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Ringrazio gli organizzatori di questo interessante convegno e in particolare Marco 
Piacentini per l’invito a intervenire con un contributo sulla selvicoltura sistemica. 
Probabilmente, più di qualcuno dei presenti leggendo il programma si sarà chiesto 
che cosa sia la selvicoltura e, soprattutto, che cosa c’entri la selvicoltura con il 
pensiero sistemico. Domande più che legittime a cui cercherò di rispondere con 
questa mia relazione. 
 Partiamo dalla risposta alla domanda: cosa è selvicoltura? La selvicoltura 
è una scienza applicata che fonda un’attività antica quanto l’uomo: quella di 
utilizzare una risorsa naturale, quale è la foresta, in modo razionale, per i propri 
bisogni. La selvicoltura è coltivazione del bosco, nel senso di cura e salvaguardia. 
Come disciplina scientifica nasce, a fine ‘700, imitando i modi di fare 
dell’agricoltura ma da essa si distanzia, nel tempo, prendendo a modello in modo 
sempre più dichiarato la natura e i suoi processi. La foresta, sia pur coltivata 
dall’uomo, resta un ecosistema e l’ecologia è uno dei pilastri su cui è fondata la 
moderna selvicoltura. Lo stretto legame con l‘ecologia è un primo importante 
elemento che avvicina la selvicoltura al pensiero sistemico. 
 Detto questo, la seconda domanda cui rispondere è: che bisogno c'è di 
aggettivare il termine “selvicoltura”? Esiste, forse una selvicoltura non sistemica? 
La risposta è affermativa. Gli aggettivi che accompagnano il sostantivo 
“selvicoltura” sono molto significativi in quanto esprimono modi diversi di guardare 
al bosco, sia in termini scientifici – quindi, epistemologici - sia  etici.  



Selvicoltura: la scienza e la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi 

dell’ecologia forestale all’impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per 

condizionare la struttura, la composizione di specie, ecc., dei popolamenti forestali. 

(Terminologia forestale, 1980; in P. Piussi, 1994) 



La selvicoltura insegna a governare e trattare i boschi per ricavarne 
utilità. La principale utilità che storicamente l'uomo ha tratto dal 
bosco è il legno. E il legno lo producono gli alberi; per estrarlo dalla 
foresta occorre tagliare alberi. La selvicoltura, dunque, si sviluppa per 
insegnare quanti e quali alberi si possono tagliare in una foresta per 
ottenere il legno senza distruggerla, cioè in modo sostenibile.  
 Come ho già detto, la selvicoltura come scienza nasce alla 
fine del '700. Con la rivoluzione industriale il fabbisogno di legname 
per la nascente industria aumentò enormemente. Ben presto ci si 
accorse che il legno, o meglio le foreste che lo producevano, erano un 
bene limitato che andava gestito con opportuni criteri, in modo che la 
risorsa, rinnovabile, non si esaurisse e con essa i benefici che se ne 
potevano trarre . Alla selvicoltura fu affidato il compito di mettere a 
punto metodi per coltivare il bosco in modo da garantirne la 
perpetuità. La selvicoltura ha iniziato la sua opera imitando i modi di 
fare dell'agricoltura cercando poi strade alternative al punto che oggi 
il rapporto tra le due discipline si è quasi invertito.  



La selvicoltura insegna a governare e trattare i boschi per ricavarne utilità. La 

principale utilità che storicamente l'uomo ha tratto dal bosco è il legno. La 

selvicoltura, dunque, si sviluppa per insegnare quanti e quali alberi tagliare 

per ottenere il legno senza distruggere il bosco, cioè in modo sostenibile.  



