
VITA E BROBLEMI DELLA REGIONE 

RIM.~QSçHIM.EN'.fO EP ECONOMIA 
FORESTALE NELL' ISTRIA 

. . ' ! 

1. - ALCUNI CENNI SULLA GEOLOGIA ISTRIANA. 

L'Istria considerata geologicamente risulta divisa nelle seguenti 
zone: 

l' Istria bianca o grigia; 
2" Istria rossa. 

Nella prima zona predomina il «tassello», cioè terreno marnoso 
con derivati intermedi di arenarie compatte, leg~erìnentè quàrzose 
è mica·cee. «Le marne m'olto argillose, che facilmente si (lisfanno al
l'azione dell'acqua e del sole resero ·possibile la conformazione del 
suolo a dossi onq-ulati e a valli ampie e 'tortuose cori pendii fertilÌJl ') . 
:Là fòrniazionè 'ìriarnòsà nòri ciòntiené pietrificazioni, è soìo raramente 
frammenti• ·di fossili'; .. · · · ' 

Nell'Istria rossa invece predomina il. <<cretaceo», frammisto al 
calcare, il quale è genèralmente ricco di pietrificazioni, fra ;le quali 
le nummulitiche sono ie PÌ1Ì riumerose ' ), <Jli siratfèalcàrei sono in 
prevàlènzi pàralle1fe parecchfo" volte fra gii strati stessì' s'areumu
lano dei' filoni ·di carlione•fossile; che ·attraversano·quasi tutta -l'Istria. 
g qa no~re c).le taH ~loni giacciono qua~i semp~e nei terrE;n! cafoàriìi 
d'origine marina, e sono coperti' da uno strato variante gai 25 ai 
60°70' trl'.' di 'falèare n'uinmillitfoo. , __ ., ' . 

Questo tratto di formazione calcarea sarebbe una regione inabi
tabile se alla sua · superficie non ci fosse uno strato assai fertile di 
terreno «siderolitico» di color rosso i) . Il terreno siderolitico, cono
sciuto comunemente col nome dì terra rossa, è limitato verso la parte 
-montana dal terrazw calcareo, che si estende _dal Monte Spaccato 
fin quasi al Monte Maggiore 4

). 

Considerando la struttura geologica dell' I stria notiamo poi tre 
speciali wne, e doè : la zona calcare-cretacea alla base,_ quella della 
formazione degli strati ·nummulitico-marnosi, soprapposta alla pre
cedente, classificata dai geologi come appartenente alla baS() del
l 'eocene. Sopra ambedue queste stratificazioni giace quella· del pe-
riodo eocenico. -

La zona del periodo cretaceo è quella che prima abbiall).o chia
mata Istria rossa, poichè è composta da calcare ricoperto di terra 
rossa. Questa wna comprende tutta l'Istria marittima da Punta 
Salvore aJ Monte Maggiore e dal Monte Spaccato - verso l'interno 
- fino alla costiera liburnica. 
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La caratteristica principale di questa wna è che essa è assoluta
mente priva di sorgenti e di corsi d'acqua superficiali, che, invece; 
si riscontrano alla base dei monti o delle pendici nelle valli profonde; 
òppure sboccano al livello del Il'.lare lungo la spiaggia'). 

La seconda corrisponde alla formazione nummulitico-marnosa, 
nella quale si ' trovano «pochi ma potenti strati di calcare nurnmuli
tico o ad alveolineii. Si trova tale wna lungo il bordo orientale della 
formazione eocenica e precisamente dall' Erpelliano fino alle sorgenti 
di Fianona e verso occidente dal Buiese fino al can.ale deil'Arsa (più 
precisamente dalle polle di Gradole fino alle polle di Sergi). Quivi 
predomina -'-- come abbiamo già notato - la cosiddetta terra bianca 
ò giallognola. . . .. . 

L'ultima zona, sovrapposta alle precedenti, è quella dell'eocene, 
daUe roccie arenaceò e calcari marnose. In questa zona . 'si trovano 
numerose sorgenti e corsi d'ac'qua superficiali, in certrcasi a deflus'so 
perenne. Dei terreni più recenti del miocene, cioè del pliocene e del 
glaciale, non trovasi nella pe1iisola traccia alcuna. L'Istria è quindi 
in genera1e povera di ultime fi>rmaziòni : infatti anche iJ terreno 
alluvionale è addiritt111·a di minime estensioni. · 

2. - LA Nl!CESSIT.4. DllL BOSCO IN ISTRIA. 
. ·- · .' . 

Abbia1llo dato uno sguardo alle condiz,ioni geologich!l dell'Istr[:'!, 
soprattutto per · dimostrare la reale necessità dell'esistenza di un 
i>stes<i Inanto boschivo, ·chiave di volta per ia risolùziò~~ dei più iÌn ' 
portanti problèrni della regione'. " ·· · · ,.; 

L'Istria è dominata da una sede éli co11dizioni agrologiche che 
.. Ro.no di forte' ostacolo ' ad ogni razionale' pr'ogresso· agrari/i: . Concor

rorio a,' ren~\lre più difficili le condizioni agricolè, ahch~ l a siccità 
ed' il vento, , acerrim~ nemici déllà . razionàle' 'cinìduifone fondiaria: 

Codeste _éòndizioni sfaV?~ev?,F nori j\?,~son_o, e Sfr~ilJÌ<i tn~~ié~ 
pensare, vemr alterate dall'opera ·dell'uomo, po1chè gh ostaeoh natu
rl!,li non possono venir ef\minati," ina il' 'bosco, e ' soltanto 'esso,' po
trebbe, con' là/ sua pr\3iforìda azione fisici>-chiniica, tclllio:Hiiare lé con
dl'ziòi\.i ge11erali, ' venenifo cosi in definitiva a 'initigare le ;'avversifa 
dei ·clima i/ ilei terreriò. " · • ' . . , 

