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Materiali integrativi al volume 

TERRE DI GRANDI ALBERI 

Alberografie a Nord-Ovest 

di Tiziano Fratus, pp 450 vol. ill. 

Nerosubianco Edizioni, Cuneo 

Collana Saggistica, Storia e Territorio 

 

 

Il Libro nazionale Boschi da Seme 

 

 

Il Libro nazionale Boschi da Seme (L.N.B.S.) è un registro nazionale dei boschi che sono considerati idonei 

alla produzione di semi per la riproduzione autoctona delle specie. Nel 1949, su incarico della Direzione 

Generale per l'Economia Montana e per le Foreste, si inizia un’individuazione di boschi utili per la raccolta 

dei semi di una determinata specie; nel 1961 viene pubblicato il primo Libro Nazionale Boschi da Seme. 

Soltanto nel 1973, con la solita tempestività normativa italiana, viene finalmente promulgata la prima legge 

generale (L. 22.05.1973 n. 269), relativa alla produzione ed al commercio delle sementi e piante da 

rimboschimento, aggiornata poi nel 1975, per il Ministero Agricoltura e Foreste; comprendeva centotrenta 

boschi da seme di quindici specie. Il numero dei boschi è stata successivamente ampliata per decreto a 

centoquarantacinque. La prima legge analoga era stata promulgata in Germania, durante il III Reich, nel 

1934.  

 

Sito ricerca: www.ricercaforestale.it/modules.php?op=modload&name=BoschiDaSeme&file=index 

 

 

Abete bianco - Abies Alba  

Val Germanasca (Torino); Val Maira (Cuneo); Val Pesio (Cuneo); Salbertrand Granbosco sup.re (Torino); 

Salbertrand Granbosco inf.re (Torino); Gouta / Pigna / Val Nervia (Imperia);  

    

Abete rosso - Picea abies   

Salbertrand Granbosco (Torino) 

   

Larice - Larix decidua  

Val Veny (Aosta); Pragelato (Torino); Navette (Cuneo e Imperia)  

   

Pino cembro - Pinus cembra  

Allevet / Val Varaita (Cuneo); Val di Susa - Salbertrand (Torino)  

   

Pino silvestre - Pinus sylvestris  

Fenestrelle (Torino); Ceriana (Imperia)  

   

Pino uncinato - Pinus mugo v. uncinata  

Conca della Serva / Champdepraz (Valle d’Aosta); Laval (Torino)  

 

Pino d’Aleppo - Pinus halepensis   

Chiavari (Genova); Vallecrosia (Imperia) 

 

Pino marittimo - Pinus pinaster   

Portofino (Genova); Val Gromolo / Sestri Levante (Genova); Fontanin (Imperia) 

 

Faggio - Fagus sylvatica   

Alta Val Bormida (Savona) 
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Pino domestico - Pinus pinea   

Pino laricio - Pinus laricio   

Cipresso - Cupressus sempervirens   

Douglasia - Pseudotsuga menziesii   

Pino nero - Pinus nigra, provenienza Villetta Barrea  

Pino nero - Pinus nigra, provenienze nord-orientali  

Nessuna località in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria  

 

 

Le località liguri sono segnalate nel Libro ma non utilizzate a causa di incendi e fitopatie, tranne Navette che 

si trova in due province, Cuneo per il Piemonte e Imperia per la Liguria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti internet: 

www.homoradix.com 

www.nerosubianco-cn.com 

 


