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fotoglossario forestale

il paesaggio non è altro che un territorio percepito dalla concentrazione

sociale di popolazione che risiede in un determinato spazio. Il paesaggio

è per definizione uno spazio fruibile. L’architettura altro non è che l’arte

di formare spazi fruibili, quindi paesaggi.



Il fotoglossario è rivolto ad un pubblico anche non esperto e rappre-

senta quindi strumento potenzialmente utile ai fini della sensibilizza-

zione ed educazione ambientale. E’ infine uno strumento collaborante

all’accrescimento della cultura identitaria dei luoghi e della consapevo-

lezza delle azioni antropiche nel patrimonio naturale. 

Riconoscere il segno dell’attività umana nelle aree ritenute per eccel-

lenza “naturali”, consente di identificarle come paesaggi. Come frutto

del lavoro dell’uomo per mantenerne le caratteristiche e bellezze. 

Ci sono dei tratti inequivocabili, che ad un occhio allenato, non possono

più sfuggire, come le lettere di un alfabeto per poter comunicare.

La ricerca “ Architettura del Paesaggio Forestale” ha permesso la reali-

zazione di questo Fotoglossario, frutto e non, dell’estrapolazione di in-

dagini fotografiche condotte per la fase di studio sulla percezione dei

paesaggi forestali della Sardegna. 

Tale strumento ha un grande potere divulgativo in quanto permette di

descrivere, mediante foto-interpretazione, i principali tipi di intervento

condotti dalle attività forestali e i maggiori “segni” della presenza del-

l’Ente Foreste della Sardegna sul territorio. La potenzialità risiede nella

più facile interpretazione della terminologia e nell’immediatezza della

comunicazione visiva.



Apicoltura
s. f. [comp. di ape e -coltura (o -cultura)]

allevamento dell’ape domestica, che ha per scopo la produ-

zione e il commercio del miele e della cera.

La coltura delle api porta all’impianto delle arnie che

segnano il paesaggio in modo ritmato. Il segno è transito-

rio ed è indicatore di salubrità del territorio. 

Il paesaggio è nomade, poichè la coltura è stagionale e la

produzione è legata ad un certo tipo di specie vegetale da

impollinare.



Briglie
s. f. [dal germ. bridil; cfr. brida e bretella]

opera di difesa idraulica, costituita da un robusto muro o

da gabbionate in pietrame, disposte in senso perpendico-

lare all’alveo di un fiume in modo da convogliare la cor-

rente verso il centro.

Ha lo scopo di ritenere i materiali che si accumulano da

monte e di ridurre la portata dell’acqua. 

Il segno è artificiale e crea una sezione intervallata da

opere ingegneristiche, che rende innaturale il corso dei

fiumi. E’ l’uomo che interviene per controllare la natura.

Per dominare la sua predominanza e limitarne la possibile

pericolosità.



Ceppaia
s. f. [der. di ceppo]

ceppo troncato di un albero, dal quale sorgono due o più

polloni che sostituiscono il fusto asportato.

Il governo a ceduo (il taglio) del bosco è fra le attività

primarie di gestione.  La ceppaia è frutto di un taglio

alla base dell’albero, dal quale crescono nuovi polloni

con cui la pianta si rigenera.

Il segno dell’uomo è particolarmente riconoscibile ed è,

contro ogni convinzione collettiva, segno di cura e manu-

tenzione. 

Gli effetti sono riconoscibili sia a livello puntuale che

globale. 



Diradamento
s. m. [der. di diradare]

sradicamento di alcune piante, in una piantagione troppo

fitta, eseguito per favorire lo sviluppo delle piante che

restano.

Il taglio conseguente alla procedura di diradamento può

avvenire come esportazione della pianta intera, conside-

rata “concorrente” a favore della “scelta o candidata”,

oppure come taglio di sfoltimento della chioma di una

pianta in favore di un’altra.  Le piante spesso scelte per

sopravvivere sono le conifere e le latifoglie, poiché più

resistenti e di qualità.

L’operato dell’uomo favorisce la giusta crescita del bosco

e ne rappresenta un valore aggiunto. 



Energia rinnovabile
s. f. [dal lat. tardo energīa, gr. ἐνέργεια, der. di

ἐνεργής «attivo», da ἔργον «opera»]

energia prodotta da quelle fonti primarie cui si può at-

tingere senza limitazione e che non determinano inquina-

mento o rischio.

La foresta è il paesaggio dove è possibile trovare tutte

le fonti di energia rinnovabile. L’energia può essere eo-

lica, geotermica, idraulica, solare e a biomassa (produ-

cendo legnetti da ardere chiamati “cippato”).  Il compito

dell’uomo è saperla sfruttare, installando nel paesaggio

dei chiari segni della sua produzione. 



Fustaia
s. f. [der. di fusto]

bosco d’alto fusto, dove sono coltivati per lo più casta-

gni, conifere e altre specie, come l’ontano, l’acero, il

pioppo. 

La fustaia è uno stato di accrescimento del bosco. Ogni

pianta, adulta, raggiunge un’altezza stabile, che può ar-

rivare anche ai 20 metri, per poi accrescere solo il dia-

metro del suo fusto. 