. Eà.'' e per qnesta.' ' ragione che il problema forestale, congiunto a 
q11ello relativo all'utilizzadon~ idrica, è la base 'dèiìa rinascita agra-
do-ècononiica della ':i>r6vlncia'. ·. · · . , . · · . ' ; ' 

. ìf 'ruraie' istriano _:_ venendo in possesso del bosco e dell'aeque
dott? __e'. ·. àv're6\iè bosi a sùli: di~pos,izioné jjue . ÌÌJl~àti !?~ti~siini, èlié 
lo a1uter~bbero ~~l'.a formazione di gnella; ccrt1falizzaz10ne» c)le è la 
icco~dttto sit:1~ ·qu~ ti?ri>i J,>er 1~ vitf!, ~'òrt?r,n~c~1 i'std~~~; ,,, ,. · ' 

· Il lìOsco moltfe; non è solamente un ]lrofòndò tra:sformatore del
le condizÌoili ii/#òfogiche 'di'u'iì 'tèrri'torio; inà:è 'itìti-esì'l''tiiÌièo mèti<i 

' .. 1 ' " • ·.· , :·; , .,,'.~ '.;) 
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per la valorizzazione agra.ria delle zone carsico-eoceniche ora com
pletamente nude o ricoperte in parte da sterpag'!ie prive di utiliz
zazione. Se ricorriamo ai dati statistici notiamo che ben 70.000 ettari 
di terreno giuliano sono brulli e semisterili per effetto della natura 
del terreno e per la mancanza di un a deguato ricoprimento di terreno 
agrario. 

Questi terreni, dei quali ben 32.000 ettari appartengono all' Istria, 
sono coperti da un velo di t erra, che poggia direttamente sulla roccia 
viva, percui veg·eta oggi solamente un inadeguato pascolo, formato 
da erbe magre che rapidamente ingialliscono e si seccano sotto i co
centi ragg·i del sole o all'apparire delle prime ventate _della bora. 
Ed allora anche il magro pascolo diventa un'inutile sterpaglia-, priva 
di vita vegetativa. Questi terreni potrebbero venir salvati solamente 
per mezzo di un manto boschivo, il quale agirebbe da profondo tra
sformatore agrièolo, rendendo vantaggi incalcolabili alla regione. 

Ma v'ha di più. Vi sono cer ti terreni in procinto di esser denu
dati completamente dalle acque climateriche, le quali portano via il 
«velO>l · di terreno agrario, depositandolo ai margini delle colline o dei 
boschi cedui della zona pedemontana. Su q nesti terreni bisogna agire 
subito, poichè abbandonati a se stessi diverrebbero in brevissimo tem
po veri deserti rocciosi, privi di qualsiasi condizione di vita . 

Inoltre vi sono delle este~ zone coperte da boschi cedui, che però 
lentamente si denudano, per effetto del troppo affrettato turno di 
1caglio, percui questi terreni - posti specialmente in pendio - dopo 
ogni taglio r imangono troppo esposti all' azione del vento e delle ac
que, che portano via il magro strato di terreno agrario formatosi 
durante il turno. 

Da queste considerazioni risulta logica l'importanza e la neces
sità del rimboschimento, il quale oltre a migliorare le condizioni cli
matiche, verrebbe a creare nuove possibilità di vita rurale alle popo
lazioni istriane d'oggi, costrette a lottare , in vere condizioni di di
sagio, cont ro l'avversa opera dell'ambiente. 

Quali sono le funzioni del bosco in Istria? 
In primo luogo, la funzione precipua del bosco istriano è quella 

di -costituire una solida barriera c-0ntro la <<bora>). Infatti è da notare 
che in moltissime regioni le ventate di bora causano danni sensibili 
alla vegetazione, impedendo certe volte la coltura della vite, dell'olivo 
e dell' albero da frutta. 
· In altre parti, la bora causa un ra.pidissimo prosciugamento della 
terra coltiva bil_e, sicchè, per effetto pure del periodo estivo di siccità, 
le colture ne risultano danneggiate e l' annata agricola si traduce in 
pericolose passività pel n ucleo rurale. 

Orbene, come potrebbe il bosco impedire l'avverarsi di tali danni? 
li: chiaro·che il bosco verrebbe a mantenere un po' più alte le cor

renti d'aria, r isparmiando il -paese protetto dalle dirette e forti per
cosse del vento '). 
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Un'altra azione, forse più importante, è quella che il rimboschi
mento può attua,re per mitigare i danni della siccità. 

È noto, a differenza dei paesi posti sulla fascia costiera, che i 
distretti interni del Carso soffrono grandemente d'inverno special
mente per causa della bora, ed in estate per la forte irradiazione d'un 
suolo quasi spoglfo d'alberi. Nella zona interna il passaggio dal caldo 
al freddo è talvolta improvviso, dipendendo tale passaggio dal predo
minio dei venti'). «II carattere più saliente di queste regioni è quello 
delle forti e brusche oscillazioni della temperatura, che spesso giun
gono a variazioni di 10, 12 e anche di 15 gradi, il che succede princi
palmente dall'avvicendarsi repentino dei venti di nord-est a quelli 
più caldi e più umidi, come lo sciroccml '). 

Come è irregQlare la distribuzione del calore, altrettanto irre
golare è la distribuzione delle pioggie. 

