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Prefazione 

L’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) che si

svolge a Roma rappresenta un’occasione straordinaria di incontro e confronto tra ricercatori, istituzioni

e società civile sulle tematiche di più streta atualità nel setore forestale. Il Congresso assume partico -

lare importanza in un anno di cambiamenti rilevanti in cui si cominciano a scorgere segnali di aten-

zione della politica e della presa di coscienza da parte del grande pubblico del valore di un patrimonio

forestale che rappresenta il 35% del territorio nazionale. È proprio grazie alla grande partecipazione di

una comunità diversificata di rappresentanti del mondo forestale - membri della Società in primis, ma

anche esponenti delle istituzioni - che il Congresso accende i rifletori sulla ricerca forestale in un’otica

di  trasferimento delle  conoscenze e  del  valore delle  nostre foreste,  che si  riflete nella  capacità  di

migliorare la qualità della vita dei citadini, la capacità di mitigare i cambiamenti climatici anche alla

luce dei recenti impegni internazionali, la capacità di ofrire fonti di energia rinnovabile, la possibilità di

ofrire occupazione in un mercato forestale con un alto potenziale di crescita nel setore della bioecono-

mia. In questo Abstract book sono raccolti i preziosi contributi che decine di autori hanno presentato

all’XI Congresso SISEF di Roma e che costituiscono un patrimonio di conoscenze sul mondo forestale a

360 gradi.

Desidero ringraziare tuti coloro che, con fativa partecipazione, hanno dato un apporto alla organiz-

zazione del Congresso, a cominciare da Marco Marcheti e Piermaria Corona. Ringrazio inoltre Elena

Paoleti, Giovanni Sanesi, Gabriele Bucci, Marco Fioravanti, Giustino Tonon, Marco Borgheti, Renzo

Mota, Federico Maetzke, Davide Travaglini, Luca Salvati, Alessandro Alivernini, Carlota Ferrara, Mau-

rizio Marchi, Lorenzo Sallustio, Francesco Chianucci, Pierluigi Paris, Paolo Mori, Raoul Romano, Gior-

gio Mateucci, Francesco Loreto e Giuseppe Scarascia Mugnozza per il contributo scientifico. Uno spe-

ciale ringraziamento va a Gabriele Bucci, Tiziano Sorgi, Filippo Ilardi, Adriano Conte, Valerio Moreti e

tuti i membri del comitato organizzatore per il supporto tecnico e organizzativo. Vorrei inoltre ringra-

ziare la  Tenuta Presidenziale  di  Castelporziano,  in  particolare  il  Diretore Giulia  Bonella  e  Daniele

Cecca per aver supportato la SISEF nell’organizzazione dell’escursione all’interno della Tenuta. Infine,

desidero ringraziare FSC e PEFC Italia e i partner dei progeti Lazioinnova URBANFOR3, LIFE+ Fre-

shLIFE, AGFORWORD, ed EFI Project Center – MOUNTFOR  per avere sponsorizzato il Congresso.
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Giovanna Sala

L’uso tradizionale del legno in Sicilia

Fin dall’antichità, il legno è stato utilizzato per produrre oltre che energia, materiale per la costruzione di edifici
e di oggeti che servivano per la vita quotidiana. Ma il legno è stato utilizzato anche come materia prima per la
scultura e per i manufati artistici. Anche in Sicilia sono numerosi gli edifici storici (o parti di esso) in legno, mez-
zi di trasporto (carri o navi), opere d’arte dipinte su legno, sculture religiose e strumenti musicali che sono arriva-
ti ai giorni nostri e che dimostrano le abilità e la padronanza di tecniche nelle civiltà del passato. Indubbiamente
il legno era nella cultura rurale una risorsa essenziale ed un capitale per l’economia dei piccoli laboratori artigia-
nali dove venivano costruiti la maggior parte degli oggeti quotidiani. Tutavia, in tuti i testi che fanno riferimen-
to all’utilizzazione del legno in Italia come legno da opera non si fa quasi mai riferimento alla Sicilia mentre la
stessa viene citata per la povertà delle foreste. Invece la Sicilia vanta una lunga tradizione nell’utilizzazione del
legno come dimostra una vasta e, sino ad oggi, in parte inesplorata leteratura. Lo scopo del presente studio è
stato quello di dimostrare come l’uso del legno in Sicilia fosse difuso e di come chi operava con il legno avesse
una profonda conoscenza delle carateristiche di questa risorsa. La ricerca si è svolta atraverso l’analisi della let-
eratura e con indagini di campo efetuando interviste ad anziani artigiani. La ricerca bibliografica, vista l’assolu-
ta assenza di riferimenti nei testi di tecnologia del legno e di selvicoltura italiani e siciliani, si è basata su testi di
antropologia, storia e etnologia. I dati confermano che l’uso del legno ha una lunga tradizione in Sicilia e che so-
no moltissime le specie di alberi sia forestali che da fruto (ad es. abete dei Nebrodi, faggio, leccio, olivo, mandor-
lo, noce, bagolaro, etc.) che sono state utilizzate come materia prima per una vasta gamma di scopi. Mentre gli
usi tradizionali non sono in alcuni casi totalmente spariti, altri appaiono in forte rivalutazione, si pensi ad esem-
pio all’utilizzo del legno nelle costruzioni. Altri definibili “moderni” come la realizzazione dei parquet apre nuove
prospetive. Qesti nuovi setori rappresentano delle opportunità per il setore agroforestale, con la possibilità di
utilizzare specie come l’ulivo per le quali è in ato una opera di selezione di varietà prometenti per l’arboricoltu-
ra da legno. L’integrazione tra agricoltura e utilizzazione del legno apre infati nuove ed interessanti prospetive.
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