Il mantenimento e la tutela del bosco sono compito del-

l’uomo che interviene in un paesaggio rigoglioso, ricono-

scibile per la sua folta massa arborea. 



Gradoni
s. m. [accr. di grado, in opposizione al dim. gradini]

sistemazione di terreni accidentati e in forte pendenza,

consistente nella creazione di ripiani di limitata am-

piezza sostenuti da muretti a secco per la messa a dimora

di piante da rimboschimento.

Il paesaggio è artificiale, permanente. Viene modificato

per consentire l’impianto del bosco e la sua coltura e ma-

nutenzione nel tempo. 

Il segno è geometrico, forte e riconoscibile come un

tratto che l’uomo ha solcato sulla natura. 

Se l’estensione è molto grande l’intervento “a gradoni”, è

chiamato terrazzamento.



Habitat
s. m. [verbo lat., 3a pers. sing. del pres. indic. di ha-

bitare «abitare»]

l’insieme delle condizioni ambientali in cui vive una de-

terminata specie di animali o di piante, l’area nella

quale una pianta trova le condizioni ambientali favorevoli

al suo sviluppo.

L’habitat naturale è la condizione ottimale per le specie.

L’uomo deve tutelarlo definendo e rispettando norme capaci

di proteggerlo. Ci sono dei perimetri tutelati da leggi

ambientali della Comunità Europea, per la preservazione

del patrimonio naturale e faunistico. Le più importanti

sono la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e la Direttiva “Uc-

celli” 79/409/CEE.



Incendio 
Antincendio agg. [comp. di anti e incendio]

Che serve a prevenire, segnalare e combattere incendi

Per prevenire gli incendi e per poter intervenire in caso

di emergenza l’uomo modifica il paesaggio, costruendo

un’infrastruttura composta prevalentemente da: 

fasce parafuoco, in caso di incendio in massa boschiva; 

torrette di avvistamento e presidio; 

vasconi per l’approvvigionamento d’acqua. 

Il paesaggio è segnato per essere protetto.



Laghetto
s. m. [lat. lacus -us]

serbatoio idrico naturale o artificiale, che viene formato

sbarrando una vallata mediante una diga, destinato tal-

volta ad impianti idroelettrici.

I laghi vengono utilizzati dall’uomo come fonte di approv-

vigionamento idrico e, se dotati delle opportune infra-

strutture, possono rappresentare parte di un sistema di

produzione energetica. Notevole è la loro funzione, specie

se collinari, per le attività di anti-incendio. Rappresen-

tano una riserva di acqua in compendi montani dove, in

caso di emergenza, è necessaria una tempistica celere di

intervento. Il paesaggio è parte di un sistema.



Miniera
s. f. [dal fr. minière, der. di mine: v. mina]

complesso costituito da un giacimento di minerali di inte-

resse industriale e dall’insieme delle opere e attrezza-

ture necessarie per lo sfruttamento del giacimento stesso;

nel caso di minerali utilizzati prevalentemente per le co-

struzioni edilizie, stradali e idrauliche, il complesso è

detto più spesso cava.

Il paesaggio è antropizzato ed è segnato da infrastrutture

che si mescolano alla bellezza naturale di ambiti montani.

Il paesaggio è un lascito storico di identità. 

Il paesaggio è da bonificare. La natura è compromessa e

sfruttata per la sopravvivenza umana.

Il segno è dell’uomo che lavora.



Nidificazione
s. f. [der. di nidificare]

il nidificare, cioè l’insieme degli atti che molti ani-

mali, spec. gli uccelli, compiono per assicurare alla

prole nascente un nido.

Nel paesaggio c’è un’alchimia che porta gli animali a vi-

vere in sintonia con la natura. I tratti sono visibili.

Alcuni elementi sono riconoscibili, come i trespoli in cui

l’aquila si poggia per dominare la vallata. 

La protezione di questi elementi è la protezione degli

animali. E’ condizione affinché essi possano sopravvivere

e riprodursi.



Ovile
s. m. [dal lat. ovile, der. di ovis «pecora»]

Luogo chiuso in cui si custodiscono le pecore

L’uomo vive la natura sfruttandone il ciclo vitale. Il pa-

scolo è una delle attività che può risultare dannosa per

la crescita del bosco, ma che, se controllata e confinata

all’interno di determinate aree, rappresenta fonte di so-

stentamento per la popolazione delle realtà montane e col-

linari. 

La tradizione costruttiva degli ovili è segno della perma-

nenza della cultura dei luoghi. E’ un bene da tutelare e

da saper riconoscere.



Palizzata
s. f. [der. di palo (ma v. anche palizzo)]

nelle costruzioni idrauliche, parete costituita da tronchi

affiancati, fissati al terreno, in interventi di emer-

genza, per sviare acque correnti, frenare movimenti fra-

nosi, difendere le sponde di un fiume.

L’intervento degli uomini in opere di ingegneria naturali-

stica modifica il paesaggio, rendendolo però più sicuro e

maggiormente accessibile. Interventi di questo genere sono

sostenibili perché portano a sfruttare il materiale pro-

dotto dalle lavorazioni forestali, ad esempio dai tagli,

per le messe in sicurezza delle aree a rischio e per la

sistemazione di tratti dissestati.