Cosi nell'Istria marittimo-mediana la pluviosità media è infe
riore agli 800 mm. annui, mentre verso l'interno la pluviosità va gra
datamente aumentando raggiungendo un massimo nell'area del Monte 
Maggiore ( +2000 mm.). Nella parte settentrionale dell'Istria, cioè 
nella regione dei Berchini (Bercini), di rado avviene anche nella sta
gione calda che passino 15 giorni senza una buona pioggia, mentre 
nella parte meridionale, talora trascorrono dei mesi senza che l'arsa 
campagna venga rinfrescata da goccia d'acqua'). È logico quindi 
che, date queste variabilissime condizioni climatiche, il rimboschi
mento possa mitigare i danni della troppo frequente siccità. Orbene, 
possiamo allora senz'altro affermare che la causa principale della 
siccità è appunto la mancanza di un adeguato manto boschivo, men
tre il predominio delle nude superfici carsiche, infuocando le masse 
d'aria, impediscono la condensazione dell'umidità atmosferica. Que
sta è la causa della limitatissima pluviosità della primavera avanzata 
e dell'autunno. 

3. ~ JÌ:, RIMBOSCHIMENTO IN RAPPORTO ALLA COLTURA ED AL RISCHIO 

AGRICOLO. 

L'Istria è appena nella misura del 18% coltivata, mentre il 50% 
della superficie è a prato e il 15% è occupato da bosco. Il 18% della 
zona coltivata è insufficiente ai bisogni della popolazione e da ciò 
si spiega la forte indigenza degli agricoltori istriani,. i quali sono 
costretti nei piccoli appezzamenti vallivi e nelle «oasi)) costiere a sfrut
tare ogni lembo di terra, lasciando raramente in riposo i terreni lar
gamente e profondamente sfruttati. La polverizzazione della proprietà 
è quindi una diretta conseguenza della minima quantità di terra di
Rponibile, sicchè i r-edditi agrari sono limitatissimi e le capacità eco
nomiche di queste popolazioni sono a-ddirittura ridottissime. Per que
ste ragioni ogni lembo di terra è sfruttato ad usura e nelle piccole 
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«dolineJJ si succedono colture eterogenee, che servono quasi esclusiva
mente all'alimentazione familiare. Il resto della S';lperfìcie .agricola 
dell'Istria è a pascolo, cioè a pascolo magro intermittente, sul gua,le 
fa pastorizia è attuata con mezzi addirittura primitivi. Questa col
tura fo1J;deguatamente esercitata si ripercuote poi sui prezzi del be
stiame e non di rado, per effetto della siccità , si ver-ifìcano delle .rovi
nose svendite che causano . danni enormi alle misere . popolazioni. 
I noltre vi è sempi·e un'«organizzazione speculatriooJJ che sta in ag
guato per approfittare della sventura dell' agricoltore, quand'egli, 
per mancanza di foraggio, è obbligato a collocare i suoi animali sul 
mercato di vendita a prezzi rovinosi. 

Om, siccome la produzione agraria in senso stl'etto non può dare 
adeguato sostentamento alla popola~ione agricola istriana, è neces: 
sario che nuove attività economiche sorgano p,;r correggere i. rédci.iti 
della classe rurale. Queste nµove attività potrejibèro Jog~aniente es
ser date dal rimboschimento, eh~, razionalm.ent\) eseguito, , dareb.be 
lavoro a moltissime braccia lavoratrici,. distogliendole dalle campagne 
della pianura, già. troppo affollata , e dalle cittadine interne. _Si ver
rebbe a creare cosi una <<corsaJJ verso l'interno e la costituzione di 
nuovi nuclei abitati, nuclei che tra rrebbero alimento di vita dal bosco. 

Per dimostrare una tale affermazione basta confrontare l'occu
pazione ed il reddito agricolo della regione d'el Postumiese con quello 
dell'Istria interna. A P ostumia è fiorente l'-Ìndustria del legno, che 
dà agiatezza alla massa rurale ed alimenta numerose industrie se
è9ridarie, mentre nell'Istria interna le condizioni sono difficili e l'in-
digenza è prqnunciata. , 

Ma i] dmboscl\ime~to .avrebbe inolt re .un altro grandissimo van
taggio :. queilò di diniinùire grandeJllente il risc)l.io ~gricolo delle c9k 
t.Ùre. Infatti oggi ·parecchi poderi vengono inigiiorati e .notev,oll ~ pi
tali vengono investiti, senza p,;r altro che il rendimento sia soddisfa
cente, poichè il più delle volte la zona prossima a,l podere è sotto 
1'.:;;zione delle acque dilavatrici e deLvento, azioili queste che tendono 
lentamente ad annullare gli sforzi che vengono fatti per il migliora
mento dell'ubicazione del podere. È guindi necessario è<bonincare)) 
il .terreno i11colto ;o;nudo Hniitrofo e. poi .procedere alle migl~orie della 
zona cQ\tivata, In questo m.odo si è sicuri che .ogni investime~to, in 
gi.1alsiasi f_or.n;,.a ~ffettùii,to, ss11·à, ~edditizio non solo, ma tale cl,a colll
pen~are gli sfor.zi notevoli dei . nostri agricoltori. . Bisogna poi notare, 
che In molti contadi dell 'Istriajnterna l'appezzamento atto a c.Òltura 
è_mini~o}11.confpon~p ai !Ji~ogni di vita d.elle rispettive popolàzio;ii, 
le , quali de?,icano , t,;oppf) g.ne.rgie alle i:na,gre <<oas,iJJ. Ed ~, perciò clie 
l'e,cces:9iya ,,dehsità di . ,W,P9lazioi;ie in rapport<.> al JeJ;Teno coltiràto 
o ,,com11n9.ue att? a, co!.twa, ,prod11ce )'u,balJll~imo e .dl. c;on~eg11~!}Zl1 
U.ll. ingorgo d~ mas~ii, la".o,ratrjce llÌ;Ùe dttacline poc,o)ndustri . dé.lla 
C?~ta, . Sl. nqta, fJ, , ta11;, .pro:ppéito, . ?he. pàrè~hi~ p~ag,l\e.)rit«è~ll~. pÒ~, 
siedono circa 25-30 abitanti su ogm ettaro di terreno coltivato, il che 
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logicawenpy pJ'od~ce indigenza e miseria .. È logico quindi che il bosco 
verrebbe non solp a «rettificare)) e ad aumentare certi terreni semina~ 
tivi, ma al),<;he. ad as~Ol'bire notevole quantità di braccianti, che oggi 
non trovano .lavoro .in nessuna parte dellç1 penisola istriana. 

