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Il principale obiettivo del progetto P.Pro.Spo.T., sostenuto dall’Unione Europea 
mediante lo strumento finanziario LIFE+, è la tutela e la valorizzazione delle specie 
arboree sporadiche, che da alcuni anni sono tutelate dalla “Legge Forestale della 
Toscana” (L.R. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione, attraverso la 
diffusione di tecniche selvicolturali ad hoc. 
Il Beneficiario Coordinatore del progetto P.Pro.Spo.T. (l’Unione di Comuni Mon-
tana Colline Metallifere) ed i beneficiari associati (in ordine alfabetico: Compagnia 
delle Foreste, CRA-SEL, DREAm Italia, Provincia di Pistoia, Regione Toscana), 
hanno attuato questo progetto ispirandosi all’esperienza condotta in decenni di 
applicazione della Selvicoltura d’Albero in alcune regioni centro-europee, i cui 
risultati hanno dimostrato che questa tecnica consente di garantire sia la produ-
zione di legname pregiato, sia l’incremento della diversità biologica e della stabilità 
ecologica dei popolamenti forestali. Il gruppo di lavoro ha ritenuto che molte aree 
forestali mediterranee ben si prestassero ad essere valorizzate attraverso l’appli-
cazione di tali tecniche selvicolturali.
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Nell’ambito del progetto abbiamo infatti dimostrato che nelle foreste toscane 
sono presenti alcuni milioni di esemplari appartenenti a specie arboree forestali 
sporadiche a legno pregiato (ciliegio, sorbi, aceri, peri e meli selvatici, tigli, olmi, 
agrifoglio e altre). Dall’indagine di mercato, effettuata nell’ambito del progetto, è 
inoltre emerso che sul territorio regionale vi sono imprese interessate a trasformare 
il materiale legnoso di tali specie. 
Sino ad ora la presenza di esemplari arborei di specie sporadiche aventi dimen-
sioni e conformazione tali da consentire la possibilità di trarne materiale legnoso 
di pregio, è attribuibile più alla casuale interazione dei fattori ecologici ed antropici 
«in gioco», piuttosto che al frutto di una gestione orientata su specifici obiettivi da 
parte dei gestori di foreste di proprietà pubblica o privata. 

Nell’ambito del progetto, abbiamo realizzato questo manuale, con l’intento prin-
cipale di individuare, sulla base dei vincoli finanziari connessi alle diverse forme 
di governo, le opportunità offerte dall’applicazione della Selvicoltura d’Albero, da 
integrarsi nell’attuale gestione dei soprassuoli forestali toscani (cedui e fustaie), al 
fine di incrementarne il valore ecologico e nel contempo di consentire una più effi-
ciente valorizzazione economica delle superfici forestali presenti nel territorio della 
Regione Toscana, e non solo.
Si spera che questo lavoro contribuisca a diffondere i risultati del progetto e possa 
essere per ogni lettore fonte di utili informazioni ed ispirazione per la propria attività.
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