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(1) Rispetto agli altri manuali in cui si faceva riferimento a funzioni o usi del bosco, qui si 
considerano delle esigenza umane che prescindono dal bosco, ma che con esso possono 
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(2) Non sono, quindi, trattati argomenti che possono magari essere anche sostanziali per 
l’infrastruttura o che interessano altri settori di competenza del professionista forestale.

(3) Ne deriva che, non costituendo questo lavoro una somma di norme tecnico-amministra-
tive, nessuna responsabilità può essere attribuita agli Autori per il mancato rispetto delle 
disposizioni vigenti. 


