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Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì
Seminate gli spinaci 
su una proda rialzata 
così da evitare i ristagni 
lungo file distanti 20 
cm una dall’altra da 
diradare con la tecnica 
della raccolta.

Seminate in coltura 
protetta pomodoro e 
cetriolo così da avere 
pianticelle già in stato 
avanzato di sviluppo 
quando le temperature 
consentiranno di porle 
nei tunnel esterni.

Chi non le ha ancora 
effettuate può eseguire 
le lavorazioni profonde 
del terreno 
e l’arieggiamento 
delle masse di compost 
o letame poste a 
maturare.

Predisponete i tutori 
per i fagioli rampicanti 
prima di procedere alla 
semina.

Iniziate la raccolta 
scalare degli agrumi. 

Nel frutteto si possono 
applicare trattamenti 
rameici come forma 
preventiva contro le 
parassitosi e le malattie 
fungine del prossimo 
ciclo vegetativo.

L’uva di 
Capodanno 
non portò 
mai danno

Trapiantate nei tunnel 
freddi il porro per 
avere un buon raccolto 
primaverile.

I boschi italiani

I n gennaio quando tutte le foglie delle 
latifoglie sono cadute, ad eccezione di 
quelle delle querce, è più facile valutare 
lo stato di salute dei nostri boschi.

I dati che riportano un progressivo aumento delle 
superfici boscate nel nostro paese, dovuto in gran 
parte al progressivo abbandono di aree agricole 
divenute marginali perché declivi, non irrigue, 
scarsamente meccanizzabili, non rileva però il 
valore delle stesse.

Tagli indiscriminati
È sotto gli occhi di tutti come negli ultimi anni 
il taglio dei boschi per produrre legna da ardere 
sia ripreso con forza, ben al di là di quella che 
era il normale utilizzo dei proprietari. Molti sono 
coloro che hanno ceduto “il bosco in piedi” ossia 
il legname che si può ricavare da una determinata 
superficie e i tagliatori, siccome il turno permesso 
è sempre più che decennale, hanno interesse a 
massimizzare il volume di legname asportato e 
venduto.

Quali problemi
Nonostante esistano e siano applicate norme 
di polizia forestale, non è raro osservare come 
le piante lasciate, le così dette “matricine”, cui 
spetterebbe il compito di riformare la prima 
struttura del bosco, siano troppo esili rispetto 
all’altezza e si  incurvino sotto il proprio peso e 
l’azione del vento già dopo il taglio perché viene 
a mancare la stabilità del gruppo, quella per cui 
gli alberi si sostengono a vicenda. Situazione che 
di solito peggiora con l’inverno e le precipitazioni 
nevose. Anche i ricacci dalle ceppaie e le 
giovani piante nate da seme non hanno vita 
facile: il ritorno degli ungulati, caprioli per primi, 
in tutte le nostre regioni, esercita su questi 
un’intensa pressione selettiva. Brucatura apicale, 
sfregamento, scortecciature sono sempre più 
frequenti. Anche le piante secolari se non censite 
non sono tutelate dal rischio del taglio.
La boscaglia, un ammasso di cespugli 
impenetrabili, non porta frutto e non porta 
reddito, ma dalle rilevazioni è sempre “bosco”.

Come comportarsi 
Chi debba sottoporre a taglio un’area di proprietà 
verifichi di essere in possesso dell’autorizzazione 
al taglio da richiedere agli organi competenti, 
selezioni un’impresa in regola, stenda un 
contratto in cui indica il mappale o i confini in 
modo chiaro. Eserciti un controllo selezionando 
lui stesso le piante da lasciare in piedi, 
correttamente distanziate fra loro e in numero 
eccedente quello indicato dalle prescrizioni 
forestali per far fronte a eventuali perdite.
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