Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano e 341,07 in Comunità Montana di Valle Sabbia. L’elevata valenza
paesaggistico-ambientale della zona
comporta l’insorgere di un complesso
regime vincolistico. Al di là della presenza del Parco Regionale dell’Alto
Garda Bresciano la consultazione del
Sistema dei Beni Ambientali (SIBA) evidenzia la diffusa presenza di specifici
vincoli di natura paesaggistica (a questi
si aggiunga il vincolo ricadente sulle
aree boscate e sul Parco Alto Garda in
quanto tale).

Tremosine

Anfo
Pertica
Bassa

Magasa

Lavenone

Tignale

Valvestino

Pertica
Alta

Capovalle
Idro

Mura

Treviso
Bresciano
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Gargnano

Provaglio
Valsabbia

Casto

Toscolano
Maderno

Barghe
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Paitone
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Sabbio
Chiese

Gardone
Riviera

Roè Salo’
Volciano
Villanuova
Sul Clisi
Gavardo

Serle

* Dato Istat. Popolazione residente al 30
giugno 2011

Vobarno

Area Leader
GAL GardaValsabbia

BAGOLINO
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VALSABBIA

Lago
di Garda

BARGHE
PRESEGLIE
SABBIO
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RIVEIRA
VILLANUOVA
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GAVARDO
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Parco Alto Garda Bresciano

37.402,73 ha

BOSCO

81%

della superficie
complessiva
del territorio,
pari a

28.870 ha
Il bosco si localizza in maniera sostanzialmente omogenea, ad eccezione delle aree
costiere e delle aree prive di vegetazione
quali le rocce e i crinali. Il territorio gardesano si presenta infatti molto accidentato,
ricco di affioramenti rocciosi soprattutto in
prossimità delle vette ma anche lungo le alte
falesie presenti sulla costa. Si osserva come
le formazioni boschive a latifoglie siano
diffuse prevalentemente alle quote più basse, ossia in prossimità delle aree rivierasche.
Il clima caldo rende infatti le specie a foglia
larga maggiormente competitive, facendo sì
che le conifere risultino escluse.
Nelle zone più interne del Parco compaiono
invece boschi misti di conifere e latifoglie.
In queste zone, la superficie accupata dai
boschi misti è sostanzialmente pari a quella
occupata dai boschi di latifoglie.
I boschi di conifere puri sono complessivamente poco diffusi. Si tratta sostanzial25

fonte: PIF Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano

mente di rimboschimenti artificiali eseguiti
con conifere a forte grado di termofilia (pino
nero, pino silvestre) oppure da formazioni
ad abete rosso, anch’esse frequentemente
estese artificialmente al di là della naturale
distribuzione ecologica.
I boschi ripariali costituiscono infine piccoli
lembi nelle zone umide della Valle di Bondo
o in territorio di Salò, lungo canali o torrenti
di piccola portata.
La struttura dei boschi dell’Alto Garda è
generalmente definita da un governo a
ceduo: in corrispondenza delle faggete
montane vicino alle malghe rimangono pochi
lembi di fustaia, che spesso assumono
valore monumentale o comunque estetico e
paesaggistico data l’importanza di alcuni alberi di grandi dimensioni. Altre fustaie sono
rappresentate dagli ultimi castagneti da
frutto (uno dei pochi ben curati si trova ad
Aer, frazione di Tignale), così come da tutte

latifoglie
alle quote più basse

conifere

La

go

di

Ga

rd

a

poco diffuse

ambito urbano
ambito agricolo
foresta demaniale
pascoli e prati permanenti
boschi di conifere
boschi di latifoglie
vegetazione naturale
curve di livello a 50 metri
crinali
strade principali
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le formazioni a prevalenza di conifere. Man
mano che ci si allontana dai centri abitati e
dalle vie di accesso più agevoli, si nota il
progressivo mutare dello stato del bosco a
seconda del suo grado di abbandono: da
un ceduo matricinato a regime o da poco
utilizzato (turno di 20-30 anni), più vicino ai
paesi o alle strade trattorabili, si passa gradatamente al ceduo più o meno invecchiato,
fino ad arrivare ad una situazione non ben
definibile ma in chiara evoluzione, in cui i
polloni si affrancano dalla vecchie ceppaie e
le specie edificatrici si rinnovano anche per
seme. L’esempio è quello dei versanti esposti a nord e a est del Monte Denervo e del
Monte Pizzoccolo dove alcuni popolamenti
misti, a latifoglie mesofile, tendono a dare
vita ad altrettante fustaie transitorie.
Per quanto riguarda la composizione, le
latifoglie prevalgono, a livello di estensione,
sulle conifere. In particolare i popolamenti
termofili (orno-ostrieti, leccete miste o pure,
querceti di roverella) occupano gran parte
del settore costiero e gran parte dei versanti
esposti a sud, anche nelle zone interne del
Parco. In alternativa a questi, si osserva una
discreta distribuzione delle formazioni a fag-

27

gio, in particolare nelle stazioni a maggiore
grado di oceanicità. I popolamenti di conifere sono costituiti da pinete di pino silvestre o
pino nero, mentre nelle stazioni più montane
subentrano le peccete, spesso mescolate
ad altre specie mesofile quali il faggio e
l’abete bianco. Formazioni a carattere arbustivo sono infine le mughete, in cui talvolta il
pino mugo assume portamento eretto.
Complessivamente quindi, i boschi del Garda si caratterizzano per una scarsa fertilità
stazionale. Questa è legata a fattori quali
la geologia e la morfologia del territorio,
unitamente alle ripetute e spesso eccessive
pratiche di utilizzazione subite dai boschi
durante la prima metà del secolo scorso.
Le conseguenze del forte sfruttamento dei
boschi si sono ripercosse sulla copertura del
terreno, con danni alla rinnovazione e avvio
di fenomeni di erosione. I processi di degrado e impoverimento si sono arrestati grazie
alle attività di rimboschimento degli anni ’30,
e successivamente con la contrazione delle
attività selvicolturali, tanto da permettere al
bosco di riconquistare gli spazi e le caratteristiche strutturali perduti.

