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PREFAZIONE 

La presente pubblicazione fa parte della collana informativa 2011 realizzata 

nell’ambito del progetto “Azioni informative di accompagnamento al 

processo di modernizzazione dell’agricoltura calabrese dirette a 

imprenditori agricoli” a valere sul bando del 2008 del PSR Calabria 2007-

2013, misura 111 azione 3. 

La suddetta iniziativa, gestita dall’ARSSA, si è concretizzata con la realizzazione 

di una campagna di informazione rivolta ad operatori agricoli del territorio 

regionale attraverso: 

• la realizzazione di due seminari in ambito regionale rivolti al mondo agricolo: 

il primo di presentazione del progetto ed il secondo di presentazione dei 

risultati dell’iniziativa; 

• lo svolgimento di 182 giornate informative su tutto il territorio regionale, 

incentrate su tre ambiti tematici: aggiornamento e informazione sulla Politica 

Agricola Comune, innovazioni di processo in agricoltura, aggiornamento di 

specifiche tecniche colturali e di allevamento delle principali filiere produttive 

significative sul territorio; le giornate sono state organizzate e condotte dai 

tecnici presenti nelle strutture territoriali ARSSA (Centri di Divulgazione 

Agricola - Ce.D.A.); 

• la presente collana di 20 opuscoli informativi. 

La collana rappresenta una raccolta delle tematiche più significative che sono 

state trattate durante le giornate informative. Ogni opuscolo della collana 

raccoglie gli elementi informativi di maggior interesse della corrispondente 

giornata. L’impostazione adottata è di una collana di documenti snelli che con-

tengono, a seconda dei casi, alcuni necessari richiami tecnico-scientifici e/o nor-

mativi. Il risultato atteso è quello di fornire informazioni utili che possano sensibi-

lizzare il mondo agricolo e contribuire quindi, nei limiti riconosciuti ad azioni in-

formative, ad un processo di modernizzazione del settore primario regionale. 

Questo lavoro vuole essere una risposta, seppur non esaustiva, alla domanda 

più frequentemente posta durante le attività seminariali che hanno caratterizzato 

la realizzazione delle "azioni informative" in questo comprensorio. Essa, in sinte-

si, può essere così espressa: quale futuro per l'agricoltura  delle Serre Vibonesi? 

Questa deve essere intesa sia in termini generali alla luce, cioè, dei prevedibili 

mutamenti che tra qualche anno interverranno sullo scenario agricolo mondiale, 

sia in termini più limitati, considerando l'esistenza, ormai concreta, di un Parco 

naturale di valenza regionale, che interessa circa il 20% dell'intera superficie di 

questo comprensorio. 

                                                                                     Il Commissario ARSSA 

                                                                                       Dr. Maurizio Nicolai 
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L’area delle Serre Vibonesi comprende 20 comuni che si estendo-

no, complessivamente, su una superficie pari a 48.148 ettari, dei 

quali circa un terzo a destinazione agricola (la SAU si aggira intor-

no ai 16.000 ha), mentre la superficie boscata ne copre quasi il 

40%; inoltre, è  rilevante la superficie "abbandonata", la quale si 

aggira intorno ai 10.000 ettari della superficie territoriale. Al di là 

della specificità che comporta la denominazione "parco", in questo 

comprensorio sono stati individuati, nel tempo, dei luoghi di parti-

colare valore naturalistico: vi ricadono integralmente due "riserve 

statali naturali biogenetiche", tre SIC (Siti di Importanza Comunita-

ria) e una "zona umida di valore internazionale". 

L’agricoltura ha rivestito, nel corso degli ultimi vent'anni, un ruolo 

sempre meno importante, in un contesto caratterizzato da bassa 

produttività del lavoro, disoccupazione crescente, precarietà del 

reddito. Quest'attività viene, generalmente, condotta con basso li-

vello di professionalità e un ridottissimo impiego di capitali. L’età 

media della popolazione occupata è piuttosto elevata (oltre i 50 an-

ni), alla quale si aggiunge un basso  livello culturale. Questi aspetti, 

insieme alle caratteristiche fisiche del territorio, tendono a limitare 

considerevolmente la propensione al rischio, determinando scetti-

cismo nei confronti delle diverse forme associative, impedendo an-

che il superamento di vincoli legati ai fenomeni di frammentazione 

e polverizzazione fondiaria.  