Come si yed'e il problema forestale è quindi intimamente connesso 
al problemà demografico ! 

4. - SISTEMAZIONI MONTANE. 

Il problema del rimboschimento dell'Istria collima perfettamente 
con quello della bonifica integrale, in quanto quest'ultima ha, fra 
le sue funzioni, quella precipua di porre il terreno non adatto attual
mente alla colturlL, in condizioni tali da poter essere opportunamente 
sfruttato ai fini agricoli. Pertanto, la bonifica integrale, astrazione 
fatta per quella riguardante l'Istria marittima, interessa precisamen
te la parte montuoso-valliva interna, che si presta perfettamente ad 
un rimboschimento. 

La bonifica alÌ'interno consiste principalmente nella sistemazione 
del monte e della vallata istriana. Infatti la «sistemazionell, com'è 
stata studiata specificati:tmente per l'Istria, costituisce la parte più 
onerosa della bonifica integrale. 

La bonifì,ca valliva comprende circi:t 16.000 ettari, composti di 
vallate i:tmpie ed i:tperte e. di vi:tlli:tte cieche, come le doline., Questi 
terreni sono quasi tutti posti ai piedi di sistemi montuosi denudi:tti, 
e perciò esposti, i:tnche se bonificati, alli:t continua opem di riempi
mento e di disgregazione delle acque meteoriche e della bora. 

Bonificare la valle, senza proteggere il dorso montuoso sopra
stante sarebbe un lavoro inutile e dannoso. 

Perciò occorre pensare soprattutto alla «sistemazione)) della zona 
difensiva, costituita da monti e da colli,ne b,:µlle,. prive di vegetazione 
e coperte rare volte da magra sterpaglia. Regolando il terreno mon
tuoso si viene.in definitiva a difendere dalle alluvioni il settore sotto
stà~~ coitivato. 
.• . Ma !Ì,nche un'al.t,a ragione si deve porre a difesa della bonifica 

di montagna, e cioè quella, che le migliori colture agrarie (vit(\, olivo, 
grano, orticoltura) si trovano proprio sui pendii e sui terrazzi delle 
colline da sistemare. 

È noto, da quanto ab)liàm<; prosp,;,ttato nd pdmo capitolo, che 
la formazione geologica dei monti carsici ~ data dal cretaceo, mentre 
nelle colline predomina l'eocene e nelle vallate fluviali l'alluvionale . 

. , pra la parte p(ìrmeabile, dì soJit~ ~~perficiale, si trova. precisa, 
mente sui pendii e sulle sommità dei monti, perp1i l'erosione eolica, 
gli agenti lLtmos{erici edl i dHavamenti. deteriora110 la roccia, preci
pitlLndo a valle 11n. ec<òes~q dimateriale dannosq. Inoltre, l'acqua della 
falda freatica corrodendo dal disotto la roccia soprastante, .fàcilìta 
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lo sgretolamento e lo sfaldamento della roccia permeabile .. 
Nella collina si verifica pure un fenomeno di franamento cau

sato dalla cor;osione dell'acqua piovana e .dall'erosione eolica. Questi 
terreni necessitano dunque di un manto boschivo, poichè in caso con
trario sarebbero fonti inesauribili di detriti. Questi detriti sotto for
ma di fuscelli e di sabbie verrebbero logicamente trasportati nei tratti 
vallivi, cagionando corrosioni, abrasioni, innalzamenti dei letti, di
struzione delle sponde, serpentinamenti, ecc. 

La sistemazione montana dell' I stria dovrebbe comprendere -
data la natura geologica del terreno e la costituzione estedore degli 
assembramenti collinosi - due fasi : 

1) l'imbrigliamento, azione intensiva intenta a correggere la 
pendenza dei fiumi e a regolare le rive, rendendo così minore la velo
cità delle acque e meno probabili le innondazioni; 

2) la sistemazione foresta le,' mediante il rimboschimento esten
sivo e l'arginatura provvisoria con murature e finte dighe. 

Questa seconda fase dovrebbe consistere più precisamente in una 
fissazione della struttura esteriore delle colline e dei corsi d'acqua; 
impedire nuovi dilavamenti ; fissare le fasi sorgentifere dei fiumi 
e mantenere le rive degli stessi abbastanza difese e stabili. 

Meno difficile si presenta la sistemazione delle formazioni cre
tacee del bacino dei fiumi, chè quivi necessita solamente un rimbo
schimento estensivo. La zona bacinale rimboscata dovrebbe venir 
logicamente vietata come pascolo e formare per l'avvenire invece un 
buon p:lscolo arborato, atto a mantenere l'alimentazione di un buon 
nucleo zootecnico. 

In complesso nell'Istria vi sono circa 15.000 ettari di terreni val
livi da bonificare e circa 3200 ettari di collina e di terreno carsico 
da rimboschire. 

5. LA SILVICOLTURA ATTUALE. 

Prima di parlare sull'attuale consistenza dei boschi è necessario 
dare uno sguardo alla posizione della flora giuliana, che a tale rap
porto, ha diversa natu ra in riguardo all'altitudine. Notiamo cinque 
zone floreali : 

1) zona di pianura; 
2) zona submontana, fino a 450 m. ; 
3) zona montana, da 450 a 1600 m. ; 
4) zona subalpina, da 1600 a 2000 m .. ; 
5) zona alpina, da 2000 m. in poi. 

La pianura è caratterizzata dall'esistenza della flora submediter
ranea e. dalla poca consistenza dei boschi. 