DEMANIO

foresta gardesana occidentale

38%

della superficie
boscata
del Parco,
pari a

11.058 ha
I boschi in Comunità Alto Garda Bresciano
hanno un regime di proprietà abbastanza
semplice, considerando che buona parte
della superficie forestale è costituita dalla
Foresta Regionale “Gardesana Occidentale”.
Tale foresta si è creata nel secondo dopoguerra per l’acquisizione da parte dello Stato
della superficie boscata, durante importanti
campagne di acquisizione di estensioni
forestali o di aree incolte da rimboschire,
soprattutto in aree marginali, con economia
in crisi o con un preoccupante trend migratorio, in attuazione delle leggi a favore della
montagna emanate durante quegli anni
(come la Legge Fanfani e il Primo e Secondo
Piano Verde).
In particolare, si cercava di ampliare proprietà statali già esistenti: nel territorio del Parco
Alto Garda Bresciano, infatti, esisteva dal
1910 una piccola area forestale di 57 ettari di
proprietà statale nel Comune di Gargnano, la
cosiddetta “Foresta di Legnàch”.
Le estensioni boschive acquistate per ampliare questo piccolo appezzamento erano
sia terreni pubblici, come nei Comuni di
Valvestino e Tremosine, che boschi privati;

erano costituiti per lo più da terreni inutili dal
punto di vista produttivo .
La Foresta Gardesana Occidentale è la Foresta Regionale più ampia della Lombardia. Si
trova ad ovest della porzione settentrionale
del Lago di Garda nel settore più orientale
delle Prealpi Lombarde. La foresta è posta
per la quasi totalità al di sopra dei 600 m con
quota minima a 400 m e quota massima a
1976 m (M.te Caplone).
La superficie forestale è poi passata dallo
Stato alla Regione Lombardia.
L’attuale gestore di tale foresta è ERSAF
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste), ente che gestisce, tutela e
valorizza le 20 foreste regionali presenti in
Lombardia.
ENTE GESTORE

ERSAF
Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste
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NATURA 2000

SIC e ZPS nel Parco

della superficie del
Parco nella ZPS Alto
Garda Bresciano,
pari a

58%

21.526 ha
1. ZPS Alto Garda Bresciano
21.526 ha

3

2. SIC Valvestino
6.329 ha

2

3. SIC Corno della Marogna
3.567 ha

4

4. SIC Monte Cas Punta Corlor
167 ha

5
1

5. SIC Cima Comer
266 ha

ENTE GESTORE

CMPAGB

Inoltre:
Riserva Naturale della Val di Bondo
Area Wilderness Val di Vesta
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Comunità Montana
Parco Alto Garda
Bresciano

IL PARCO

Parco Alto Garda Bresciano

100%

della superficie
boscata
della Comunità
Montana

38.000 ha

fonte: sito internet di ERSAF

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da
tratti di mare prospicienti la costa, di valore
ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell’ambito di una o più regioni adiacenti,
un sistema omogeneo, individuato dagli
assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali
delle popolazioni locali.
I parchi regionali sono stati regolamentati con D.P.R. 616/77 che ha trasferito alle
Regioni le competenze in materia di aree
protette. Attualmente l’EUAP prevede 105
parchi regionali che coprono una superficie
di circa 1 milione e 200 000 ettari in Italia,
con 14 Parchi Regionali localizzati (anche
parzialmente) in Lombardia.
Il Parco Alto Garda Bresciano istituito con
legge regionale n. 58 del 15 settembre 1989,
ubicato nel territorio della provincia di Brescia e occupa una superficie di circa 38.000
ettari e comprende i territori dei Comuni si
Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno,
Valvestino, Magasa, Gargnano, Limone Sul
Garda, Tignale e Tremosine.
Le finalità che hanno portato all’istituzione di

questo Parco gardesano non hanno come
solo obiettivo la salvaguardia dell’importantissimo territorio naturale, paesaggistico
e ambientale, ma si propongono anche di
creare e coordinare gli strumenti operativi
necessari alla corretta e razionale gestione
delle risorse ambientali.
Il territorio del parco Gardesano è caratterizzato dalla presenza di un piccolo “sistema
alpino” a sé stante situato sulla riva nordoccidentale del lago ricco di forti contrasti ambientali di carattere altimetrico (dai 65 metri
sul livello del mare del lago ai quasi 2000
m. delle montagne più elevate), climatico e
vegetazionale (dalla macchia mediterranea
agli endemismi rupicoli subalpini).
Il territorio del Parco coincide con l’intero
territorio della Comunità Montana.

CMPAGB
Comunità Montana
Parco Alto Garda
Bresciano
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L’utilizzazione del bosco nel Parco
STORIA E CULTURA
“I lontani pendii delle montagne fumavano preparando carbone, e nello squallore delle
valli disboscate era un andare e venire di gente nera e di mule cariche per i pesanti
trasporti”
Arturo Cozzaglio

SIDERURGIA
Nel periodo del dominio veneto (Repubblica
di Venezia) vi era un intenso sfruttamento dei
boschi dell’Alto Garda, dovuto alla richiesta
di combustibile da parte delle manifatture
siderurgiche della Valle Sabbia e della Val
Trompia e delle fabbriche di chiodi presenti sulla riviera (Gardone e Campione del
Garda).
La lavorazione del ferro era la più diffusa in
tutte le valli bresciane, dove le acque di numerosi torrenti facevano funzionare le fucine.
A Tignale, invece, vi erano cave di rame; la
gente del posto, dedita all’agricoltura, non si
occupava di lavorare il metallo, che veniva
invece portato a Campione del Garda.