I modelli di coltivazione inizialmente adottati dalla selvicoltura erano molto 
semplici: si piantavano giovani alberelli, a file, su ampie superfici, e si facevano 
crescere fino al raggiungimento di dimensioni tali da poter ricavarne il legname 
richiesto dal mercato e offrire il massimo reddito possibile al proprietario del 
bosco. A quel punto si tagliava tutto e si tornava a piantare dando vita a un nuovo 
ciclo produttivo. Una opportuna scalarità nell’età delle piantagioni consentiva di 
avere una superficie da tagliare ogni anno in modo da assicurare continuità e 
costanza sia alla produzione di legname da offrire all’industria che al reddito del 
proprietario. L’obiettivo della coltivazione era quello di ottenere insiemi di alberi 
costituiti da individui della stessa specie, della stessa età, di dimensioni molto 
simili in termini di diametro, altezza e qualità dei fusti. Un prodotto 
standardizzato, diremmo oggi, su misura per le esigenze dell'industria del legno. 
 Questo tipo di selvicoltura, viene, per l’appunto, definita finanziaria o 
industriale a causa del forte orientamento produttivo che si è andato esaltando 
grazie al contributo della selezione genetica delle specie arboree, della 
meccanizzazione delle operazioni di taglio ed esbosco del legname, della lotta ai 
parassiti, della fertilizzazione del suolo.  
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Per ottenere una foresta normale, a partire dalle condizioni anormali delle 

foreste naturali, bisogna fare qualche sacrificio per un certo periodo di tempo. 

Il problema di minimizzare il sacrificio indispensabile per mettere ordine al 

posto del caos impegnerà a lungo le nostre menti. 

    (T.S. Troup, “Silvicultural Systems” 1916) 

La foresta normale coetanea 

La selvicoltura finanziaria 



E’ chiaro che un tale modo di operare si rifà alla visione 
cartesiana e newtoniana della scienza improntata al 
meccanicismo riduzionistico ed a una concezione del rapporto 
di conoscenza uomo-natura basata sulla dicotomia soggetto-
oggetto. Da una parte c’è l’uomo come soggetto che conosce e 
dall’altra la foresta come oggetto inerte, conoscibile in modo, 
appunto, oggettivo e liberamente modificabile. Il bosco è una 
macchina da utilizzare per trarre utilità materiali o immateriali. 
L’evoluzione della foresta coltivata non dipende più dai 
dinamismi naturali ma da ciò che è prescritto dall’uomo, fin nei 
minimi dettagli. Domina una visione della realtà in cui deve 
accadere tutto ciò che è previsto senza tener conto che il bosco 
è un sistema complesso, con prevedibilità debole e proprietà 
non riducibili direttamente a quelle dei suoi componenti. 
 Come poco fa ho accennato, l’ecologia ha avuto un 
forte legame con la selvicoltura fin dal suo nascere, nella 
seconda metà dell’800, ed ha contribuito anche allo sviluppo 
della selvicoltura finanziaria. 



“ La foresta naturale, nella sua diversità, è dunque vista come “caos”. 

La foresta fatta dall’uomo, invece, è “ordine”. La conduzione 

“scientifica” delle foreste ha dunque una inclinazione chiaramente 

antinaturale, a favore degli interessi commerciali e industriali, cui la 

foresta naturale deve essere sacrificata. 

      (Vandana Shiva) 

La selvicoltura finanziaria 



Con gli ecologi forestali, i selvicoltori hanno condiviso l’interesse per le 
condizioni ambientali che in natura consentono la vita delle diverse specie 
arboree (autoecologia). Lo conoscenza dei limiti ambientali all’interno dei 
quali le diverse specie possono crescere ha permesso, sfruttando il principio 
dell’analogia climatica, di diffondere ben oltre il proprio areale naturale di 
vegetazione quelle in grado di produrre legno di qualità e con ritmi produttivi 
più alti rispetto alle specie autoctone in un certo territorio. E’ per questo che i 
panorami forestali italiani si sono arricchiti di ettari ed ettari di specie 
provenienti da altri continenti come gli eucalitti (dall’Australia), la duglasia, il 
pino strobo, il pino radiata, il cipresso dell’Arizona (dal Nord America), i cedri 
(dal Nord Africa e dall’Himalaya) solo per citare quelle più presenti nei nostri 
territori. Questo fenomeno è stato particolarmente intenso in Europa a motivo 
della minore ricchezza di specie arboree rispetto agli altri continenti. Va detto 
che qualcosa del genere è stato fatto anche con le specie autoctone, basta 
pensare al rimboschimento realizzato negli anni 60’ lungo la Cassia  Cimina, 
composto in gran parte di pino nero laricio, specie il cui areale originario è 
limitato alla Calabria e alle pendici dell’Etna ma che è stato piantato in diverse 
altre regioni del centro Italia a motivo del suo rapido accrescimento. 



