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1. lI bosco
 1.1 Boschi di Lombardia: una lunga storia
 il culto degli alberi (di Michela Zucca)
 1.2 Cos’è il bosco?
 Il bosco come ecosistema
 I Celti e il calendario degli alberi (a cura di Dario   
 Curti)
 II bosco come sistema giuridico
 1.3 I valori del bosco
 La funzione produttiva
 La funzione protettiva
 La funzione naturalistica
 La funzione paesaggistica
 La funzione ricreativa
 Altre funzioni
2. Boschi e foreste di Lombardia
 2.1 Le regioni forestali
 La regione appenninica
 La pianura
 La regione avanalpica
 La regione esalpica
 La regione mesalpica
 La regione endalpica
 LE TIPOLOGIE FORESTALI
 2.2 Le risorse forestali regionali
 Pioppicoltura ed arboricoltura da legno
 2.3 La pianificazione forestale
 Il Piano di Assestamento dei beni silvo pastorali
 Il Piano Generale di indirizzo Forestale
 2.4 La selvicoltura: un servizio all’ambiente e alla   
 società
 Come si descrive un bosco
 I sistemi selvicolturali
 Le conversioni ovvero il cambio di governo
 Trattamento
 Le utilizzazioni boschive
 I tagli intercalari
 La dotazione anti-infortunistica e il corretto uso di   
 macchine e attrezzature
 Come si effettua la vendita del legname
 Considerazioni sullo stato colturale dei boschi   
 regionali
 Selvicoltura e rimboschimenti fuori areale
 Uso civico
 Le biomasse ad uso energetico
 2.5 La filiera bosco-legno
 Imprese di utilizzazione boschiva
 Imprese di prima lavorazione
 Imprese di trasformazione
 2.6 L’associazionismo e i Consorzi Forestali
 La figura giuridica del consorzio forestale
 Consorzi forestali riconosciuti dalla Giunta    
 Regionale
 2.7 Le sistemazioni idraulico-forestali
 I criteri di intervento
 L’ingegneria naturalistica

 L’uso del salice in ingegneria naturalistica
 2.8 Le infrastrutture forestali
 Le strade
 Classificazione del sistema della viabilità locale
 Definizione della viabílità agro-si/vo-pastorale 
 (VA SP)
 Classificazione delle strade agro-silvo-pastorali
 Classi di transitabilità
 Classificazione dei tracciati di interesse agro -silvo-  
 pastorale
 Come si progetta una strada
 2.9 Le avversità del bosco
 Danni di origine abiotica
 Danni di origine biotica
 Danni da attività antropiche
 I danni di nuovo tipo
 2.10 Alpeggi e pascoli
 Multifunzionalità degli alpeggi
 L’abbandono
 Il sistema informativo alpeggi
 2.11 Gli incendi boschivi
 Le cause degli incendi
 Il comportamento del fuoco
 Le conseguenze degli incendi
 Stima del danno e ricostituzione dei boschi   
 incendiati il fenomeno degli incendi in Lombardia
 II sistema di difesa dagli incendi boschivi
 2.12 L’organizzazione amministrativa
 2.13 L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
 e alle Foreste (ERSAF)
 ERSAF: settori di attività e sedi
 2.14 Le Foreste Demaniali Regionali (FDR)
 2.15 Linee guida di politica forestale regionale
 La Montagna
 La Pianura
 2.16 II bosco fonte di nuove professionalità e di   
 nuova occupazione
 2.17 L’orizzonte della qualità e della certificazione   
 dei beni e servizi
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