Inizi 1800 | Erosione degli usi civici.
1829 | Ordinanza del Governo Austriaco che
invita i Comuni a vendere i terreni di proprietà.
1839 | Sollecito del Governo Austriaco all’alienazione dei terreni comunali.
Fine ‘800 – primi ‘900 | Crisi dell’industria siderurgica gardesana.
Primi ‘900 | Costituzione a Tremosine di una
sezione dell’Associazione Nazionale “Pro
Montibus”. Inizio di un progressivo contenimento nello sfruttamento del bosco. Avvio di
una campagna di rimboschimenti. Interventi di
ricostituzione del patrimonio forestale profondamente degradato dall’attività industriale
(costruzioni navali, attività estrattiva, siderurgia). Progetto Cattedra Ambulante di Agricoltura
della Provincia di Brescia. Diffusione della produzione di legname da opera. Avvio dell’Opera
Risanatrice della Milizia Forestale Austriaca.
Interventi di rimboschimento, sistemazione di
frane e dissesti, ecc.

USI CIVICI
Nel Corso dell’Ottocento e agli inizi del
Novecento avvenne la decadenza della
siderurgia gardesana, comportando anche
un progressivo calo dello sfruttamento dei
boschi. Ma fu un altro evento che caratterizzò fortemente il bosco dell’Alto Garda
Bresciano: l’erosione degli usi civici.
Gli “usi civici” sono i diritti spettanti a una
collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai
boschi e dalle acque.

1910 | Ultimo Piano decennale di rimboschimento Austriaco in Valvestino. Lo Stato Italiano confisca i primi terreni che costituiranno la foresta
demaniale gardesana e li assegna all’”Azienda
Speciale del Demanio Forestale dello Stato”.
1934 | Collegamento della Valvestino con Navazzo e Gargnano per favorire il trasporto del
legname. Opera fortemente favorita da Giuseppe Feltrinelli, al fine di potenziare il commercio
del legname.
Anni ’50-‘60 | Abbandono delle attività selvicolturali.
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1980 | Istituzione dell’Azienda Regionale delle
Foreste, a seguito del trasferimento dei beni
forestali dallo Stato alle Regioni.
1989 | Costituzione del Parco Alto Garda Bresciano
1996 | La Regione Lombardia individua i proposti Siti di Importanza Comunitaria
2000 | Costituzione del Consorzio Forestale della
Valvestino
Oggi | Nuova consapevolezza circa le funzioni
del bosco. Riconoscimento del valore naturalistico, paesaggistico e didattico-fruitivo dei
boschi.
fonte: PIF Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

In particolare, per il bosco avevano consentito agli abitanti di raccogliere gratuitamente
la legna per l’uso domestico e di far pascolare gli animali.
L’uso civico viene però indebolito all’inizio
del secolo da leggi e decreti che mettono
in discussione l’esistenza dei beni comuni
e sostengono la convenienza della privatizzazione. È un percorso che non avviene
solo nel territorio in questione, ma è di scala
europea e in ogni Stato comporterà reazioni
e dibattiti. La necessità di alienazione dei
terreni d’uso comune, prende origine soprattutto dai debiti che gravavano sulle amministrazioni locali e dalla convinzione che solo
l’abolizione della proprietà collettiva avrebbe
garantito la tutela dei boschi.
Si sosteneva, infatti, che avvenivano disboscamenti eccessivi per ottenere pascoli più
estesi, tagliando alberi immaturi e provocando danni irreparabili alle piante.
Nel territorio dell’Alto Garda Bresciano, la
reazione non tardò ad arrivare.
Il territorio ora attinente al Parco Alto Garda
Bresciano all’epoca era parte della Repubblica di Venezia e parte sotto il dominio
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austro-ungarico.
Con la fine del dominio veneto, invece, inizia
un dibattitto su come dividersi il territorio tra
gli abitanti originari e i “nuovi arrivati”. Ogni
territorio affronta la nuova realtà.
Caso esemplare fu quello del Comune di
Tremosine, dove all’inizio del Novecento
nacque una sezione dell’associazione Pro
Montibus che conduceva compagne di
rimboschimento, trovando sostegno anche
nella Cattedra ambulante di agricoltura della
provincia di Brescia. Nel 1913 il Comune
avviò una trattativa per vendere 1.800 ettari
di bosco al Demanio Forestale. La Cattedra
intervenne con una proposta all’avanguardia: conservare la proprietà dei boschi ed
assicurarne la valorizzazione attraverso dei
“contratti d’affitto a miglioria”, per la costruzione di nuovi boschi o il miglioramento di
quelli già esistenti. Il fine era porre il primo
tassello per riuscire a produrre legname da
opera, garantendo nel futuro introiti molto
maggiori rispetto a quelli che si ottenevano
con la legna da ardere. Per i rimboschimenti
vennero così favoriti i larici e l’abete rosso.
Tra le due guerre vennero effettuati parecchi rimboschimenti, non solo a Tremosine.
Sui territori di Tignale e Limone vennero
effettuati rimboschimenti per proteggersi da
eventuali frane, per regolare i torrenti e per
assestamento dei terreni abbandonati. Erano inoltre stati organizzati tre vivai a Limone,
Tremosine e a Tignale.
I boschi di conifere che si possono oggi osservare nella parte settentrionale del Garda
Bresciano sono tendenzialmente recenti; il
legno da opera utilizzato in questo territorio,
infatti, doveva essere importato dal Trentino,
compreso il legname che andava a costituire
l’ossatura portante delle limonaie.
Valvestino era l’eccezione; produceva sia

legname sia carbone: a Gargnano venivano
trasportati fino a 2.550 quintali di carbone
all’anno e la professione del carbonaio in
valle continuò fino agli anni Sessanta.
Dai boschi della Valvestino, inoltre, veniva estratta la resina (soprattutto dal Pino
Silvestre) da cui si ricavava pece nera e
trementina per il mercato veneziano (legato
alle imbarcazioni).
I territori settentrionali, come Valvestino
e Magasa, facevano parte dell’impero
austro-ungarico, che aveva previsto misure
drastiche, dando specifiche direttive per
l’alienazione di tutti i terreni comunali incolti
e intimando i comuni di vendere i terreni di
loro proprietà. Erano state attuate politiche
di rimboschimento massicce, ma dopo il
dominio austriaco i tagli non sono più stati
regolamentati e c’è stato uno sfruttamento
massiccio della risorsa forestale. Erano sorte
anche due segherie e con esse sorsero anche le teleferiche e vennero realizzate nuove
strade per il trasporto del legname.
I boschi del Parco Alto Garda Bresciano
erano sfruttati intensamente e la loro soprav-