La vera flora mediterranea trovasi solo nell'Istria meridionale, 
ove predomina la vera «macchiaJJ, composta da ginestre, ligustri, pun-

.. 
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gitopi, ginepri, rosmarini, lentischi e lauri. 
Addentrandosi in questa zona troviamo i boschi di quercia, che 

si alternano ai pascoli ed alle piante aromatiche sempre verdi. Nelle 
zone paludose costiere prosperano anche piante legnose, come i piop
pi, i salici, gli alni, i frassini, le canne e le euforbie. 

Più importanza presenta invece la «zona submontana», che nel
l'Istria interna sale fino a quasi 700 m. Quivi troviamo il querceto 
e il noccioleto, che spesso sono accoppiati al castagneto. II manto 
boschivo protegge nella «submontana» abbastanza bene i seminativi, 
percui predominano buone e redditizie colture di olivo, vite, grano, 
avena, ecc. 10

). 

Segue la zona montana dai 400 ai 1600 m. col faggio e abete. 
TaJe sezione è poco sviluppata, per quanto gli abeti siano distribuiti 
in estesi assembramenti . Ma l'opera dell'uomo, con un inconsulto 
disboscamento, ha distrutto parecchie buone abetaie, che oggi sareb
bero di grande giovamento nell'opera di sistemazione. 

Al faggeto è frequentemente associato il carpino e qualche volta 
anche il pino silvestre ed il tasso"). 

Riassumendo possiamo notare che : 
l) la zona pedemontana, che occupa la regior1e posta fra il 

piede dell'aJtopiano e la linea Pirano-Arsa, è poco imboscata, seb
bene adatta ai boschi d'aJto fusto; 

2) la regione rnarittima, che occupa il settore posto fra la pede
montana ed il mare, è ricca di estesi boschi di quercia e di carpino, 
sebbene regni una fortissima siccità 12

). 

In complesso l'Istria ha circa 170.000 ettari di boschi su circa 
380.000 ettari esistenti in tutta la Venezia Giulia. 

Nella Regione Giulia la disposizione delle terre è la seguente : 

seminativo semplice 
prati, pascoli 
terreni incolti 
colture specializzate legnose 
boschi e castagneti 
superficie sterile 

17.6% 
39.5% 

2.7% 
3.8% 

24.3% 
12.1% 

100.0% 
In Istria invece la posizione è la seguente : 

superficie a prato 50.0% 
a,gricoltura intensiva 18.5% 
boschi e castagneti 15.2% 
superficie sterile o incolta 16.3% 

100.0% 

E chiaro d'unque che l'Istria ha da sistemare una superficie cor. 
rispondente ad un dipresso al 50% della superficie della Provincia. 
Si nota subito una forte disparità fra bosco istriano e bosco giuliano . 
.. La Porta Orientale,, • 7. 
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In generale l'Istria preseµta una percentuale di superficie silvestre 
poco elevata, ed ammontante appena al 15.2%, con precisi 164.400 ha. 
di boschi. 

·I dati del dott. Benussi fanno ammontare la superficie boschiva 
istriana a 190.000 ettari, pari al 18% della superficie della_ Provincia. 
In complesso nell'Istria la superficie forestale è inferiore ad un 
quinto della superficie totale. 

Fra le zone boschive degne di menzione notfamo il bosco di Mon
~ona di ettari 1200, celebre per le. sue quercie, occupante circa un 
t~,o della valle del Quieto. Da notare poi il bosoo di S. M iohele ài 
Leme a vegetazione sempre verde. Piccole estensioni boschive si .tro- ' 
vano nella zona di Buie•Capodistria, nella valle d'Arsa, nella zona 
dii Cittanova, e nel settore di Salvore. 

I boschi istriani sono in regresso, perchè anche convertiti in bo
schi cedui. .Conosciuto è il corbetto d'Istria, specie di quercia a fibra 
fina e compatta, con la quale si fabbricava il costato delle navi") . 

6. - LA FASE ATTUALI! DEJL RIMBOSCHIMIIJNTO I STRIANO. 

L e più urgenti opere di rimboschimento in Istria sono quelle de
stinate ad assiGurare e rendere duraturi i risultati delle bonifiche. 
Il rimboschimento del Carso è in buona parte effettuato, grazie so
pratutto all'opera al tamente benefica della Milizia Forestale. 

Nell' inverno del 1927, in seguito ai gravi effetti della perdurante_ 
siccità, il Governo Fascista mise a disposizione dell' Istria la somma 
di 20 milioni di lire per sopperire ai più urgenti bisogni della popo, 
!azione, mediante l'inizio di imponenti lavor:i. pubblici. Il Comitato 
Forestale di Pola fece delle pressioni per l'impiego di 1.500.000 lire 
pro rimboschimento e si iniziò il lavoro. Però la siccità causò note
voli danni all'opera _dì rimboschimento, e difatti, dei 4.500 ettari di 
pinete esistenti o comunque piantati in quel periodo, ben 60 ettari 
andarono completamente distrutti dagli incendi, 3()f, a causa d'ella 
siccità e 106 per altre ragioni. Sono quindi periti ben 500 ettari di 
bosco, dopo che il rimboschimento aveva costato sacrifici pecuniari 
e di lavoro. 

Terminato il periodo della siccità sopraggiunse un malaI\IlO ancor 
più grave, quello cioè dell'infezione _della processionaria del pino, 
che rapidamente si estese nelle vecchie e nelle nuove pinete. Autorità 
ed enti privati si posero allora al servizio del bosco ed il Governo 
stesso - conscio dell' importanza -del bosco istriano ~ erogò nuove 
somme per combattere la pericolosa infezione. Fortunatamente l'o
pera costante ed assidua degli enti forestali istriani valse ad arrestare 
il flagello, ricostruendo completamente i terre_ni denudati e µ~strutti. 

