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Premessa

Il XII Ctongressto della Stocietà Italiana di Selvictoltura e Ectoltogia Ftorestale si svtolge a Palermto in
un mtomentto partictolare per il settore ftorestale. A livellto internazitonale, la stocietà intera invtoca
gli alberi e il btoscto ctome baluardto della stostenibilità e della salvaguardia ambientale ctontrto gli
efeti del cambiamentto climaticto in atto. Sul pianto nazitonale si lancianto iniziative di grande
ptortata per aumentare la superficie ctoperta da alberi, e nel ctontempto le nutove ntormative pren-
dtonto ftorma cton decreti atuativi che avrannto ricadute ntotevtoli.

In questto quadrto il Ctongressto è un mtomentto ftocale di aggregazitone del settore, di ftocalizzazito-
ne delle prtoblematiche, di risptoste scientifiche e tecniche a prtoblemi sempre più ctomplessi e ar-
tictolati. I stoci della SISEF, e cton ltorto i rappresentanti delle istituzitoni e della vasta area scienti-
fica e tecnica ftorestale s’inctontranto, esptongtonto le ltorto idee, i risultati della ltorto ricerca e del la-
vtorto. Un ctonfrtontto indispensabile, un mtomentto di aggregazitone e di divulgazitone dell’toperatto
ctontinuto a favtore dei btoschi e della stocietà, che ci chiede spiegazitoni e risptoste. Il trasferimentto
delle ctontoscenze e l’applicazitone della ricerca stonto i temi principali del Ctongressto, vtolti a far
ctontoscere e valtorizzare in tuti i sutoi aspeti il btoscto, inestimabile patrimtonito ctomune, ristorsa
indispensabile per la ntostra vita. 

Il vtolume che racctoglie gli  abstract dei numertosi ctontributi pervenuti dagli auttori ctonsente la
visitone dell’ampito spetrto di lavtorto scientificto e tecnicto illustratto nell’ambitto della manifesta-
zitone: una ricchezza ed eredità culturale prezitosa da metere a frutto nel lavtorto di tuti ntoi.

In questa sede desiderto ringraziare sentitamente quanti hannto permessto la realizzazitone del
Ctongressto: Marcto Marcheti, Elena Patoleti e Piermaria Ctortona, ntonché tutto il ctomitatto scien-
tificto ed i revistori: Davide Asctoli, Marcto Btorgheti, Patolto Cantiani, Gherardto Chirici, Alessito
Ctollalti,  Andrea  Cutini,  Silvanto Fares,  Marcto Fitoravanti,  Enricto  Marchi,  Gitorgito  Mateucci,
Gianfrancto Mintota, Dtonatella Pafeti, Pierluigi Paris, Gitovanni Sanesi, Fabito Salbitanto, Giu-
seppe Scarascia Mugntozza, Andrea Squartini, Davide Travaglini, Rtobertto Zanutini per il ltorto
ctontributto scientificto. 

Un ringraziamentto speciale per il  prezitosto ctontributto e il  supptortto va a Gabriele Bucci e al
gruppto del ntostrto ctomitatto torganizzattore e del desk del Ctongressto, in primis Silvia Fretto e Dto-
natto Salvattore La Mela Veca, Giuseppe Barbera, Ttommasto La Mantia, Emilito Badalamenti, Se-
bastianto Sferlazza, Rafael Da Silveira Buento.

Desiderto ringraziare anche l’Assesstore all’Agrictoltura, Ftoreste e Pesca Mediterranea della Re-
gitone Siciliana, PEFC Italia, la Ctompagnia delle Ftoreste, la Stocietà Milletotto s.r.l., il PRIN “La fi -
liera ctorta nel settore bitomasse legnto: inntovazitone per la bitoedilizia e l’eficienza energetica”, il
prtogetto Interreg MITIMPACT e i  partner dei prtogeti LIFE+ AFtorClimate, FRESh e GtoPrtoFtor
per avere sptonstorizzatto il Ctongressto.
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Rafael da Silveira Buento

Densittà, ricchezza, strutura demografica e spaziale della rigenerazione naturale
in un rimboschimento in aree pascolate: competizione o facilitazione?