vivenza era messa a dura prova dai tagli
intensivi effettuati (soprattutto dalla segheria
Feltrinelli).
Dopo la Seconda Guerra Mondiale con
l’acquisto di gran parte della superficie boscata, la gestione passa allo Stato, e poi alla
Regione, che passa la gestione a ERSAF.
Se la faggeta ad oggi presente nel Parco è
naturale (e quindi secolare), non si può dire
altrettanto dei boschi di conifere che sono
quasi totalemente impianti recenti.
Con l’istituzione del Parco e l’individuazione
dei Siti di Importanza Comunitaria e delle
Zone di Protezione Speciale inizia a nascere
una nuova consapevolezza circa le funzioni del bosco e il riconoscimento del valore
naturalistico, paesaggistico e didattico-fruitivo dei boschi, senza dimenticarne però le
caratteristiche produttive.
Nel 2000, infatti, viene creato il Consorzio
Forestale della Valvestino, ente che si occupa ad oggi della gestione del bosco di due
comuni del Parco (Valvestino e Magasa) e
uno della Valle Sabbia (Capovalle).

fonte: PIF Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
| “I Boschi del Lago, itinerari nella Foresta regionale
Gardesana Occidentale”
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TRENTINO

Ponte
Caffaro

Limone

VAL
TROMPIA

BOSCHI DI
TIGNALE

BOSCHI DI
VALVESTINO

Tremosine

Campione

Gargnano

Vestone

VENEZIA

Parco Alto Garda Bresciano

Toscolano
Odolo

Vobarno
Gardone

VALLE
SABBIA

Viabilità principale
Valle delle Cartiere
Areali di sfruttamento risorsa forestale
Acciaierie
Cartiere
Fabbriche di chiodi
Vivai forestali
Segherie storiche
Connessioni produttive
Limonaie

CONNESSIONI PRODUTTIVE
lo sfruttamento della risorsa forestale
legato allo sviluppo dell’industria
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ASSESTAMENTO

Piano di Assestamento Forestale

13

PAF nella Comunità
Montana per un totale
di superficie assestata pari a

14.933 ha
Foresta demaniale
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE SEMPLIFICATO DELLE FORESTE DI LOMBARDIA
ERSAF
Foreste comunali
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI
PRORPRIETA’ PUBBLICHE
di Gardone Riviera, Gargnano
Limone, Magasa, Tignale, Toscolano – Maderno, Tremosine.
PIANO DI ASSESTAMENTO DELLE PROPRIETA’ DEL CONSORZIO FORESTALE
DELLA VALVESTINO
di Magasa, Valvestino e Capovalle
CONSORZIO FORESTALE VALVESTINO
Foreste private
ISTITUTO PASTORIZIO DI VESIO (TREMOSINE) NEL COMUNE DI TREMOSINE
LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE, CON
SEDE A GARDOLA
PROPRIETÀ PRIVATA MONTE PIZZOCCOLO
(TOSCOLANO – MADERNO)
PROPRIETÀ PRIVATA A RAZONE, IN COMUNE DI GARGNANO.
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MALGHE

alpicoltura

16

malghe nel Parco
con a disposizione
una superficie malghiva pari a

1.528 ha
480 ha
di cui

superficie pascoliva

Malga Nota
Malga Prà di Lavino
Malga Tremalzo/Ciapa
Malga Lorina
Malga Prà Piano
Malga Tombea
Malga Cà dell’Era
Malga Bait
Malga Spiazzo
Malga Alvezza
Malga Corva
Malga Denervo
Malga Nangui
Malga Valle
Malga Pam del Pin (proprietà ERSAF)
Malga Puria (proprietà ERSAF)

38

39

camiolo

pineta di pino silvestre

40

pino mugo

frassino in pineta

denai

faggeta

ravere
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faggeta

bosco a moerna

Valle Sabbia

55.329,11 ha

BOSCO

70%

della superficie
complessiva
del territorio,
pari a

38.746 ha
Il territorio della Comunità Montana Valle
Sabbia, oltre ad essere molto diversificato
sotto l’aspetto morfologico, con passaggi
graduali dall’ondulato altopiano carsico ai
dolci rilievi morenici dell’anfiteatro del Garda, si presenta particolarmente frammentato
per la presenza di numerose località diffuse.
Ne consegue una notevole varietà floristica, faunistica, e paesaggistica. La valle
comprende una parte considerevole delle
prealpi bresciane orientali, estendendosi dai
primi contrafforti, degradanti nella pianura, fino alle vette alpine della alta Valle del
Caffaro.
La Valle Sabbia si colloca nella regione
esalpica centro – orientale esterna la quale
si incontra dove prevalgono i substrati car43

bonatici e comprende i primi rilievi prealpini
di una certa rilevanza altitudinale. In questa
regione prevalgono nettamente le latifoglie
sebbene non manchino formazioni di conifere costituite in prevalenza da pinete di pino
silvestre. Anche le cenosi altitudinalmente
terminali sono composte quasi esclusivamente da latifoglie. È caratterizzata dalla
presenza, nell’orizzonte submontano dei
querceti di roverella e degli orno – ostrieti,
intervallati, nelle situazioni a minore evoluzione edifica, dalle pinete di pino silvestre e,
in quelle più favorevoli, ma assai rare, dagli
aceri – frassineti. Negli orizzonti montano
e submontano dominano invece le faggete
che, in questi ambienti, trovano condizioni
ottimali di sviluppo. Solo un’area ristretta si

