




COME SI FA A CREARE UN BOSCO

Il bosco è un ecosistema complesso dominato da piante arboree.

Per avere un ecosistema forestale evoluto, quindi complesso e stabile, ci 
vogliono moltssimi anni.

Atraverso la selvicoltura possiamo avviare e velocizzare quei processi naturali 
che consentono l’afermazione di un bosco su un terreno precedentemente 
nudo.

L’impianto di un bosco richiede quindi un progeto accurato basato su 
conoscenze agronomiche, ecologiche e selvicolturali, perché il rischio di 
fallimento è concreto.



Per ridurre il rischio di fallimento e i cost di manutenzione e gestone è 
dunque indispensabile considerare i seguent aspet:

• carateristche ambientali 
       Suolo, clima e microclima, disponibilità idrica

• scelta delle specie 
       dovranno appartenere alla  fora spontanea locale, che in maniera naturale tende 
       a creare vegetazione di tpo  forestale

• scelta del materiale di propagazione
È fondamentale partre da un materiale di qualità, proveniente da ambient 
ecologicamente simili e possibilmente da riprodutori locali



Generalmente un impianto forestale si realizza:

• utlizzando piantne di   o 2 anni, allevate in contenitori appositamente studiat 
per uno sviluppo appropriato del ftone radicale; in cert casi si pratca la semina 
direta sull’area interessata; 

• preparando il terreno tramite lavorazione agronomica su tuta l’area, dove è 
possibile, o a buche;

• metendo a dimora le piantne lungo fle distant tra loro da 2 a 4 metri (fle 
regolari semplifcano realizzazione e gestone abbassando i costi

• montando un tutore, una rete di protezione ed eventualmente un disco di 
materiale organico come pacciamatura.





4 anni

6 anni

9 anni

Come appare un impianto forestale realizzato con cura 
pochi anni dopo la messa a dimora

1 anno









PERCHE’?

Perché preferire la forestazione urbana piutosto che il verde urbano 
classico (alberi sparsi, qualche arbusto, pratoi?
Ovviamente uno non esclude l’altro, il verde urbano classico nelle 
diverse artcolazioni e funzioni che può svolgere non è in molt casi 
sosttuibile da aree boscate.
Il confronto diventa signifcatvo nel caso di aree marginali, residuali, 
cui non è richiesto un uso intensivo (aree sportve, ricreatve, per 
event ecc.i.



CONFRONTO SU ALCUNI ASPETTI TECNICI

FORESTAZIONE VERDE CLASSICO

COSTO IMPIANTO - +
COSTO MANUTENZIONE - +
SOSTENIBILITA’ + -
SERVIZI ECOSISTEMICI + -
BIODIVERSITA’ + -
RESILIENZA + -
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