Rimboschimenti di pino nero laricio sull’altipiano 

della Sila dove la specie è autoctona. Rimboschimenti di pino nero laricio sui 

Monti Cimini dove la specie è esotica 

Lo studio delle condizioni ambientali in cui le diverse specie vivono, ha 

permesso, sfruttando il principio dell’analogia climatica, di diffondere ben 

oltre il proprio areale naturale di vegetazione le specie arboree in grado di 

produrre legno di qualità e con ritmi produttivi più alti rispetto alle specie 

autoctone in un certo territorio. 



Una prima svolta nell’evoluzione della selvicoltura e del suo modo di 
guardare al bosco è avvenuto quando l’ecologia a cominciato a 
spostare la propria attenzione dal singolo individuo e le sue condizioni 
di vita, alle relazioni tra individui e tra essi e l’ambiente in cui si 
trovano a vivere insieme. Nel 1935 Arthur Tansley coniò il termine 
“ecosistema” come unità fondamentale dell’ecologia per sottolineare 
come in natura le interazioni tra parti dell’ambiente, viventi e non, di 
una comunità danno vita a unità di livello superiore che posseggono 
proprietà che i singoli o le unità di ordine inferiore non hanno. Ogni 
componente è importante per l’equilibrio dell’ecosistema per questo 
la diversità è un elemento essenziale per la sua perpetuazione. 
 Gli studi sulla foresta come ecosistema hanno favorito lo 
sviluppo di un secondo tipo di selvicoltura che guarda alla foresta 
naturale, alla sua struttura e ai suoi processi e dinamismi, come fonte 
d’ispirazione dell’intervento umano in quella coltivata, distaccandosi 
in questo dall’approccio molto più artificiale della selvicoltura 
finanziaria.  



Disegno : Peter Kolb 

Ecosistema: porzione della biosfera in cui abitano organismi animali e 

vegetali che interagiscono tra di loro e con l’ambiente che li circonda. 



Per questo motivo è stata definita selvicoltura naturalistica. Per la selvicoltura 
naturalistica il bosco, anche se coltivato dall'uomo, deve essere composto da alberi 
di età diverse, appartenenti a specie diverse, possibilmente autoctone e in grado di 
rinnovarsi autonomamente se il selvicoltore con la sua azione riesce a garantire 
loro le condizioni ambientali ottimali perché i semi possano essere prodotti in 
abbondanza, le piantine germinare e i giovani alberi crescere fino a sostituire quelli 
adulti tagliati dall’uomo. La selvicoltura naturalistica cerca di riprodurre nel bosco 
coltivato un ordine che si ispira a quello naturale ma le cui regole, almeno nei punti 
chiave, sono ancora decise dall’uomo. E’ vero che c’è maggiore diversità di 
dimensioni e di età degli alberi ma i rapporti numerici tra gli individui di diversa 
grandezza sono regolati a priori dal selvicoltore, e le dimensioni e l’età che è 
concesso raggiungere agli alberi rimangono ben al disotto di quelle fissate dalla 
natura: essi vanno tagliati mentre sono ancora vigorosi, prima che il loro ritmo di 
accrescimento cominci a declinare e il loro legno sia intaccato dai processi di 
deperimento perché la finalità preminente della selvicoltura, che ancora la 
giustifica come attività umana, rimane la stessa della selvicoltura finanziaria. Il 
taglio di alberi deve garantire al proprietario il massimo reddito possibile; il volume 
legnoso degli alberi che formano la foresta è ancora considerato alla stregua di un 
capitale finanziario che deve rendere un interesse il più alto possibile. L’etica che 
sta alla base dell’intervento umano nella natura è ancora prevalentemente di tipo 
utilitaristico.  



Ciò che può essere controllato non è mai del tutto reale; ciò che è reale non può mai 

essere rigorosamente controllato. 

      (Vladimir Nabokov) 

 

Dalla scienza e dalla storia abbiamo appreso che il futuro non è prevedibile. 