latifoglie
alle quote più basse

conifere
alle quote maggiori

ambito urbano
ambito agricolo
foresta demaniale
pascoli e prati permanenti
boschi di conifere
boschi di latifoglie
vegetazione naturale
curve di livello a 50 metri
crinali
strade principali
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colloca all’interno della regione avanalpica.
Essa è costituita dalle prime colline che si
incontrano abbandonando la pianura. Si
tratta di colline moreniche e di limitati rilievi
arenaceo – marnosi. In questa regione trova
il suo optimum il carpino bianco a formare
i querco – carpineti collinari cui, spesso, si
sovrappongono i castagneti ed i robinieti.
In accordo con quanto affermato sopra le
latifoglie prevalgono sulle conifere, anche
nella composizione dei popolamenti misti.
La maggior parte del territorio boschivo
della Comunità Montana della Valle Sabbia è
occupato da formazioni di carpino nero e orniello. I popolamenti più termofili (querceti di
roverella, cerreti e castagneti dei suoli xerici)
occupano gran parte dei versanti esposti a
sud e si collocano nelle zone carsiche caratterizzate da una maggiore aridità edafica.
La struttura dei boschi della Comunità Montana Valle Sabbia è generalmente definita da
un governo a ceduo: pochi lembi di fustaia
rimangono in corrispondenza dei querceti
di rovere e di cerro e degli aceri-frassineti.
Altre fustaie sono rappresentate dagli ultimi
castagneti da frutto così come da tutte le
formazioni a prevalenza di conifere (rimbo-

45

schimenti artificiali, peccete e pinete di pino
silvestre). La diffusione a livello territoriale
delle tipologie forestali, unitamente alle
principali caratteristiche ecologiche, verrà
analizzata all’interno dei paragrafi seguenti. I
boschi del territorio della Comunità Montana
della Valle sabbia sono caratterizzati da una
certa ricchezza di tipi forestali dovuta alle
grandi diversità litologiche, morfologiche,
pedologiche, floristiche e stazionali del territorio in esame.

DEMANIO

foresta anfo val caffaro
foresta alpe vaia

2,5%

della superficie
boscata
della Comunità
Montana

1.466 ha

Il regime di proprietà dei boschi della
Comunità Montana Valle Sabbia è piuttosto
articolato, soprattutto per la frammentazione
della proprietà privata e per la presenza di
superfici esigue di bosco demaniale.
Le foreste demaniali presenti nel territorio
sono due: la Foresta Regionale Alpa Vaia e
la Foresta Regionale Anfo Val Caffaro.
La Foresta Regionale Alpe Vaia, nel Comune
di Bagolino (BS), si estende per 739,77 ha
tra la quota di 1.150 m e la quota di 2.250
m slm. È costituita prevalentemente da
pascoli a costituire l’alpeggio “Alpe Vaia”,
con numerosi fabbricati destinati all’alpicoltura, alcuni dei quali ristrutturati e gestiti in
convenzione con alpeggiatori. I boschi dalle
quote più basse alle quote più elevate sono
rappresentati dall’abete rosso, l’abete bianco e il faggio a cui si accompagna salendo
di quota, il larice, presente fino al limite delle
aree pascolive.
La Foresta Regionale Anfo-Val Caffaro, con i
suoi 727 ha, si distingue, invece, in due settori amministrativamente e idrologicamente
distinti: il primo, più settentrionale è posto in
Comune di Bagolino nel bacino del torrente

Caffaro; il secondo settore ricade in Comune
di Anfo nel bacino del Re di Anfo. La quota
più bassa è a 455 m, la più alta a 1.770 m
slm. Il paesaggio è caratterizzato da versanti ripidi, a volte scoscesi, con notevoli
affioramenti rocciosi a dar vita a morfologie
dolomitiche con falesie e pinnacoli.
La vegetazione, dalle altitudini più basse
verso quelle più elevate, vede la presenza di
orniello e carpino nero nelle stazioni più calde, faggio con acero e frassino nelle zone
più fresche, pino silvestre, pino mugo, abete
rosso, larice e altre conifere impiegate nei
rimboschimenti. Nella foresta vivono popolamenti di cervo, capriolo e camoscio; mentre
l’avifauna nobile annovera il gallo forcello e il
gallo cedrone.
ENTE GESTORE

ERSAF
Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste
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NATURA 2000

SIC e ZPS nella Comunità Montana
della superficie
boscata
della Comunità
Montana

2,2%

1.238 ha
1

1. ZPS Val Caffaro
1.238 ha
1

ENTE GESTORE

ERSAF
Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste
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L’utilizzazione del bosco in Valle Sabbia
METALLURGIA E ARTE
“Cosa si intende per Carbonajo. (?) S’intende l’individuo che professa l’arte di
carbonizzare la legna necessaria alle arti ed ai comodi della vita.”
Marco Cominazzi

L’utilizzo del bosco e più in generale delle
risorse naturali in Valle Sabbia è particolarmente collegato con l’evoluzione delle
attività legate alla lavorazione dei metalli.
In questo senso la storia della Valle Sabbia
e della vicina Valle Trompia si intrecciano,
infatti l’attitudine a lavorare il ferro ed altri
metalli in queste due valli ha origini molto
antiche.
A partire dalla escavazione del materiale
nelle cave, fino al loro trasporto ai forni
fusori, le attività di estrazione del ferro e sua
lavorazione sono da sempre state collegate
al lavoro nei boschi, dove i boscaioli tagliavano di anno in anno il legname da trasformare in carbone.
Infatti, in Valle Sabbia l’istituzione di forni fusori si perde con la stessa storia della zona:
famosi sono i “docimastri” di Bagolino, così
come il forno fusorio di Lavenone che, come
dice il Soldo “fu cosa stupenda e degna
d’essere veduta - senza mantici, senza rota,
ma solo col vento causato da l’acqua, che
artificiosamente cascha, in certe cavità artificiosamente fatte, lavora colando la vena,
et facendo il ferro, come fanno li altri forni,
che vanno con rote et mantici, et con manco
spesa assai, cosa stupenda et degna d’esser veduta...”.
Le abbondanti foreste delle Valle Sabbia e le
vicende guerresche nel corso dei secoli

