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Il mondo degli alberi è sconfinato e la sua conoscenza richiede strumenti adatti. Questa guida si prefigge lo scopo di far conoscere gli alberi per apprezzarne a fondo la forma della chioma, saper distinguere
le infiorescenze maschili da quelle femminili, riuscire a decifrare il contorno delle foglie, sapere a quali altre essenze si accompagna in natura e conoscere quali benefici l’uomo ne trae. In ordine sistematico
illustra tutte le specie arboree europee e quelle più diffusamente coltivate nel Vecchio Continente per fini ornamentali o di rimboschimento. Per ogni albero una scheda sintetizza le informazioni basilari che lo
caratterizzano, mentre il testo, articolato in paragrafi per comodità di ricerca, lo descrive compiutamente in ogni particolare. Oltre alla morfologia vengono descritti l’habitat, la distribuzione geografica, la
presenza in Italia e le specie simili. Ogni albero, infine, è illustrato da disegni che ne delineano con precisione i particolari distintivi (foglie, fiori, frutti) e lo mostrano nel suo aspetto estivo e invernale.
L’opera contiene il commento, dettagliato ed approfondito, al nuovo testo unico sulle foreste e sulle filiere forestali. È un “corpus” legislativo di grande importanza, che stabilisce i princìpi relativi al patrimonio
forestale, le norme fondamentali per l’indirizzo unitario, le finalità e le rilevanti definizioni e la programmazione e definizione forestale. Le fattispecie ed i problemi concreti qui considerati sono numerosi, e
riguardano le aree assimilate (o escluse) dalla definizione di bosco, la gestione forestale, i prodotti forestali non legnosi, la trasformazione del bosco e le opere comprensive, la viabilità forestale e le attività
selvicolturali di gestione ed il materiale forestale di moltiplicazione. Queste norme costituiscono l’intelaiatura in base alla quale dovranno essere emanate le norme regionali e le linee di programmazione del
ministero, ed anche gli Enti locali dovranno tenere conto, nei loro regolamenti di queste disposizioni. L’opera, redatta da qualificati esperti della materia, esamina anche i numerosi problemi concreti e pratici
che tale normativa fa sorgere e propone, per i singoli casi, soluzioni condivisibili. Si tratta quindi di un’opera utile e necessaria per tutti coloro che dovranno occuparsi dei problemi delle foreste e
specialmente, per quelli più numerosi delle filiere forestali.

Ogni volta che un camminatore attraversa una foresta scolpita è come se inventasse un continente che non c'è. Il libro delle foreste scolpite è un viaggio nel tempo alla scoperta
di sé scandagliando quei luoghi dove le conifere resistono alle avversità d'un ambiente estremo e d'una terra rocciosa, là dove il resto dei viventi ha smesso di sopravvivere.
Lariceti, pinete e cembrete dispersi fra quota 1900 e 2200 lungo l'arco alpino, ma anche le cortecce contorte e scolpite dei pini loricati che abitano le creste del Massiccio del
Pollino, fra Calabria e Basilicata. E, infine, i pini longevi o Bristlecone Pines sulle Montagne Bianche in California, fra quota 3000 e 3900 metri, gli esemplari più antichi del
pianeta (oltre 5000 anni). Un viaggio in paesaggi lunari dove la vita cerca a suo modo la strada per l'eternità. Luoghi dove l'anima si riveste di radici, di sogni, d'immaginazione.
Guarda l'album di foto che arricchisce il volume: 84 scatti in bianco e nero di Tiziano Fratus
L'area della Lama nel comprensorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi prima e dopo la bonifica del territorio
372.3
Spatial technologies such as GIS and remote sensing are widely used for environmental and natural resource studies. Spatial Accuracy Assessment provides state-of-the-science methods,
techniques and real-world solutions designed to validate spatial data, to meet quality assurance objectives, and to ensure cost-effective project implementation and co
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