
 
 

 

 

 

Scheda 03 

BOSCO DELLE SORTI DELLA 

PARTECIPANZA DI TRINO 
 

 
 

regione PIEMONTE 

provincia di VERCELLI 

comune di TRINO 

Gestione: Partecipanza dei Boschi 

Via Vercelli, 3 

13039 – Trino (VC) 
 

 

Superficie complessiva: 600 ettari circa 

Gestione forestale: Piano di Gestione forestale 2006-2020 
http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/dwd/pfa/schede/PFA-0001.pdf 

Proprietà:    Partecipanza dei Boschi di Trino 

 

le foreste dimostrative di  

PRO SILVA ITALIA 
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Composizione specifica delle foreste 

 Quercus robur................................................................ 70% 

 Carpinus betulus .......................................................... 10% 

 Robinia pseudacacia ...................................................... 7% 

 Alnus glutinosa ................................................................ 3% 

 altre querce * .................................................................... 5%  

 altre latifoglie **.............................................................. 5%  

 

* Quercus petraea, Quercus cerris 

** Tilia cordata, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Sorbus torminalis… 

 

Gestione selvicolturale: 

 Fustaia disetanea-irregolare trattata a tagli a scelta colturali per singoli 

alberi o piccoli gruppi ..................................................................................................... 35% 

 Governo misto con prevalenza di fustaia trattata a tagli a scelta colturali  ......... 60% 

 Riserva forestale senza gestione attiva ....................................................................... 5%  

 

Il bosco è dotato di un Piano di gestione forestale da 30 anni, con finalità di integrazione delle 

multiple funzioni (produttiva, di conservazione della biodiversità, paesaggistica e di accoglienza 

del pubblico). Il piano prevede la conversione parziale a fustaia disetanea-irregolare, la 

conservazione dei popolamenti igrofili, la valorizzazione delle specie sporadiche e il 

contenimento della robinia. 

 

Cenni storici sulla gestione forestale: 

È il più vasto bosco residuo della pianura Padano-Veneta, risparmiato dalla trasformazione 

agraria in quanto di proprietà collettiva indivisa, accertata a partire dal XIII secolo con il nome 

di “Partecipanza dei boschi di Trino”, ora patrimonio di Comunità riconosciuto con legge. Vegeta 

su suoli idromorfi di terrazzi fluvio-glaciali antichi, acidi.  

La gestione è pianificata da secoli con Statuti, storicamente a ceduo composto (fustaia sopra 

ceduo) con turno di taglio del ceduo a 10 (15) anni e prelievo delle riserve d’alto fusto mature 

a 60-70 anni.  

Il ceduo è utilizzato direttamente dai soci, con assegnazione annuale dei lotti (Sorti) per 

estrazione a sorte; in media vi sono circa 100 richiedenti/anno, a fronte di circa 1000 

comproprietari.  

Il bosco è stato istituito a Parco naturale regionale (1991), è anche sito della rete Natura 2000 

(SIC-ZSC e ZPS - IT 1120002) e Bosco da seme, classificato idoneo per la raccolta di 11 specie 

arboree e arbustive.  
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Contatti 

- Pier Giorgio Terzuolo – dottore forestale – Istituto per le piante da legno e l’ambiente – 

IPLA S.p.A. (TO) 

- Guido Blanchard – dottore forestale – LIBERO PROFESSIONISTA  

Per informazioni: prosilvaitalia@gmail.com 

 

Documentazione fotografica 

 
Vista aerea del bosco in primavera, contornato dalle risaie allagate 

  
Carta forestale con indicazione degli interventi gestionali (Piano 2006-2020) 
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Area sottoposta a taglio a scelta colturale, la “B” sul fusto segnala un albero destinato a invecchiamento 

per conservazione della biodiversità 

 
Fustaia a prevalenza di carpino 
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Pubblicazioni 

▪ Mondino GP, Terzuolo PG, 1996 - Natural value and silviculture recovery in the „Bosco delle Sorti della 

Partecipanza” Allionia 34 (pp. 333-335);  

▪ Terzuolo PG, 1998 – Un esempio di gestione forestale polifunzionale nel Parco naturale del Bosco delle 

Sorti della Partecipanza di Trino (VC) – Sherwood, 31 (pp.5-9); 

▪ AA.VV, 2011- Querco-carpineti planiziali del Piemonte - Sherwood 175 (pp.37-41). 

 

Altre informazioni 

 
Distribuzione diametrica delle specie nel Querco-carpineto (Inventario 2004) 

 
Assegno delle piante da conservare per l’avviamento a fustaia del ceduo 