XIII secolo | Prime notizie certe sulla lavorazione
del ferro in Valle Sabbia.
XVI secolo | esistono 12 altiforni: due a Bagolino, uno a Lavenone, uno a Vestone, Barghe,
Odolo, Levrange, Forno d’Ono, Navono e Malpaga. Si contano: 17 fucine a Bagolino, 1 Anfo,
35 il Savallese, 2 Vestone, 1 Nozza, 14 Odolo,
numerose la Pertica.
1500 | prime realizzazioni artistiche in legno.
1562 | sono censite 50 fucine in Valle Sabbia.
1608 | sono censite 80 fucine in Valle Sabbia.
1732 | sono censite 73 fucine in Valle Sabbia.
XVII secolo | gravi imposizioni fiscali di Venezia
iniziano a mettere in crisi l’economia legate alla
lavorazione dei metalli in Valle Sabbia.
1609 | inizia ad avvertirsi il problema dell’emigrazione dei grandi maestri della lavorazione del
ferro valsabbini.
1700 | L’attività continua, ma non con la qualità
del prodotto precedente e senza innovazioni di
rilievo.
1800 | molte miniere risultano chiuse.
1814 | risultano attivi solo tre forni fusori e molte
fucine.
Avvento austriaco | settore in fortissima crisi.
metà 1800 | tutti i forni chiudono e quasi tutte le
fucine diventano inattive.
14 marzo 1878 | il giornale “La Provincia di
Brescia” mette in risalto il silenzio che regna in
Valle Sabbia.
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ſPGUGEQNQ| nuovo processo di industrializzazione della Valle, sempre legato alla lavorazione
dei metalli: a Vobarno su questa spinta nasce la
Falck. Le nuove attività in fondovalle non sono
collegate all’utilizzo della risorsa legnosa quale
motore della produzione e il lavoro nei boschi
cala nettamente.
Secondo dopoguerra | lo stabilimento Falck
era arrivato a occupare oltre 1600 addetti, tra
dirigenti, impiegati e operai. Il lavoro in fabbrica
toglie la gente dai campi, che vengono gradualmente abbandonati.
Oggi | il bosco è ritornato a coprire interamente
lo spazio utile disponibile, per la mancanza di
sostenibilità economica delle attività in foresta.

hanno assecondato questa attività, di cui si
hanno notizie certe dal XIII secolo in poi.
La vicenda della lavorazione del ferro nei
centri valsabbini scorre parallelamente alla
storia della Valle Sabbia. Un rapido sguardo
testimonia questa impressione.
Nel XVI secolo, infatti, esistono 12 altiforni: 2
sono a Bagolino, gli altri sono a Lavenone,
Vestone, Barghe, Odolo, Levrange, Forno
d’Ono, Navano e Malpaga.
Le fucine, divise in grosse e minute, sono
numerose: Bagolino ne conta ben 17, il
Savallese 35, 14 sono a Odolo, 2 a Vestone
e 1 a Nozza e Anfo. Le Pertiche ne contano
molte.
Nel 1562 vengono censite in Valle Sabbia
50 fucine; nel 1608 diventano 80 e nel 1732
calano a 73.
Bagolino produce “navassi” e armi che sono
ricercate in tutto il mondo per la loro resistenza; le fucine di Vobarno costruiscono le
ancore per le flotte venete; a Odolo si producono attrezzi agricoli; a Levrange, Casto,
Ono e Malpaga si producono chiodi.
In seguito alle gravi imposizioni fiscali di
Venezia questo fervore inizia a manifestare
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i primi segni di una crisi che culminerà nei
primi del 1800.
Inizia l’esodo dei maestri della lavorazione
del ferro verso terre lontane: il Da Lezze nel
1609 avverte il problema quando scrive che
i bravissimi magistri di Lavenone “... vanno
continuamente in terra tedesca, in Schiavonia, in Labrucio, in Romagna, Fiorenza,
Roma ed altri luoghi perchè non hanno tratenimento nel stato ed a casa non vi restano
se non le donne...”.
Per tutto il 1700 l’attività continua, anche se
la qualità del prodotto risulta piuttosto scadente, nonostante il persistere dell’elevato
numero di fucine.
Generalmente in questo secolo non ci sono
innovazioni di rilievo. Si procede per tradizione e per esperienza e ciò non per mancanza di ingegni o per carenza di volontà
locale, ma per la ormai proverbiale debolezza dello Stato veneto.
I più bravi artigiani vivono il dilemma se
rimanere o abbandonare i paesi, allettati da
continue promesse come quelle avanzate
verso la fine del secolo dal duca di Firenze
nei confronti degli abilissimi docimastri di
Bagolino.
Dalle relazioni economiche del tempo, nei
primi anni del 1800, molte miniere risultano
già abbandonate completamente.
Nonostante ciò, in Valle Sabbia, nel 1814
sono ancora attivi tre forni fusori e molte
fucine.
Con l’avvento dell’Austria, l’industria del
ferro subisce un nuovo duro colpo.
Già profondamente segnata dalla mancanza di un adeguamento tecnologico, a
fronte delle nuove esplosioni di invenzioni
straniere e dalla disattenzione del governo
centrale, essa decade, certo lentamente ma
inesorabilmente, anche per il drenaggio di

risorse che il governo attua a favore della
più fortunata Carinzia, che gode di privilegi
ed agevolazioni fiscali.
La situazione peggiora ulteriormente nella
seconda metà del 1800. Tutti i forni chiudono e quasi tutte le fucine diventano inattive.
Il giornale “La Provincia di Brescia”, in una
corrispondenza dalla Val Sabbia, il 14 marzo
1878, mette in risalto il silenzio che regna
su quei paesi con riferimento alla pulsante
attività siderurgica che li ha resi dinamici per
moltissimi anni.
Si arriva così, verso la fine del secolo, all’inizio del nuovo processo di industrializzazione
che richiama nuove energie e nuove tecnologie nonchè capitali freschi.
A Vobarno, proprio sul luogo di un’antica
tradizione di lavorazione del ferro, sorgerà la
più vasta nuova industria siderurgica, cioè
la Falck.
Anche quella intuizione che dal 1950 in poi

