
7SELVICOLTURA 

per il turismo, il paesaggio e l’educazione ambientale

Questo manuale, che segue i primi due dedicati alla Selvicol-
tura produttiva, rispettivamente legnosa e non legnosa, tratta 
del contributo che la Selvicoltura può portare alla gestione 
di quelle formazioni forestali in cui sono prioritarie funzioni 
diverse da quella produttiva. 
Nella prima parte del manuale si descriveranno alcune tecni-
che adatte a quei boschi in cui è rilevante l’uso turistico. Si 
tratta di un argomento spesso ricordato nei testi di Selvicol-
tura, almeno in quelli pubblicati dopo gli anni settanta del 
secolo scorso, allor quando il turismo cominciò ad assumere 
una primaria rilevanza sociale. In questi testi l’argomento è 
stato solitamente affrontato con un approccio avversativo, 
evidenziando soprattutto gli impatti negativi di queste attivi-
tà sul bosco e sulla sua gestione. 
Oggi, in una situazione in cui il turismo spesso costituisce, e 
auspicabilmente costituirà, la principale risorsa economica di 
molti territori, pare opportuno adottare un diverso approccio 
più conciliante, che miri anche a soddisfare le specifiche esi-
genze insite nelle molteplici e sempre nuove attrazioni che il 
turismo pone in atto. In particolare, saranno illustrati i possi-
bili contributi di carattere tecnico applicabili alle aree turisti-
che attrezzate per le attività stanziali, anche di tipo speciale, 
e per quelle che si svolgono lungo assi cinematici (come: sen-
tieri, piste, strade).
Nella seconda parte del manuale si tratteranno, invece, alcuni 
argomenti riguardanti il contributo che la Selvicoltura può 

dare alla gestione del paesaggio. Si tratta di un tema piut-
tosto vario e complesso, anche perché al termine paesaggio 
sono attribuiti molteplici significati. Si farà così riferimen-
to a tre diverse “concezioni” del paesaggio: quella estetica, 
quella ecologico-funzionale e quella culturale. Per ciascuna di 
queste si proporranno, nell’ambito delle possibili interazioni 
con la Selvicoltura, alcune soluzioni tecniche che cercano di 
conciliare le esigenze della gestione sia del paesaggio sia del 
bosco.
Questa seconda parte si collega con la prima, giacché una 
buona gestione del paesaggio costituisce anche un’importan-
te attrazione turistica.
La terza parte del manuale costituisce una sorta di finestra 
della Selvicoltura aperta al mondo dell’educazione ambien-
tale. È questo un aspetto dell’attività del forestale più volte 
ritenuto prioritario dalla politica forestale, ma in realtà mai 
sufficientemente sviluppato. In particolare, si è cercato di 
descrivere alcune soluzioni tecniche per migliorare l’efficacia 
dell’attività di educazione ambientale. 
Anche questa terza parte è collegata con le due precedenti nel 
senso che l’educazione ambientale costituisce spesso il primo 
presupposto per un uso sostenibile della risorsa forestale.
Già da questi brevi cenni traspare la novità degli argomenti 
trattati in questo manuale, che tuttavia si collocano marginal-
mente alle tematiche solitamente pertinenti alla Selvicoltura. 
Di questo “sconfinamento disciplinare” gli autori ne sono 
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ben consci. Tuttavia, è parso prioritario anteporre al rispetto 
dell’ortodossia disciplinare l’apertura verso diversi orizzonti 
professionali nei quali i giovani forestali possano portare un 
contributo al pari, o ancor più, di altre figure professionali, 
che sovente si pongono sul mercato in modo più aggressi-
vo e con meno preoccupazioni nei riguardi delle specifiche 
competenze. In ogni caso si è però cercato, nei vari argo-
menti trattati, di enucleare quelle parti che direttamente o 
indirettamente riguardassero le competenze del selvicoltore o 
eventualmente del gestore forestale.
Come per gli altri due manuali già pubblicati, anche in que-
sto si è cercato di trattare gli argomenti con un approccio in-
formativo e didattico, ricorrendo quanto più possibile all’uso 
d’immagini e tabelle, rinunciando all’indicazione dettagliata 
della bibliografia, eventualmente segnalata alla fine di ogni 
Capitolo, qualora si ritenga consigliabile una lettura d’appro-
fondimento.
Un altro aspetto riguarda la caratteristica saliente di questo 
manuale, teso a illustrare soprattutto gli argomenti della tec-
nica, intesa come complesso di regole da attuare nell’esercizio 
pratico e strumentale di un’arte o di una disciplina. Quest’im-
postazione comporta alcune conseguenze editoriali quali:
- lo sviluppo degli argomenti pratici, senza entrare troppo in 
quelli teorici o di carattere più ideologico-filosofico;
- il richiamo sintetico alle implicazioni con altre discipline, 
fra le quali soprattutto quelle pertinenti all’ecologia e al fun-
zionamento dei sistemi forestali.
Un’altra precisazione è fondamentale. 

Com’è noto, le attività di cui si parla in questo manuale fo-
restale sono regolate da specifiche leggi e normative emana-
te a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Di 
tutte queste prescrizioni, evidentemente, non si è potuto te-
ner conto, sia per la loro complessità sia perché si ritiene che 
la loro descrizione esuli dagli scopi di questo manuale. Con 
questo lavoro, infatti, non si vuole indicare, e men che meno 
prescrivere, quello che si deve o è concesso fare, ma quello 
che la tecnica selvicolturale mette a disposizione per affronta-
re specifici problemi(1). Spetterà al tecnico, all’amministratore 
o anche al legislatore fare le scelte adatte a ogni specifica real-
tà, tenuto conto dei condizionamenti ambientali, economici 
e sociali. 
Il volume è impreziosito dalle illustrazioni del collega Lucio 
Sottovia di Trento, che pur disegnando per hobby è stato 
capace di produrre delle immagini a livello professionale, non 
facilmente reperibili nei manuali tecnici. 
Hanno, inoltre, fornito preziosi consigli e indispensabili sug-
gerimenti nelle proprie aree di competenza: Antonio Ba-
gnato, Marco Campagnolo, Andrea Crepaz, Marta 
Ferrero, Stefano Macolino, Adriano Mar, Paolo 
Oreiller, Luca Rossetto, Paola Virgilietti. A tutti un 
sentito ringraziamento.
Come già segnalato, questo manuale affronta temi certa-
mente marginali all’attività selvicolturale e, forse per questo, 
ancora poco considerati. Da parte degli Autori non vi è cer-
tamente la pretesa di aver affrontato esaurientemente tutti i 
problemi e di aver proposto sempre soluzioni valide e ori-
ginali. Già sarebbe una soddisfazione se questo contributo 
riuscisse a suscitare l’interesse verso argomenti che in futuro 
potrebbero non essere più marginali.

(1) Ne deriva che, non costituendo questo lavoro una somma di norme tecnico-amministra-
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disposizioni vigenti. 