Quercia da sughero

s. f. [der. di sughero, ellissi di quercia sughera]

pianta fagacea sempreverde (Quercus suber), detta anche

quercia da sughero, il cui areale si estende nel Mediter-

raneo centro-occid..E’ una specie comune in Sardegna

Le sughere sono piante secolari e rappresentano un patri-

monio boschivo di eccellenza. L’estrazione della corteccia

produce il sughero, materiale usato in edilizia come iso-

lante, e in genere come elemento di decoro o modellazione.

La corteccia si riforma in armonia con il ciclo vitale

della pianta.

Il paesaggio è assecondato. Il ruolo dell’uomo è visibile

e produce un ritmo tagliente e una colorazione rosso vi-

vace dei tronchi nudi.



Rimboschimento
s. m. [der. di rimboschire]

impianto artificiale di un bosco su un suolo che, in tempo

più o meno recente, era ricoperto da una fitocenosi fore-

stale

Il rimboschimento può avvenire per semina o per messa a

dimora di piantine coltivate nei vivai. E’ uno dei mag-

giori compiti per chi gestisce il patrimonio forestale. Ha

necessità di essere pianificato nelle sue azioni e risul-

tati. Il paesaggio è artificiale. Il paesaggio è imita-

zione del naturale. Il segno dell’uomo è visibile e la

natura è impiantata. La linea di divisione è netta. La se-

parazione è visibile per il ritmo denso e scadenzato che

contraddistingue il paesaggio rispetto a quello spontaneo.



Shelter
usata in ital. come s. m, locuz. ingl. [comp. di shelter

«riparo»]

gabbia di protezione, in foresta usata per l’accrescimento

delle piante come riparo dal bestiame.

Lo shelter è una gabbia, in vendita o costruita con reti,

al fine di proteggere le nuove piante in fase di accresci-

mento. E’ molto usata in caso di rimboschimento per evi-

tare che gli animali, con il loro pascolo e passaggio,

possano abbattere le piante ancora non stabili. 

L’uomo aiuta la natura. Il paesaggio è inserito in un in-

volucro e in un processo di manutenzione.



Taglio
s. m. [der. di tagliare]

la recisione dei polloni o degli alberi di un bosco, ese-

guita con modalità differenti a seconda della forma di go-

verno del bosco stesso (ceduo, fustaia) e con adatti

strumenti taglienti (pennato, accetta, sega, motosega)

Il taglio serve al diradamento di un bosco, al suo

espianto (esbosco) o alla produzione di legname. E’ un’at-

tività di governo e gestione della foresta, al fine della

manutenzione e della salubrità della stessa. 

Il paesaggio è gestito ed attrezzato. Il segno è netto e

la presenza antropica è universalmente riconoscibile.



Uso civico
s. m. [lat. usus -us, «usare», part. pass. usus]

uso civico, cioè il diritto di una collettività (comune,

frazione di comune, ecc.) di far legna in un bosco di pro-

prietà comunale, o di usarne le pertinenze. 

La presenza antropica sul paesaggio ne modifica la natura-

lità, ma allo stesso tempo ne quantifica il valore. E’ di-

ritto della collettività poter usufruire del bosco come

risorsa. Il problema maggiore è legato all’uso non con-

trollato, con disboscamenti non autorizzati, o con pascoli

che non consentano le fasi di accrescimento delle piante. 

La testimonianza storica dell’uomo è comprovata da rifugi,

grotte, pinnetos, stalle o baracche.

La presenza degli animali porta alla creazione di chiu-

dende e di strutture che ne permettano il passaggio in ma-

niera controllata. Il paesaggio è infrastruttura. 



Viabilità
s. f. [dal fr. viabilité, der. del lat. tardo viabĭlis

«praticabile, che permette facile passaggio»]

il complesso delle vie che formano la rete stradale urbana

ed extraurbana di un territorio più o meno vasto, con ri-

guardo alla forma, all’andamento, alla distribuzione.

Il paesaggio per essere tale necessita di essere percorso

ed ammirato. Per essere gestito necessita di essere acces-

sibile. La viabilità è frutto di un sistema di infrastrut-

ture composto da strade percorribili da mezzi comuni o di

servizio (piste, sentieri escursionistici con cartelloni-

stica ed architetture - ferrovie, viadotti,..).

Il paesaggio è disegnato, assecondato ed esplorato. Il

segno dell’uomo è una sottolineatura.  



Zps
s. f. [dal lat. protectio -onis, der. di protegĕre «pro-

teggere», part. pass. protectus]

Zona di Protezione Speciale 

Sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione

dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla siste-

mazione degli habitat per la conservazione e gestione

delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

Insieme ai Siti di Interesse Comunitario sono parte della

Rete Natura 2000. Sono riconoscibili nelle foreste perché

segnalati da cartellonistica adeguata e sono noti a tutti

gli esperti del paesaggio tramite delle cartografie o dei

database comunitari.  
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Per contattare l’autrice ligiaisabella@gmail.com.