      (Freeman Dyson) 

La foresta normale disetanea 
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La selvicoltura naturalistica 



Il vantaggio di una foresta organizzata con criteri più naturali, nella quale trova 
spazio una certa diversità, è che essa consente di ottener più utilità 
contemporaneamente. Accanto al legno possono essere prodotti anche diversi 
“servizi eco sistemici” come protezione da pericoli naturali, ricreazione, 
biodiversità, selvaggina, paesaggio, assorbimento di carbonio. Questi servizi, 
tuttavia, non hanno un mercato che possa remunerare il proprietario del bosco 
per cui il legno continua a essere nella maggior parte dei casi l’utilità che 
giustifica e ripaga l’intervento selvicolturale. Nel rapporto con l’uomo la foresta 
è ancora vista come un oggetto che può essere conosciuto in modo certo ed è 
liberamente manipolabile.  
Questo concezione della relazione tra uomo e natura, come è ben noto, ha 
dominato l’età moderna fino a pochi decenni fa. A metterla in discussione 
hanno indubbiamente contribuito innanzitutto le grandi scoperte della fisica 
durante il ‘900 con il superamento del determinismo classico che ci ha 
introdotto nel mondo dei sistemi complessi.  



Altrettanto rilevante è il contributo della 
cosiddetta questione ambientale così come si è 
evidenziata a partire dagli anni ’70 del secolo 
scorso. Al centro di essa stanno senza dubbio i 
diversi fenomeni collegati con i cambiamenti 
climatici, balzati all’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale con la conferenza delle 
Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si 
tenne a Rio de Janeiro nel 1992. Tuttavia, nel 
decennio precedente le foreste europee erano 
state interessate da un altro grave problema 
ambientale identificato con la parola tedesca 
waldsterben, cioè moria del bosco, perché si 
manifestò con particolare gravità in Germania 
e in altri paesi del centro Europa. In numerose 
aree boscate si assistette al repentino 
disseccamento di interi popolamenti arborei ; 



la causa venne individuata nell’acidificazione delle precipitazioni 
a sua volta determinata dalle emissioni in atmosfera di sostanze 
inquinanti azotate e solforate dovuta al consumo di combustibili 
fossili. A questo proposito, cito spesso un episodio che può 
aiutare a capire come, eventi come quello delle piogge acide 
contribuirono in modo decisivo all’ulteriore cambiamento della 
selvicoltura.  
Nel 1989, da poco entrato all’Università della Tuscia, partecipai 
a un viaggio di istruzione degli studenti del corso di Scienze 
Forestali in Germania, che aveva tra i suoi obiettivi quello di 
toccare con mano il waldsterben. La tappa principale del viaggio 
fu l’Università di Gottinga dove ci portarono a visitare alcuni 
popolamenti forestali colpiti dalla moria e ci illustrarono gli studi 
che venivano portati avanti per capire meglio i meccanismi di 
interazione tra le precipitazioni acide e le piante . In uno dei 
sopralluoghi ci accompagnò un anziano signore, che aveva a 
lungo lavorato nel servizio forestale della Bassa Sassonia e 
conosceva quindi molto bene quei boschi. Aveva con sé dei 
grandi fogli arrotolati che a un certo punto aprì e ci mostrò . 



Oltre al legno, la foresta offre alle comunità umane diversi servizi che 

derivano dalla sua struttura e dai processi che si svolgono al suo 

interno. 



Erano  riproduzioni di mappe della vegetazione forestale presente in quell’area 
prima del ‘700, prima cioè che gli originari boschi misti disetanei composti 
prevalentemente di specie latifoglie (faggio, querce, aceri, sorbi, ed altre ancora) 
fossero sistematicamente sostituiti con le monocolture di conifere (abete e pino), 
insiemi di alberi tutti uguali. Quella radicale trasformazione, a suo giudizio, era la 
vera causa della moria del bosco. L’eccessiva semplificazione dell’ecosistema lo aveva 
fatto collassare, rendendolo incapace di adattarsi di fronte a un cambiamento così 
marcato delle condizioni ambientali come quello determinato dall’aumento di acidità 
delle acque meteoriche. Questa fragilità rivelava, clamorosamente, i limiti di quel 
modo di concepire la selvicoltura come strumento di semplificazione della 
complessità della foresta fatto solo in vista del profitto. 
Molti altri eventi simili a questo che si sono verificati negli ultimi decenni hanno 
chiaramente e spesso tragicamente fatto risaltare come ci sia qualcosa che non va 
nel rapporto tra l’uomo e la natura così come è stato concepito finora nella cultura 
occidentale. In campo forestale, la questione ambientale ha accentuato la spinta 
verso una profonda revisione del modo di intendere il bosco ed il rapporto di 
conoscenza tra uomo e ecosistema forestale nonché del tipo di etica che deve 
presiedere all’azione selvicolturale. A questo cambiamento ha molto contributo, 
accanto alla scienza ecologica, il pensiero olistico. Si tratta di un processo in atto in 
tutto il mondo.  