ha fatto della Valle Sabbia nuovamente la
terra della lavorazione dei metalli, seppur
con sensibilità e modalità diverse, viene da
una esperienza quasi atavica.
Ciò basta ad unire, nel segno della continuità, una propensione alla lavorazione del
ferro in epoche differenti.
La Valle Sabbia è quindi una valle di produzione e lavorazione del ferro, ma è anche la
valle del legno, del lavoro nei boschi, degli
intagliatori del legno e dell’arte dello scalpello. Varie testimonianze di questa attitudine
sono negli interni delle chiese valsabbine:
le prime realizzazioni di cui si ha notizia
sono del 1500 e sono per la maggior parte
Statue della Vergine. Il legno non è solo
ridotto a carbone o trasformato in tavole per
le costruzioni, ma viene anche lavorato con
poesia in fantastici documenti artistici giunti
fino a noi, e che vedono ancora questa tradizione continuare.

fonte: PIF Comunità Montana Valle Sabbia | http://www.
valsabbia.info/valsabbia-lavoro.htm
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BAGOLINO

BOSCHI DI
VALVESTINO

VAL
TROMPIA

(Anfo)

Lavenone
Pertica Bassa
Pertica Alta

80

Vestone

73

(Nozza)

Casto

Barghe

50

Vobarno
FALK

Valle Sabbia
Areali di sfruttamento risorsa forestale
Forni fusori nel XVI secolo
Fucine nel XVI secolo
Connessioni produttive
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1732

1608

1562

Odolo

FUCINE

SEVALLESE
Casto e Mura

FRAMMENTAZIONE
UWRGTſEKGDQUECVCRTKXCVC
in Valle Sabbia

10.558
20 ha

PROPRIETARI,
la maggior parte dei
quali ha superfici
boscate inferiori a

10.431 meno di 20 ha
85 da 20 a 50 ha
33 da 50 a 100 ha
9 più di 100 ha

il numero
di proprietari

NCUWRGTſEKG
boscata
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a*
0h
da

20

a5

1.013 meno di 20 ha
13 da 20 a 50 ha
11 da 50 a 100 ha
7 più di 100 ha

*

meno di 20 ha *

BAGOLINO / proprietari

da 50 a 100 ha **

più
di
10
0h
a*
*

La superficie boscata
della Comunità Montana risulta frammentata,
dal punto di vista del
regime di proprietà, tra
molti piccoli proprietari
privati. Solo nei comuni di Bagolino, Sabbio
Chiese e Vobarno
sono presenti estese superfici boscate
(superiori a 100 ha)
possedute da un unico
proprietario. Altre consistenti superfici boscate (da 50 a 100 ha
di superficie) di uniche
proprietà private sono
presenti nei comuni
Anfo, Bagolino, Bione,
Idro, Lavenone, Mura,
Pertica Bassa.
* misura valutata con
1mm = 100 proprietari
** misura valutata con
1mm = 5 proprietari

VOBARNO / proprietari

808 meno di 20 ha
19 da 20 a 50 ha
5 da 50 a 100 ha
1 più di 100 ha
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L’OPPORTUNITA’
UWRGTſEKGDQUECVCEQOWPCNG
non assestata

551,60
ETTARI

AGNOSINE / comunale

55,58 ha

COMUNE DI
CALCINATO

SERLE / comunale

104,88 ha

MALGHE

alpicoltura

31

malghe nella Comunità Montana con una
superficie malghiva
pari a

6.467 ha
3.092 ha
di cui

superficie pascoliva

Malga Corpaglione
Malga Fobbia
Malga Nasego
Malga Ronchi
Malga Ecolo con Pian del Bene
Malga Val Sorda-Piombatico
Malga Frondine-Cugni
Malga Gardo-Selva
Malga Baremone-Spina
Malga Dosso Alto
Malga Maniva-Sette Venti
Malga Zocchi
Malga Dasdana-Cascina
Vecchia
Malga Maniva-Dasdana
Busa
Malga Vaia
Malga Rondenino
Malga Mignolo
Malga Bromino
Malga Sanguinera
Malga Bruffione Basso
Malga Bruffione Alto
Malga Vaimane
Malga Val Bona
Malga Crune-Val Marza
Malga Vallelusso Alto
Malga Scaie
Malga Dorizzo Alto
Malga Dolò Basso
Malga Bagoligolo
Malga Doletten
Malga Misa
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SINTESI

il territorio in cifre:
riassunto visivo

9

SCHEMI GRAFICI
per fotografare
l’attuale gestione
dei boschi

PARCO
ALTO GARDA

VALLE
SABBIA

Area Leader
1 ha

Bosco
Demanio

928.410 ETTARI

?

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE DUE
COMUNITA’ MONTANE

723.760 ETTARI

500 proprietari privati (bosco)

AREA LEADER
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Bosco

Parco Regionale

Demanio

Rete Natura 2000

36
Impresa Boschiva

? 16 31

Bosco

Pineta di pino silvestre

Superficie assestata

Faggeta
Orno-ostrieto

Formazioni pre forestali

PAF semlificato delle Foreste di Lombardia

Castagneto
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Malga

CONSORZI
FORESTALI
TERRA TRA I DUE LAGHI

183,21
ETTARI

di superficie conferita al
consorzio e gestita direttamente

1.303
ETTARI

totale superficie gestita
NASEGO

?????

ETTARI

di superficie conferita al
consorzio e gestita direttamente

1.252
ETTARI

totale superficie gestita

PROSPETTIVE
#NNCTICTGNCUWRGTſEKGKPIGUVKQPGRTGXGFGPFQFKKPVGITCTGNGUWRGTſEKFKCNVTK
comuni;
)GUVKTGNGUWRGTſEKFGKRTKXCVKGTGCNK\\CTGWPEKENQXKTVWQUQNGICVQCNNCRTQFWzione di energia tramite biomassa;
Eseguire la turnarietà della gestione.

