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Nella pagina a fronte: panoramica autunnale dei boschi carsici dal Monte Lanaro. 

Questo libro racconta una bellissima storia: la storia di una landa de-
sertificata dalla millenaria incuria dell'uomo che, per la tenacia di altri 
uomini, si è ricoperta di boschi. 

Se il maggior merito di questo eccezionale rimboschimento va alla ca-
pacità della natura di risorgere, appena le venga data la possibilità di ri-
mediare all'insipienza umana, la nostra ammirazione deve andare a quei 
forestali, saggi e tenaci, che a partire dalla metà del 1800 provarono è ri-
provarono, non scoraggiati dai tanti insuccessi, dall'ostilità di una parte 
degli abitanti, dalle avversità, dagli incendi. 

Il deserto di pietra che atterriva i viaggiatori nel secolo scorso è diven-
tato quel mare di verde che tutti conosciamo ed amiamo. Dobbiamo ora far 
sì che il risultato della capacità di rinnovazione della natura, ma anche 
dì così ammirevoli sforzi umani, non vada perduto. 

R Còrpo forestale regionale opera ora affinché i boschi del Carso rag-
giungano un sempre maggiore equilibrio naturale. È un compito svolto ogni 
giorno dell'anno, reso ancor più gravoso dall'attenzione che ai boschi del 
Carso viene dedicata dagli abitanti delle province di Trieste e Gorizia oltre 
che dai turisti di passaggio. 

Nella gestione dei boschi carsici operano lodevolmente ed in stretto ac-
cordo con l'Autorità forestale delle particolari forme di comunanza: i Co-
mitati per la gestione degli usi cìvici, la cui attività dovrà ottenere dall 'Am-
ministrazione regionale giuste forme di riconoscimento e di incentivazione. 

l'Assessore alle foreste ed ai parchi 
dott. Adino Cisilino 



GLOSSARIO 

AVVIAMENTO ALL'ALTOFUSTO (CONVERSIONE): 
insième di operazioni selvicolturali con cui si passa da una forma di governo ad 
un'altra (ed es. dal ceduo all'alto fusto). 

# # CLIMAX: 
stadio di massima evoluzione di una compagine forestale in completo equilibrio 
con le condizioni locali. La rinnovazione naturale è assicurata e tende a man-
tenere la stessa composizione inalterata nel tempo. 

forma di governo dèi bosco in cui le piante (polloni) sono state originate dalle 
eèppaie. 

FUSlAIA: 
forma di governo del bosco in cui le piante sono state originate da seme. 

PEAiN® ECONOMICO (P.E.): 
stiiiitiento j l programmazione di tut t i gli interventi colturali relativi ad una pro-
pjeti||u|ii05pastorale. 
PROVVIGIONE (MASSA): 
v.0Ìùtìie totale degli alberi in un bosco. 

RINNOVAZIONE (NATURALE): 
processo naturale di sostituzione di una compagine boschiva giunta alla matu-
rità con uria nuova generazione prodotta dalle piante mature. 

TAGLIO DI DIRADAMENTO: 
tagliodiìparte delle piante di un bosco al f ine di incrementare l'accrescimento 
;ffi?qijelle ehe rimangono allo scopo di selezionare le piante di forma migliore e 
diiantrcipare la raccolta di una parte di prodotto. Il taglio si attua con il prelievo 
delie piante dominate, di diametro minore, soprannumerarie, carenti di chioma, 
difettose, e localmente anche con il prelievo di piante dominanti di ostacolo allo 
sviluppo dr specie che si intendono favorire. 

Wf®}DI SEMENTAZIONE : 
tagUoièoRdotto su un popolamento che ha raggiunto la maturità in modo da as-
sicurare l'apertura permanente della copertura e l'eliminazione dei soggetti do-
minati-facenti parte del piano inferiore ed intermedio al fine di conseguire il pron-
to insediamento della rinnovazione naturale originata dalla disseminazione degli 
alberi rilasciati. 
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