Quindi, l’agricoltura di questo comprensorio presenta caratteri di 

arretratezza tipici di molte aree interne, non riuscendo ad offrire ai 

fattori della produzione impiegati un’adeguata remunerazione. So-

stanzialmente, a partire dalla metà degli ultimi anni ottanta, l’agri-

coltura delle Serre Vibonesi ha assunto sempre più le caratte-

ristiche di un'attività praticata in part-time: tant'è che, se alla fi-

ne del secolo appena trascorso, per quasi il 70% dei titolari delle 

1. Caratteri agricoli e naturalistici 
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aziende (oggetto dei rileva-

menti ISTAT) l’agricoltura 

rappresentava un’attività 

"secondaria", attualmente si 

riscontrano valori nell'ordine 

dell'80%. Le motivazioni so-

no da ricercarsi, in estrema 

sintesi, nello scarso ricam-

bio generazionale, nell'in-

certezza e/o instabilità dei 

redditi. A tal proposito si 

deve rilevare come buona 

parte della popolazione lo-

cale, esercitante in qualun-

que forma un'attività agrico-

la, abbia sinora usufruito di 

consistenti "integrazioni" al 

reddito, quali sussidi alla 

"disoccupazione invernale", 

"cassa malattia", "assegno 

maternità", etc., oltre alle va-

rie tipologie di "aiuti" previsti  

dalle normative comunitarie 

ed, in misura minore, dagli interventi pubblici-statali.  Se a ciò si 

aggiunge che la struttura produttiva extra-agricola della zona non è 

adeguata a soddisfare le esigenze occupazionali, si evince l’estre-

ma precarietà dell’intero sistema produttivo locale e la neces-

sità, sempre più impellente, di fornire rapide e concrete risposte al 

mondo del lavoro.  

Schematizzando, il sistema agricolo di quest’area finora si è 

retto su una combinazione tra esercizio reale dell’attività e 

sussidi al reddito. Tuttavia, già da qualche anno, tale sistema de-

ve confrontarsi con i nuovi indirizzi della politica, i quali, sia in am-

Fig. 1 - Un maestoso esemplare di Pero 

“settembrino”, nei pressi della Certosa di 

Serra San Bruno 
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bito nazionale che comunitario, non garantiscono più quelle forme 

di assistenza (spesso degenerate in "assistenzialismo"), utilizzate 

come "ammortizzatore sociale", soprattutto in ragione delle nuove 

dinamiche del mercato agricolo, conseguenti all’affermarsi di nuo-

ve potenze economiche ed ai mutati fabbisogni alimentari, sia in 

termini quantitativi che qualitativi.  

Pertanto, è necessario realizzare una serie di interventi che siano 

efficaci ed efficienti rispetto alla reale condizione socio-economica 

di questo territorio, miranti ad un’armonica e "sostenibile" crescita 

delle infrastrutture e dei servizi, tali da apportare delle sostanziali 

modifiche ad un sistema che non potrà permanere a lungo in que-

sto stato. 
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I "parchi naturali" possono essere definiti come aree costituenti un 

generale riferimento per la comunità, organizzate in modo unitario 

con preminente riguardo non solo alle esigenze di protezione dell' 

ambiente e di uso culturale e ricreativo, ma altresì allo sviluppo 

delle attività agricole, silvicole e pastorali, atte a favorire la crescita 

socio-economica e culturale delle popolazioni locali. 

Tre appaiono essere gli aspetti caratterizzanti il parco naturale ed 

in generale le aree protette:   

� tutela delle risorse naturali, 

� fruizione degli spazi, 

� sviluppo delle attività ecosostenibili. 

In tal senso, le aree protette dovrebbero rappresentare un modello 

di gestione virtuoso di sistemi territoriali complessi e, nel contem-

po, fragili. Luoghi di particolare valore ambientale, dove, insieme 

agli aspetti naturalistici, è possibile realizzare concrete esperienze 

in svariati settori produttivi ed, in particolare, nel campo agro-

forestale ed artigianale, nonché qualificare l'offerta turistica. 

