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cos’è una foresta storica ?

Il concetto di “foresta storica” si basa sui seguenti aspetti:

• una specifica localizzazione geografica

• un nome storico 

• una perimetrazione "storica" (cartografica e/o fisica) 

• l’esistenza di testimonianze di una passata gestione (testuali, cartografiche)

• l’esistenza di uno specifico insieme di regole per l’utilizzo della foresta e dei suoi prodotti• l’esistenza di uno specifico insieme di regole per l’utilizzo della foresta e dei suoi prodotti



peculiarità del paesaggio delle foreste storiche

• Struttura e composizione derivate 

da secoli di gestione

• Governo finalizzato alla 

produzione di particolari prodotti 

legnosi e non legnosi

• Manufatti e tracce della loro 

passata gestione



selvicoltura e paesaggio nelle foreste storiche

• Le foreste storiche sono “uniche” 

• I loro prodotti , servizi ed il loro • I loro prodotti , servizi ed il loro 

paesaggio sono pertanto unici e 

possono essere valorizzati attraverso 

processi di marketing territoriale

• La selvicoltura nelle foreste storiche 

deve avere l’obiettivo di conservare 

“attivamente” i caratteri che le rendono 

uniche



il progetto FORESTAGE

Le foreste storiche: parte del nostro Patrimonio Culturale

• Messa a punto di strategie e politiche per valorizzare il patrimonio culturale ed i prodotti

• Creazione di una rete europea delle foreste storiche

• Recupero delle foreste storiche degradate



la foresta storica del Cansiglio

• 1548: annessione della foresta del Cansiglio

alla Serenissima Repubblica di Venezia.

• 1592: suddivisione del “Gran Bosco da 

Reme di S. Marco”in 100 prese stabilendo un 

turno centennale per il faggio, in quanto 

periodo adatto per raggiunge il diametro utile periodo adatto per raggiunge il diametro utile 

a far remi.

• 1638: Zorzi De Christofolo, Proto dei Remèri

dell’Arsenal, elaborò un preciso piano 

assestamentale, fondato su un catastico che 

conteneva tutti i dati relativi alla quantità e 

qualità dei faggi e delle resinose.

• … fino ad oggi: alterne vicende che hanno 

comunque permesso di far giungere fino a 

noi le splendide faggete di epoca veneziana.



la valorizzazione del paesaggio del Cansiglio

• 1592: produzione di remi

• 2002: certificazione della foresta 
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• 2002: certificazione della foresta 

secondo lo standard PEFC

• 2009: nascita di “Assi del 

Cansiglio” ed utilizzo del paesaggio 

del Cansiglio come strumento di 

marketing territoriale

18-22-01-02