FOCUS

Consorzio Forestale Terra tra i Due Laghi
Il Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi è
nato nel 2000 dalle Amministrazioni Comunali
di Valvestino e Magasa unitamente ad alcuni privati, proprietari di terreni boscati. Nel
2001 ha ottenuto il riconoscimento formale
della Regione Lombardia beneficiando quindi
dei contributi dell’Unione Europea assegnati
tramite il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Il consorzio è stato costituito per trovare nuove
soluzioni per lo sfruttamento sostenibile della
risorsa forestale e per dare nuovo impulso al
lavoro in montagna nei territorio a cavallo tra
Parco Alto Garda Bresciano e Valle Sabbia.
Gli scopi statutari del Consorzio sono di
promuovere lo sviluppo delle attività agro-silvopastorali, la gestione delle risorse ambientali
del territorio, lo sviluppo di nuova occupazione
e la promozione del turismo ambientale. Il Consorzio opera quindi, con proprie maestranze
ed in convenzione con i propri soci agricoltori
o imprese boschive, nel settore della conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse
forestali, zootecniche ed agricole, compie
monitoraggi dell’assetto idrogeologico, realizza
sistemazioni idraulico-forestali, interviene nella
manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, favorisce il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli e degli alpeggi. Oltre a inter-
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venti territoriali, il Consorzio opera nel settore
della ricerca, della sperimentazione, della
divulgazione, dell’educazione naturalistica e
della promozione del turismo ambientale.
Attualmente la società vede il 51% di partecipazione pubblica (10 Comuni e due Comunità
Montane) e il 49% di partecipazione privata,
con in media 4-5 ettari di terreno. Per potersi
formare, un consorzio deve avere in gestione
almeno 100 ha di territorio, così i tre comuni
fondatori (Valvestino, Magasa e Capovalle) hanno dato in gestione i propri boschi al
consorzio, raggiungendo la quota minima di
superficie prevista per legge. Il Consorzio
riesce ad accedere a fondi pubblici (avendo
la quota maggioritaria pubblica) ed ha ulteriori
forme di sostentamento nella vendita del legname. Il guadagno così ottenuto viene diviso
con il Comune su cui insisteva il bosco dove
si sono svolte le operazioni di taglio. I lavori
forestali vengono svolti direttamente dalla
squadra di operai forestali del Consorzio o da
imprese associate. L’ufficio tecnico collabora
con vari Enti, si occupa anche di Pianificazione
Territoriale e Pianificazione delle aree protette
(Siti Natura 2000). Inoltre, mantiene la viabilità silvo-pastorale e esegue le operazione di
manutenzione del bosco.

IMPRESE
BOSCHIVE
PARCO ALTO GARDA

3

IMPRESE

iscritte all’albo regionale
VALLE SABBIA

6

IMPRESE

iscritte all’albo regionale
fonte: Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
di lunedì 25 giugno 2012 - aggiornamento albo
regionale delle imprese boschive

DITTA INDIVIDUALE

80%

MEDIA ADDETTI

3,6

BOSCO

57% CEDUO
43% FUSTAIA

FOCUS

Il ruolo delle imprese boschive
Il settore forestale risulta spesso interessato
da ditte di varia natura, poichè i lavori forestali,
sistemazioni idrauliche, pulitura e taglio sono
svolti sul territorio da ditte che si occupano
anche di lavori stradali, giardinaggio, lavori
edili ecc.
Per questo motivo risulta difficile definire l’esatta composizione e qualifica delle ditte che
operano nel settore.
Ci sono dati più dettagliati sulla Valle Sabbia,
dove sono attive 6 imprese boschive; alcune
di esse operano sia nel settore forestale che in
quello agricolo, con duplice attività economica.
In particolare, in Valle Sabbia:
La forma giuridica prevalente è la Ditta individuale (80%) con il restante rappresentato da
Società a responsabilità limitata;
Il numero medio di addetti è di 3,6, anche se
ben il 40% delle aziende vede il solo titolare
come unico addetto;
Il tipo di bosco in cui operano è per il 57%
ceduo e per il 43% alto fusto; la proprietà dei
boschi è prevalentemente privata;
Tutte le imprese intervistate svolgono le attività
di abbattimento ed esbosco, l’80% svolge
anche l’allestimento e il trasporto nel proprio
deposito del materiale esboscato, solo il 40%
si occupa anche del carico all’imposto e della
lavorazione del materiale esboscato, mentre
il 60% trasporta a terzi il materiale esboscato;
nessuna azienda trasporta a terzi il materiale
lavorato;
Il tipo di cantiere prevalente è l’acquisto di
legname in piedi, seguito dalla gestione di boschi ottenuti in affidamento e dal miglioramento
forestale su pagamento di compenso;
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La specie forestale maggiormente utilizzata è
l’abete rosso, seguita da castagno, faggio e
carpino nero;
Mediamente vengono lavorati 1280 mc di
legname da boschi di altofusto e 3800 quintali
di legna dai cedui, con massimi di 2600 mc e
11500 quintali;
Gli assortimenti sono:
Legna da ardere (per il 100% delle aziende);
Legna da imballaggio (per il 80% delle
aziende);
Legna da opera (per il 80% delle aziende);
Paleria (per il 80% delle aziende);
Cippato (per il 20% delle aziende);
Il parco macchine di tutte le aziende è ben
articolato, e dimostra una buona predisposizione all’investimento da parte di alcune di esse
finalizzato ad aumentare la competitività sul
mercato;
L’ambito territoriale in cui svolgono l’attività è
principalmente quello comunale ove ha sede
l’azienda, ma anche dei comuni confinanti;
nessuna azienda si sposta in altre province o
regioni;
Infine l’80% delle aziende intende apportare
modifiche alle proprie caratteristiche aziendali, aumentando sia i quantitativi lavorati che i
tipi di lavori effettuati e modificando il proprio
assetto organizzativo e di marketing;
Sempre l’80% delle imprese boschive è disposta a collaborare con altre aziende, prevalentemente altre ditte boschive, costituendo un’associazione temporanea di impresa.
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