Un Parco permette di rivitalizzare il tessuto socio-economico di un 

territorio, sia direttamente (in termini di occupazione ed investimen-

ti), sia attraverso gli effetti indotti che si ripercuotono sugli altri set-

tori. Il sostegno alla costituzione di micro-imprese (soprattutto nel 

settore eco-turistico), la rivalutazione delle produzioni tradizionali 

ed il recupero del patrimonio architettonico, sono, generalmente, le 

"direttrici" lungo le quali si muovono gli interventi nelle  aree-Parco. 

Gli unici vincoli, imposti o volontari, sono quelli connessi al perse-

guimento dell'obiettivo principale: la tutela del patrimonio naturale 

e dei valori culturali e tradizionali presenti nel territorio. 

Non è questa la sede per elencare le attività che sono permesse, 

regolamentate  e vietate, tantomeno per discutere sulla Normativa 

2. Il Parco: una risorsa (e non un vincolo) 
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nazionale e regionale vigente.  

E' sufficiente ricordare come l'"ultima parola" in materia di gestione 

di una specifica area protetta sia contenuta nel "Regolamento" ine-

rente la stessa, il quale viene emanato contestualmente al "Piano" 

del parco naturale.  

Pertanto, a priori, non può essere escluso che, sulla base della di-

sciplina e del programma contenuti in questi due documenti, l'Ente 

di gestione possa rilasciare dei "nulla-osta" anche per opere/attività 

che, generalmente, sarebbero vietate.  

Quindi, aldilà di facili strumentalizzazioni, risulta evidente come lo 

stesso legislatore abbia costituito le condizioni attraverso le quali 

superare determinati vincoli o divieti, attribuendo all'organismo ge-

store l'autorità di intervenire in materia, sulla base di particolari esi-

genze di quel comprensorio, contemplate nei due documenti suin-

dicati.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Un cartello di "presentazione" 
del Parco 
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Come già indicato, uno degli aspetti caratterizzanti le aree protette 

è rappresentato dallo sviluppo delle attività eco-compatibili. 

Nell'ambito di queste ultime, viene attribuita una particolare valen-

za al rapporto tra le aree protette e l'agricoltura (in senso genera-

le), sia per la rilevanza di quest'attività nell'assetto del territorio, sia 

per le molteplici sinergie con la politica ambientale. Da ciò deriva 

che le aree protette possono, anzi, devono essere degli ambiti pri-

vilegiati per la sperimentazione integrata di tecniche di gestione del 

territorio e per la promozione dello sviluppo "sostenibile". 

In questo comprensorio, dove l'attività agricola ha, storicamente, 

contribuito alla conservazione ed alla protezione dell'ambiente, la 

promozione di efficaci sinergie è fondamentale, più che altrove, per 

il raggiungimento di un equilibrio tra la conservazione del paesag-

gio agrario e la tutela delle risorse naturali.  Ciò dovrebbe essere 

perseguito attraverso uno sviluppo integrato che associ l'attività 

agricola tradizionale ad iniziative di salvaguardia, recupero e man-

tenimento di siti di interesse naturalistico, paesaggistico e storico; 

dove, inoltre, l'operatore agricolo possa divenire fornitore di servizi 

legati alla fruizione ambientale e culturale del territorio. 

In questo contesto, è opportuno sottolineare come il "Piano" del 

Parco naturale regionale delle Serre, in coerenza con la Nor-

mativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, prevede 

aiuti agli agricoltori che si impegnano ad utilizzare metodi di 

produzione agricola diretti alla protezione dell'ambiente ed al-

la conservazione dello spazio naturale. Nelle "Norme di attua-

zione" del Piano stesso, l'Ente si rende soggetto promotore di 

"tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche di 

sintesi mediante l'introduzione ed il mantenimento di metodi di pro-

duzione biologica" . 

Pertanto, le aziende agricole, ricadenti all'interno del Parco, che 

3. Quale attività agro-forestale nel Parco 
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adottano metodi di produzione "biologica" o "integrata" di-

sporranno, per così dire, di una corsia preferenziale rispetto 

alla concessione dei contributi previsti, a livello regionale, dalle 

"misure agro-ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e del 

Piano Integrato per le Aree Rurali (PIAR), nonché accederanno 

dalla "porta principale" ai vari Piani di Filiera (PIF) e di Sviluppo Lo-

cale (PISL) che si potranno comporre. C'è da considerare, altresì, 

che l'ubicazione dell'azienda all'interno di un'area protetta, garanti-

sce alla stessa una condizione generale di "vantaggio",  nei con-

fronti della maggior parte dei contributi contemplati dai vari docu-

menti di programmazione finanziaria per le aree rurali.  