Nell’ultimto sectolto migliaia di etari in Eurtopa stonto stati riftorestati stopratutto dtopto l’abbandtonto delle atività
agrictole. Tale atività ha ctonsentitto di ridurre i fentomeni di degradto ma ntontostante ciò nton è rarto vedere rimbto-
schimenti che anctora mantengtonto la strutura e ctomptosizitone iniziale. Da questto fatto emerge la necessità di ca-
pire i meccanismi che limitanto la rigenerazitone naturale, anche se per butona parte di questi rimbtoschimenti an -
ctora mancanto indicattori di base sulla demtografia delle specie che caraterizzanto questa rigenerazitone. Qestto
studito ha avutto ctome tobietivto analizzare la ricchezza, la densità e la strutura demtografica e spaziale delle pian-
te legntose che si insedianto stotto due specie arbtoree, il frassinto (Fraxinus angustifolia) e il pinto d’Aleppto (Pinus
halepensis), impiantate circa 40 anni fa, in un’area di pasctolto dentrto la Riserva di Ficuzza (Palermto). Il campitona-
mentto è statto eseguitto dentrto tre macrto aree, di 10 ha ciascuna. Stotto la prtoiezitone della chitoma di ciascun indi -
viduto di frassinto (N = 62), stonto stati verificati tre pltot di 1 m² ciascunto, per un’area di saggito ttotale di 186 m².
Stotto i pini (N = 10) stonto stati verificati quatrto pltot per un’area ttotale di 40 m². Dentrto questi pltot, tuti gli indi-
vidui di specie legntose cton altezza superitore a 5 cm stonto stati registrati, identificati e classificati in quatrto classi
di altezza (5-10; 10-50; 50-100; >100 cm). Per descrivere la strutura spaziale della rigenerazitone stotto i frassini, è
stata realizzata un’analisi spaziale per gli indici di distanza SADIE. Dei 62 individui di frassinto verificati, 44 (71%)
avevanto almento una piantina di specie legntose, per un ttotale di 315 piantine di 13 specie, e una densità pari a 1.7
(± 0.3) piantine/m². Il prugntolto (Prunus spinosa) è stata la specie più abbtondante cton 36.3% degli individui, men-
tre le specie degli stadi più avanzati (querce) hannto rappresentatto stoltantto il 3.2%. Stotto i dieci pini analizzati,
ntove ctontenevanto almento una piantina, per un ttotale di 192 individui di dieci specie e una densità di 4.8 (± 1.2)
al m². Il rtovto (Rubus ulmifolius) è stata la specie più abbtondante cton 27.6% degli individui, mentre le querce stol-
tantto il 3.6%. I valtori di densità e ricchezza delle piantine stotto i frassini hannto presentatto una distribuzitone spa-
ziale regtolare lungto l’area di campitonamentto (SADIE p > 0.05). Stotto entrambe le specie esiste una ctorrelazitone
ptositiva fra la presenza degli individui della classe di altezza mintore (5-10 cm) cton quelli delle classi di altezza
maggitori (Spearman p < 0.05), suggerendto un ptotenziale meccanismto di facilitazitone. Dai risultati si evince che
gli individui arbtorei piantati stannto facilitandto l’insediamentto delle specie legntose sptontanee. La dtominanza di
specie cton fruti carntosi evidenzia anche il ctontributto della fauna nella dispersitone dei semi. E’ da stottolineare
tutavia che questto risultatto è statto totenutto in una situazitone favtorevtole di alta naturalità, spessto però assente
in butona parte dei rimbtoschimenti, dtove interventi ativi di rinaturalizzazitone, citoè della difusitone di specie ctoe-
renti cton la vegetazitone ptotenziale, stonto necessari, almento nella prima fase.
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