L'opera di rimboschimento, secondo il programma compilato .dal 
sole_rte e benemerito Comando di Coorte della Milizia Forestale di . 



VITA E PROBLEMI DELLA REGIONE 411 

Pola, verte principalmente sulla ricostruzione delle pinete danneg, 
giate e quindi l'impiantò di nuove. ' · · 

Dall'autunno .d:el 1927 fino alla primavera del 1928 vennero messe 
a dimora 4 milioni e mezzo di piantine sui 12 milioni preventivati, 
con una spesa di lire 563.000. Nella stagione corrispondente del 
1928-29 furono collocati altri 5 milioni di piantine, equivalenti adl 
un onere di 691.000 lire. Le campagne successive del 1929-30 e del 
1930-31 si valutaròno in ispesa a 174.000 lire, rispettivamente a 72 mi• 
la lire. · 

L'opera non si rivolse solamente al bosco ma pure all'amplia
mento dei vivai sperimentali. 

li rimboschimento fino ad ora eseguito comprende in media una 
messa in opera di 6000 piantine per ettaro, con una spesa di 1600 lire 
L'elevato costo unitario per ettaro è in buona parte dovuto alle diffi
coltà che presenta il terreno carsico _al rimboschimento e sécondaria: 
mente al difetto· di mano d'opera specializzata, 

Il lavoro di rimboschimento océupò nel febbraio del 1928 una 
media di 2500 operai, di cui il 50% era composto da maschi. L'opera 
venne iniziata principalmente nell'Istria bassa e lungo il cordone 
costiero, ove di maggior impellenza era la protezione dei seminativi. 
Successivamente si passò con il lavoro nell'Istria media e nella parte 
interna, ove le .difficoltà di piazzamento furono ben maggiori. 

Un problema si presentò intanto ai nostri enti forestali : era ne
cessa,rio Iimboschire secondo i • bisogni propri di ogni terreno, . ovvero 
era.meglio procedere alla formazione di impianti compatti e di gran
de estensione? 

Logicamente, data la natura del . terreno istriano, i nostri enti 
propendettero per un rimbosc_himento estensivo, su superfici supe
riori ai 10 ettari, per evitare che il troppo frazionamento potesse Iiu
scire nocivo alle tenere piantine, 

Ed infatti in linea di massim;J; la messa a dimora raramente 
venne eseguita su superfici inferiori ai 10-12 ettari. Quest'azione si. 
svolse in un primo tempo sulle aree comunali, per quanto anche mol
tissimi ,privati avessero avanzato offerte di terreni da rimboschire. 
Si osservò intanto un fatto degno di menzione: i privati, dapprima 
nemici del rimboschim,mto, si convinsero rapidamente dell'utilità 
dello stesso e concorsero, con ammirevole intensità, alla cooperazione 
con le autorità forestali, mettendo a disposizione delle stesse tutti i· 
terreni atti al rimboschl.mento, 

Finalmente la coscienza forestale, di cui tanto si parla e si scrive; 
è divenuta un fatto concreto nell'Istria rurale, specialmente in se
guito all'intensiva e sagace propaganda degli enti forestali e della 
Milizia. 

Il rimboschimento e la messain opera dl nuovi impianti si esten
de generalmente a terreni carsici degradati ed alle . fasi sorgentifere 
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di certi torrenti, presso le quaJi il trapianto dei pini è riuscito a 
consolidare le pareti e gli argini dei ruscelli. 

Come è stato osservato il tipo usato è il «pi,ius» per le sue stra 
ordinarie qualità di resistenza al clima ed al terreno. Questo tipo 
in pochi anni riescirà a produrre sul . terreno quello strato di teITa 
vegetale che è necessaria per accogliere gli altri tipi di piante legnose 
di maggior reddito"). In altre zone il rimboschimento procede di 
pafi passo con la bonifica montana e con le sistemazioni vallive. 

Nelle parti alte il rimboschimento viene effettuato per mezzo del
l'abete; nelle parti basse si preferisce il «pinus», mentre nelle zone 
a, terreno più profondo si suole usare il latifoglio (frassino, rovere, 
ecc.) .. 

Il Comando di çoorte della Milizia Forestale di Pola, che con 
tanto amore controlla e '1:irige il progressivo rimboschimento della, 
penisola istriana, amministra anche i «vivai forestali» di Pisino, di 
Pola, di Parenzo, ecc. Il maggior vivaio è quello di Pisino che ha 
una produzione annua di 2 .. 000.000 di piantine, quantità giudicata per 
ora sufficiente ai bisogni dell'attuale rimboschimento. Qualche vivaio 
probabilmente verrà -soppresso e resterà forse solamen_te quello di 
Pisino. 

Nei vivai l'allevamento delle piantine costa in media da 8 a 15 
lire per ogni migliaio. Il costo dell'impia.nto si eleva. da 250 a. 300 lire 
per ogrii mille pia.ntine messe a dimora. Nei terreni cattivi e denu
da.ti il costo è più alto, raggiungendo anche 400 lire per migliaio. 
In media il trapianto eseguito fino ad ora adì opera della Milizia Fo
restale di Pola ammonta a 6000 piantine per ettaro con una .spesa 
di 1600 lire, non considerando il mantenimento dei vivai e i prezzi 
_di trasporto sui luoghi di trapianto. 

Ma il rimboschimento, ·come è già stato rilevato, non viene ese
guito solamente sui terreni nuovi, ma anche sui terreni delle recenti 
sistemazioni idraulico-forestali. 

Cosi ad esempio le bonifiche dell'Arsa e del Quieto sono. d·ene 
vere sistemazioni idraulico-forestali montane, nelle quaJi i processi 
di deteriora.mento vengono arrestati mediante colossali ·opere di «im- _, 
brigliamento», mediante le graticciate e il rinsal_damento del terreno 
mediante trapianti forestali. 