Nel comprensorio delle Serre Vibonesi, malgrado tutto, è possibile 

riscontrare importanti esperienze di agricoltura "biologica" che, nel-

la maggior parte dei casi, non sono adeguatamente riconosciute e, 

quindi, valorizzate. In questo senso, la presenza di un Parco natu-

rale può divenire un’irripetibile occasione per promuovere e qualifi-

care tutte le produzioni (non solo agricole) che si realizzano all'in-

terno di esso, attraverso la realizzazione di un "marchio di qualità" 

che ne favorisca la commercializzazione ed il consumo. Nel con-

tempo, le  stesse aziende possono contribuire, con la loro attività e 

le loro produzioni tipiche e tradizionali, alla conservazione della 

"biodiversità" nei suoi vari aspetti.  

 Appare, quindi, necessario il recupero di alcuni "ecotipi" locali 

di fruttiferi, la valorizzazione dell’olivicoltura (in considerazione 

del ruolo rivestito nell’area collinare dove, alla funzione produttiva, 

si unisce quella ecologico-paesaggistica), la reintroduzione di al-

cune colture da fibra (comparto in continua crescita e che, in 

questo territorio, vanta un importante passato), la diffusione della 

coltivazione di specie officinali (esistono varie positive esperien-

ze che andrebbero estese e "qualificate", attraverso l'"immagine-

Parco").  

Anche per quanto riguarda le attività zootecniche, si è fatta spesso 

disinformazione, rappresentando il Parco come un ulteriore ostaco-
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lo allo svolgimento della pastorizia: non è assolutamente vero 

che la pastorizia sia bandita dalle aree-protette, anzi il comples-

so delle attività che la caratterizzano potranno essere sostenute ed 

esaltate, tramite un modello di pianificazione che le renda compati-

bili con la protezione ambientale. Pertanto, anche per questo com-

parto si dovrà, prioritariamente, indirizzare l'attenzione verso la 

qualità delle produzioni. In questo ambito, sarebbe d'importanza 

fondamentale la diffusione degli allevamenti del "tipo" calabrese 

di  suino nero, del "tipo" autoctono della Capra hircus (per il 

quale personale di questo CeDA, già a metà degli anni '90, presen-

tò una specifica "proposta progettuale"), recupero degli alleva-

menti apistici, reintroduzione/diffusione del "tipo" meridionale 

di bovino podolico (considerato che i molti capi originariamente 

presenti, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sono stati 

interessati da un processo di "meticciamento", disperdendo alcuni 

dei caratteri tipici della razza) . 

Sempre in un contesto di conservazione della biodiversità e svilup-

po delle attività ecocompatibili, sarebbe utile la formazione di una 

Fig. 3 - L’allevamento del Suino nero: un’opportunità nel Parco 
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figura "alternativa" di operatore agricolo, il coltivatore/allevatore 

"custode" (inteso come colui che provvede alla conservazione, 

sul posto, delle risorse genetiche a rischio di estinzione). 

E' auspicabile, altresì, la costituzione di almeno un'azienda fauni-

stico-venatoria, dove sia possibile "conservare" alcuni "tipi" locali 

di selvaggina e, nel contempo, garantire un esercizio controllato 

dell'attività venatoria. Quest'ultima, ha rappresentato, da sempre,  

nel periodo autunno-vernino, un importante momento tonificante la 

depressa economia locale, grazie alla permanenza di numerosi 

gruppi di cacciatori, provenienti anche dal centro-nord Italia.  

Negli ultimi anni, l’agricoltura ha subito un processo di  trasforma-

zione che, da settore primario orientato alla produzione di beni ali-

mentari, l'ha resa settore pronto a svolgere un ruolo 

"multifunzionale". Infatti, l’azienda agricola viene "pensata" come 

un’unità in grado di adempiere a svariate funzioni, tra cui la salva-

guardia del territorio, la protezione dell’ambiente, la produzione di 

energia e servizi per la collettività. Di ciò si ha il principale riscontro 

nell'ambito dell'Unione Europea, la quale, nell'ultimo ventennio, ha 

concentrato la sua politica di sostegno, più che all’agricoltura in 

senso stretto, al complesso del mondo rurale, diversificando ed 

ampliando i campi di finanziamento attraverso i vari "Piani" emana-

ti.  