Germania centrale: giugno 1989 

I problemi principali del mondo sono il risultato della differenza tra 

il modo in cui la natura opera e il modo in cui l’uomo pensa 

     (Gregory Bateson) 



In Italia, il cambiamento è stato evidenziato dal nascere e dallo svilupparsi, sia 
pur in mezzo a non pochi ostacoli e obiezioni, della selvicoltura sistemica grazie, 
in particolare, all'opera del Prof. Orazio Ciancio, già docente dell'Università della 
Tuscia e dell'Università di Firenze ed oggi Presidente dell'Accademia Italiana di 
Scienze Forestali. Molto di quanto sto brevemente illustrando con questa 
relazione è frutto del suo lavoro di analisi della storia della selvicoltura e di 
riflessione sui nuovi sentieri che essa deve percorrere. Analisi e riflessioni 
ampiamente riportati in questo libro recentemente uscito. 
L'assunto alla base della selvicoltura sistemica è che il bosco è un sistema 
biologico complesso e non un insieme di alberi giustapposti, da analizzare per 
parti e comparti e da interpretare secondo schemi lineari. Il bosco è un sistema 
caratterizzato da un'organizzazione e una struttura ad alto contenuto di in-
formazione. Un sistema complesso, autopoietico, cioè in grado di autorganizzarsi 
e di autoregolarsi come direbbe Heinz Von Foerster. In questo contesto, 
prefigurare, anche per brevi periodi di tempo, l’organizzazione e lo struttura del 
bosco, oppure operare in modo da inseguire un ordine ideale concepito 
dall'uomo per i propri fini non può non condurre che a forzare in modo 
innaturale il sistema.  



L’esploratore entra nella giungla; ha alcune idee su cosa sia una foresta, ha 

consultato libri e cartine, ma deve abbandonare ogni pregiudizio e valutare ciò che 

incontra in modo completamente nuovo. 

     (Stefano Fusi) 

Germania centrale: 
giugno 1989 



Dall'altra parte, l’uomo non è un soggetto esterno al sistema 
perché è parte integrante della natura, quindi dello stesso 
sistema di cui fa parte il bosco. Certo, è una parte rilevante 
della natura come espressione di questa in quanto la natura 
stessa è nell’uomo. Ciò presuppone il principio di 
interdipendenza tra azione dell'uomo e reazione del sistema 
forestale come sintesi e risultante di un processo di 
reciproco adattamento. Se l'uomo è parte del sistema la sua 
conoscenza del bosco dipenderà dalla sua posizione interna 
al sistema e non potrà essere "oggettiva". 
Se il bosco è un sistema a complessità organizzata, la 
selvicoltura deve tener conto del fatto che esso è sottoposto 
alle leggi cui sono assoggettati questo tipo di sistemi. La 
selvicoltura, comunque la si aggettivi, presuppone sempre e 
comunque un certo grado di artificialità: l’importante è che 
tale livello di artificialità sia contenuto entro limiti accettabili 
per il bosco. Come individuare questi limiti?  



La silvosistemica è la scienza che 

ha per oggetto lo studio, la 

coltivazione e l’uso del bosco, un 

sistema biologico autopoietico, 

adattativo, estremamente  

complesso, in grado di perpetuarsi 

autonomamente e capace di 

assolvere molteplici funzioni 

  (Orazio Ciancio) 

La selvicoltura sistemica 



Possono essere di aiuto due caratteristiche dei sistemi complessi, la 
stabilità (o resistenza) e la flessibilità (o resilienza). Per stabilità si 
intende la capacità del bosco di sostenere l'impatto di eventi di media e 
grande magnitudine che ne modificano la struttura, i dinamismi in atto 
e i rapporti tra le sue componenti; eventi di origine naturale, come 
quelli meteorici, specie se molto intensi, o direttamente determinati 
dall'azione umana con gli interventi selvicolturali, l’introduzione di 
specie aliene o la diffusione di sostanze inquinanti. Per flessibilità si 
intende la capacità di un ecosistema di reagire ai suddetti eventi 
ristabilendo un nuovo status interattivo tra tutti i suoi componenti; il 
sistema si modifica, si adatta alla nuova situazione ma non perde le sue 
caratteristiche essenziali. Il monitoraggio, il controllo e la descrizione 
del mutamento dell'ecosistema conseguente a traumi di vario genere, 
permettono di qualificare e quantificare le modalità della retroazione e 
il grado di rimarginazione delle ferite intervenute. Inoltre, consentono 
di definire secondo una logica "per tentativi e correzione dell'errore" i 
limiti d'intervento oltre i quali l'ecosistema degrada in modo 
irreversibile. Questo è il modo di operare della selvicoltura sistemica. 