Il bosco quindi è uno degli elementi principali dell'opera. di siste
mazione d!llle bonifiche anzidette nella parte a monte. I lavori del
l'annata 1931-32 hanno sufficientemente dimostrato l'utilità della si
stemazione forestale nell'opera di bonifica e la Milizia Forestale può 
esser fiera dei meravigliosi risultati conseguiti. 

È da notare però che alcuni boschi vengono anche abbattuti .per 
ragioni preva.lentemente agricole. Cosi nella foresta di S. Marco della 
valle di Montona, (1200 ha.) , di prop'rietà del Demanio, una parte, 
ammontante a circa 300 ettari, venne disboscata per dar luogo a col
ture più redditizie . . La ragione è ovvia. Inna.nzitutto il bosco in una 
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valle collocata nel mezzo di Mgioni collinose e prive di tel'reni agrari 
sarebbe una vera anomalia. Perciò, essendo anche il Nlddito minoNJ 
di quello dato dalle colture agrarie, è stato convenuto di abbatterne 
una parte per adibirla a produzioni di alto reddito. 

CONCLUSIONI. 

L'esposizione pNlcedente ha posto in evidenza l'importanza del 
bosco e del rimboschimento in Istria. Rfoonosciuta la necessità del 
rimboschimento, i nostri enti forestali, prime fra gli altri la Milizia 
Forestale di Trieste e quella di Pola, si sono posti attivamente all'o• 
pera, conducendo un lavoro enorme, che, posto a confronto con le 
disponibilità finanziarie, ha del meraviglioso. . 

Visitando le zone rimboscate si ha una precisa visione del pod\l· 
roso lavoro compiuto; i vivai sono paragonabili a vere arterie san
guigne · che mandano b preziosa linfa nella estesa pianura, La linfa 
non scorNJ da sè, ma viene amorosamente portata e curata dalla Mi, 
lizia Forestale di Pola, che, vigile e cosciente, cura questo enorme 
tronco ammalato. 

Giornalmente migliaia di operai aiutano quest'opera proficua e, 
come legione disciplinata, sorvegliano le tenere piantine e con amo
rosa cura le pongono nel terreno, badando ·alle più piccole cose che 
possono esser di nuocimento ai vegetaHstessi. Se le Commissioni au• 
striache fecero granj'l'i e buoni lavori di rimboschimento, bisogna diN) 
subito che la Milizia Forestale e gli en.ti che precedentemente lavo
rarono l 'Istria, fecero -un lavoro ben più colossale, in mezzo a difff. 
-coltà ognor crescenti. 

Mà quello che è il risultato più grande della_ salutare opera e 
che rappresenta il più· bel pNlmio di operosità dei.nostri militi; è la 
cNJazione, ormai r a,ggiunta, di una coscienza foNJstale pressò la massa 
rurale. · 

Non esiste più l'apatia per il bosco. Il rurale comprende e va
luta appieno l'importanza del rimboschimento e va incontro con tutti 
i suoi mezzi alla . Milizia Forestale, amfoa;" fédele e compagna indivi
sibile dell'agricoltore istriano. 

lkmiftche, rimboschimenti e sistemazioni vallive sono le nuove 
basi sulle quali poggierà la futura economia' agraria istriana. 

' bciTT. DANTI! LUNDlllR 

NOTE 

1
) Cosl ~ Dòrr. B_ERNA800 BENUSSI in «SaggiO _d'una. Geografia den·I_strla)). Ro.

vigno, 1874. µ'A. t-n questo pre'hioso volume studia protoÌldamente la 'Struttura ·geo. 
logica della regione. · traendo i principali indirizzi dell'agricoltura intensiva istriana. 



414 VITA l!l PROBLEMI Dl!lLLA REGIONE 

In alcune note tnedite, .fatte idall' Autore 111, aggiunta al suo citat-0 trattato, si nota 
la composfzione geognoetiCa dell'Istria, nella quale compaiono le -due divisioni di 
Istria ,bianca e Istria roesa. 

2) Si osserv-a che partendo dall'Istria IQ.edla e movèildo verso la spiaggia occi• 
dentale, s'incontrano .gradatamente gli -strati cretacei Pù antichi, ed l fossilt st 
fanno di pari passo sempre più scarsi (cosl BENussr. nel § 3 delle sue oote) . 

3) Questo teITeno siderolitico è per composiz.1one chimica e per origine molto 
diver,so dalle rocce ,sottostanti. 

") Sugli altopiani del Carso Il terreno slderolitlco è appena accennato da un 
leggero coloramento superfic1Ule dei detriti calcarei, 1 quali hanno uno spessore 
medio di 3 metri p.ell'listri~ ~ttlma, con un !DJRggi.Ore Q.i 6-7 metri verso ra punta 
Salvore. Questa terra rossa torrefatta serviva proba,bilmente ai R-Omani come ma
teriale .per pavimenti, e convenientemente ,preparata, potrebbe· 1SOmmblistrare delle 
buone sostame coloranti . La tomm.zione di questo strato di terr-a rossa ha varie 
spiegazioni : c 'è qualcuno che la coDcS:idera come depo:i-1.to alluvionale, qualche altro 
come lacustre ed infine una origine potrebbe essere tluvio-glaclale. Più recentemente 
l'origine della terra rossa venne spiegata con la tformaz.ione d i depositi sotto 1~ 
mare, nei primi 11;1e'riodi del miocene, da :un fango rlcoo di ossido di ferr9, essenzial
mente allumtnoso, privo affatto d1 car;bonato, in conseguenza all'azione di vulcani 
di' fango e di s~se sottomarine (0081; _BENUSSI nel § 8 delle 8\le note inedite). 