La normativa nazionale ha, di conseguenza, riconosciuto la natura 

agricola anche ad attività "complementari", come la trasformazio-

ne, la conservazione e la commercializzazione in loco dei prodotti 

(ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, derivanti dalla 

selvicoltura o dall’allevamento), ma anche alle attività agro-

ambientali legate alla conservazione del territorio ed alla coltivazio-

ne di specie non alimentari (le cosiddette colture no food).  

Ad esse, si aggiungono alcune tipologie di offerta turistica, compre-

se le attività sportive (pesca, turismo equestre, ecc.), le attività  cul-

turali e didattiche, sia attraverso la vendita diretta dei prodotti tipici/
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tradizionali (ottenuti con metodi di coltivazione biologica/integrata 

ed a "chilometro zero"); sia attraverso il recupero di attività artigia-

nali connesse alla pratica agricola. In sostanza, attraverso la 

"multifunzionalità", viene riconosciuto all’azienda agricola, un  ruolo 

chiave nello sviluppo dei territori rurali: fatto salvo il principio che le 

attività connesse a quella agricola, siano complementari, affinché 

non venga snaturata la "ragione sociale" dell'azienda stessa. 

Questo contesto, associato all'esistenza del Parco, dovrebbe favo-

rire lo sviluppo di aziende agricole "multifunzionali", attraverso 

l'esercizio dell'attività commerciale-diretta, agrituristica, sportiva, ri-

creativa, culturale, didattica e delle produzioni non alimentari, non-

ché la fornitura di servizi socio-sanitari e di natura energetica. 

L’attività agrituristica rappresenta una opportunità per le aziende 

agricole nell’ambito di questo territorio, le cui qualità ambientali, 

adeguatamente promosse, possono rappresentare un "valore ag-

giunto", rispetto all'offerta turistica di altri comprensori. In particola-

re, l'ultima Legge regionale in materia (n.14 del 30/04/2009) all’art. 

5 considera di particolare interesse agrituristico le aree interne ai 

parchi. 

Fig. 4 – Attività ludico-sportiva all'interno di un'azienda 
agrituristica in Serra San Bruno  
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Nell'ottica dello sviluppo integrato e "sostenibile", avendo come  ri-

ferimento la programmazione comunitaria 2007-2013, appare utile 

evidenziare l'importante supporto economico-finanziario che po-

trebbe determinarsi da un'efficiente applicazione in particolare del-

le seguenti misure contemplate nell'Asse 3 del PSR 2007-2013:  

� 311 - diversificazione in attività non agricole,  

� 312 - sostegno alla creazione ed allo sviluppo di imprese,  

� 313 - incentivazione alle attività turistiche,  

� 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

L'esercizio di attività ricreative-sportive e socio-sanitarie, all'in-

terno dell'azienda agricola, meglio veicolate dall'esistenza di un 

Parco, può essere una consistente fonte di reddito: basti pensare 

alla pesca, all'equitazione, alla fruizione di percorsi naturalistici, al-

la zoo-terapia. 

Anche la possibilità di ospitare attività didattiche-dimostrative e 

culturali legate all'esercizio dell'attività agricola (laboratori di arti-

gianato locale e per la trasformazione di prodotti aziendali, corsi di 

cucina tradizionale, piccole esposizioni/mostre  di vario genere 

ecc.) potrebbe avere notevole interesse economico.  

Da ricordare  inoltre la possibilità, derivante da quanto stabilito nel 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

20/04/2006, di realizzare piccoli allevamenti canini (costituiti da al-

meno 5 fattrici, con 30 cuccioli/anno). 

La produzione di energia da fonti rinnovabili, che vede un mercato 

in continua evoluzione, è un altro degli aspetti legati alla 

"multifunzionalità": in questo ambito, appaiono meritevoli di atten-

zione gli impianti fotovoltaici e quelli a biomasse.  