L’uomo, fruitore dei servizi del bosco, è parte integrante dello stesso 

sistema. Ciò presuppone il principio di interdipendenza tra azione e  

dell’uomo e reazione dell’ecosistema forestale, come sintesi e 

risultante di un processo di reciproco adattamento 



La conseguenza prima, dell'applicazione di questo nuovo modo di ragionare 
è che esso è possibile solo cambiando radicalmente l'obiettivo primo della 
selvicoltura. Cade il presupposto che abbiamo visto essere alla base della 
selvicoltura finanziaria e naturalistica: l’obiettivo primario della selvicoltura 
non è garantire il massimo di utilità al proprietario e alla società ma 
mantenere o aumentare la complessità dell’ecosistema forestale, 
rispettando tutte le componenti e i dinamismi propri di tale ecosistema. 
D'altronde, è la complessità che garantisce l’equilibrio omeo-dinamico del 
bosco, la sua esistenza e, dunque, la sua capacità di produrre con continuità 
le utilità richieste dal sistema economico e sociale. Il compito per la 
selvicoltura di procurare utilità al proprietario forestale e alla società rimane 
importante ma deve rimanere subordinato al primo obiettivo.  
Della complessità dell'ecosistema forestale fanno parte componenti che la 
selvicoltura finanziaria e naturalistica considerano poco utili o addirittura 
inutili, come alberi morti o deperenti, piegati, stroncati o sradicati, elementi 
della flora e della fauna a cui direttamente o indirettamente non è possibile 
assegnare un valore economico. Fare selvicoltura sistemica significa dare 
valore anche tutto questo.  



Ma la vera differenza non sta tanto negli strumenti tecnici 
impiegati al momento di scegliere le piante da tagliare 
quanto nel modo di concepire il rapporto con il bosco: 
soggetto dotato di valore in sé non oggetto il cui valore 
dipende solo dalle utilità che può produrre per l’uomo. 
Allora la selvicoltura diviene come un dialogo tra due 
soggetti viventi, tra creature nel senso che Gregory Bateson 
da a questo termine che è di riferimento alle riflessioni di 
oggi. Parafrasando Bateson possiamo dire che le leggi della 
fisica e della chimica non sono affatto estranee alla Foresta, 
sono sempre valide, ma non sono sufficienti per la sua 
spiegazione. Il procedere del pensiero scientifico che studia, 
quantifica, ordina, ri-ordina i fenomeni naturali, dovrà 
sempre fare i conti con la loro auto-descrizione, con il 
complesso sistema che ci informa sulla loro struttura 
organizzata . 



Come sistema complesso, la foresta è in grado di resistere o 

adattarsi  ai cambiamenti indotti dai fattori di disturbo. 

La vita non è aspettare che passi la tempesta ma 

imparare a ballare sotto la pioggia. 

   (Gandhi) 



Obiettivo primario della selvicoltura 

sistemica  è mantenere o aumentare la 

complessità dell’ecosistema forestale.  

La complessità garantisce l’equilibrio del 

bosco, dunque, la sua capacità di produrre 

con continuità le utilità richieste dal 

sistema sociale ed economico. 



In questo tempo di drammatici cambiamenti, 
nel mondo globalizzato e interconnesso in cui 
viviamo, l’armonica relazione tra uomo e 
foresta sembra essere essenziale per la 
sopravvivenza del pianeta. Mai come oggi è 
attuale l'aforisma posto al centro del logo 
dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
parole che uomo e bosco devono imparare a 
dirsi reciprocamente: Serva me servabo te. 



Logo dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali 

(Petronio Arbitro – Satyricon cap. 44) 

Grazie per l’attenzione! 