') Ooei Jn : «Il provved.1:i:nento d 'acqua dell'J&ria)) . Parenw, Stab. Tip. Coana, 
J922, pag. 4. Veramente questo .fascicolg studia 1a zona istriana f30lament.e in rap
i,Jorto .all'utilwzaz1.one delle fonti d'acqua e oontieDC alcuni progetti" sulla COBtru-
zl<me dell'acquedotto istriano. · 

• ') E' da notare che nelle ZOM più fortemente colpite dalla «bor-a» figura, pur
troPPo con ecceesiva intensità., la tuberooJosl. Ora, seppur esiste _una rilevante per
centuale di lmUvldui che presentano predlspo&izlòni per le IQBÌa ttle (POimonari, s1 . di
minuirebbe, ,per mezzo del ibosco, l'eccesso 'del pulviscolo atinosferloo sospeso nel
l'aria, d~do coei luogo ~d un minor pericolo di infezione. Il OOIS(.'() in questo modo 
concorrerebbe alla salu~ igienica delle rudi e forti popolazioni istriane. 

') Nota il BENUSSI nel «Manuale di Geografia dell'Istria», Trieste, -Sta'b. Caprin, 
1877, che talora anche nell'estate, nello spazio di 12 ore- il termometro ,segna una 
differenza di 6°, So e perfino 1.2o o 14° R . Qui l'alta temperatura è di +26-29° ·R, la 
media di + 100 R, la più bassa non scende quasi mai oltre al - 8° B. Alla costa in
vece le differenze sono meno notevoli. 

') Cosi: SQUINABOL-FURLANL Venezia-Giulia, pag. 63 e- segg. 
') DO'rr. BENUSSI_: «Manuale dl Geografia dell'Istria>). Trieste, 1877, pag.. 55. 

10) E' da notare che- 11 ca.stagnet.o è poco sviluppato nella zona «Submontanà» e 
l)l'OOom1na soltanto· 8Ul terreni ·non calcarei. La Su-a sfera d 'influenza va dai 400 
ai 650 IQ,etri. · Il castagno resiste abbastanza a ll'opera di dilavamento ed è un pre
ziOSO elemento per le .. popolazioni i-nterne. 

11 ) In qualche" parte esistono ancora tracce dì buone abetaie, composte da abeti 
eccelsi e da -abeti rossi. Verso la parte più interna dell'Istria vi -sono pochi esem
plari dJ abeti bianchi e dJ tMBI. 

Da 1600 ai rooo m. vi è la zona .subalpina di trans.izione, nella quale compaiono 
i1 ·pino mugo, il rododendro, l'alno verde, il salice nano e qualche volta anche il 
ginepro nano. 

12) La zona pedemontana. è iD gran parte marnoso-arenaria, specie nel tratto 
che da CapocUBtrta 8.1. inoltra fino a Pisino. La forma su.pertìci-ale è a colllne e a valli 
ampie e tortuose. «Le rocce- arenarie pil). soggette alle influenze a-b:noafericbe et de
comPongono -facilmente e. :formano, misto alla decomposizione dei resti vegetali, un 
terriccio molto açconc~o. alla veget~ztne cbe J)eJ'Ciò è rigogliosa in quasi tutta. la re
gione pedemonta11.11,» (Dan. BENussr in «La Regione Giulia», 1903, Parenzo). Da 
Pisi-no alla Val d'Arsa inveve- troviamo il. terreno marnoso coper.to di terra rossa. Al 
di là dell'Arsa v'ba l'altopiano calcareo di Albona, con un OO<>n ricoprimento di terra 
rof388.. La zona è -:facile a rimboschire. 

La stessa ,:facllltà. al rimboschimento presenta anche la regione nw.rittima. 
U) Il tagl~o del 'boschi dava nell'ant.eguerra una rendita media annua dJ 

000.000 D;et;ri cubi di . legname, del quali 11 16% era costituito da legluime da costru• 
zione e 1'85% da legna da fuoco. Dal bosr.bi erariali il Governo austriaco ricavava 
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oor. 328.570 d1 <fronte ad una opesa d1 oor. 109.300. L'opera di rlmibosehlmento nel
l'anteguerra era fatta con cura scrupolosa. Le «Commissioni per 1'1mib06Chlm.ento 
del Carso» piantarono dal 1882 al 1899, 60.042.400 :piante, e cioè: 

59.139.000 aghlfogll 
903.300 latifogli 

di cui : 1.3.282.3!0 aghlfogll e 600.000 lat!.Cogll nell' Istria. Le plani.e d!stribolte dai 
vivai governativi erano ooel composte: 

54_.643.300 «pinus austriaco» (pino nero) 
3.047.600 abete 
1.020.200 larice 

420.000 querce. 
Il vero rlmboochlmento del Oarso ebbe !ulz!o nel 1882 oon la costituzione dello 

"l)<!Clail OOIDDllBslon!. . . . 
") li numero m<ldfo giornaliero di operai Impiegati nel rlmboeo~ento Istriano 

ammonta a .2600 persone. Ql1 uomini scavano le buche, le donne trapiantano ed ese~ 
guiscono le chiudende. La guida e la isorveglianza di tali lavori spettano ai millt.l 
ed agli uflflciali della Milhaa !forestale. E' da notare che il lavoro di trapianto/vien 
fatto con cura scru,polosl~a e che le piantine che escono dai vtvaJ governativi 
sono ~rvegliate attenta.ment.e, dall'~strazk>ne alla ll'.!,'eSa8. jJl opera. Se U r imboschi• 
mento finora ~ito è irluscito tbrilla.n.tement:e, lo si deve appunto al Comando della 
Milizia forestale, cbe, attr_avefflO una rigorosa eorvegllanza, è riUBCito ad ottenere 
al cen,t;o per cento il r endimento dell'opera. 

18 ) Fra gli altri boschi degni di menzio.he notiamo : il 1bosco di Cprnaria nel 
Grlslgnaneoe, Il bosoo d! S. Michele di Rovlgno• ed !i bosco di Siana. 
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