Al contrario, sullo sviluppo dell’eolico ci permettiamo di nutrire forti 

perplessità, legate all’alterazione del paesaggio, nonché alla tra-

sformazione bioclimatica dell'ambiente circostante (esiste una qua-

lificata letteratura a riguardo che descrive i cambiamenti climatici 
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indotti, nonché lo snaturamento dei caratteri faunistici e floristici, 

nel raggio di diverse centinaia di metri dai siti dove sono ubicati gli 

impianti). 

La corretta gestione di un Parco, presuppone non solo la tutela, 

ma anche la valorizzazione delle risorse forestali, che garantisco-

no la funzionalità del suolo e delle acque. In questo contesto, è 

possibile l'utilizzazione tradizionale del bosco, in modo particolare 

quando si tratta di dar pratica attuazione agli "usi civici" e ad opere 

di assestamento forestale. Semplificando, solo nelle "riserve in-

tegrali" non è consentita alcuna forma di utilizzazione. In nessuno 

dei Parchi finora istituiti è stato stabilito alcun divieto in questo sen-

so, bensì sono state emanate delle norme allo scopo di orga-

nizzare le attività forestali, spesso praticate in modo confuso, 

se non, addirittura, illegale, tanto da portare alla distruzione 

della risorsa stessa. Pertanto, i cantieri forestali potranno conti-

nuare ad operare e divenire essi stessi uno strumento di restauro 

ambientale, attraverso interventi di "rinaturalizzazione" e riforesta-

zione, che privilegino la vegetazione autoctona. Limitandoci alle 

principali specie arboree, nei vari ambienti pedoclimatici, la vegeta-

Fig. 5 - Un impianto fotovoltaico all’interno di un azienda agricola 
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zione nel Parco 

delle Serre è rap-

presentata da: 

Abete bianco, 

Faggio, Casta-

gno, Leccio, Cer-

ro, Farnia, Onta-

no nero. 

Nei parchi natu-

rali, l'economia 

forestale può be-

neficiare, quindi, 

dei vantaggi of-

ferti dalla stessa area protetta. La risorsa rinnovabile "legno" assu-

me un ruolo fondamentale nel contesto di un sistema locale gestito 

in modo "sostenibile". Lo strumento "parco", se adeguatamente 

amministrato, contribuisce a promuovere (e, poi, conservare) la co-

stituzione di un "valore aggiunto" alla produzione locale di legno e 

all'artigianato 

del legno: in 

particolare, me-

diante l’a-

dozione di un 

modello di certi-

ficazione am-

bientale. 

Relativamente 

ai tagli boschivi, 

le esperienze, 

già maturate in 

altre aree-

parco, dimostra-

no come le pro-

Fig. 6 - Le piccole industrie forestali: una realtà 

diffusamente presente nel territorio del Parco 

Fig. 7- Le piccole industrie forestali: una realtà 

diffusamente presente nel territorio del Parco 
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cedure amministrative previste dalla normativa vigente, obbligato-

rie e preliminari all'intervento, non hanno rappresentato un sem-

plice sovraccarico burocratico, bensì sono risultate un utile stru-

mento di controllo su ognuna delle operazioni eseguite. Tale 

"controllo" dovrebbe realizzarsi attraverso un'opera preventiva di 

consulenza ed assistenza tecnica, riguardante la corretta esecu-

zione del taglio, rispetto ai criteri selvicolturali concordati tra l'Ente 

Parco e le altre Autorità competenti.  

 La  "storia" degli altri Parchi mostra una gestione delle utilizzazioni 

forestali particolarmente positiva sotto vari aspetti:  

1. la pianificazione e la realizzazione degli interventi (per come 

già descritti) hanno come conseguenza il fatto che i proprieta-

ri di questi soprassuoli hanno garantito, nel tempo e nello 

spazio, un prodotto dal loro bene, la qual cosa mantiene vivo  

l'interesse per la gestione dei boschi.  

2. viene stabilito un preciso ed uniforme modello selvicolturale, 

elemento questo di particolare rilievo, che va a contraddire le 

opinioni (spesso immotivate), di quanti descrivono le aree 

protette come luoghi nei quali si accumulano un complesso di 

vincoli  e all'interno delle quali non è possibile alcuna forma di 

selvicoltura.  

3. il governo dei tagli, così come concepito nelle aree-parco, 

non genera conflittualità tra i proprietari dei boschi  ed i possi-

bili fruitori, rispetto alla gestione delle utilizzazioni forestali. 
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