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Paesaggio:

Conv. europea sul paesaggio, 2000:  parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni; 

D L 22 gennaio 2004, n. 42:  territorio espressivo 
di identità, il cui carattere deriva dall'azione di 
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.



Popolazione rurale: 
presenza continua, 
tempo di lavoro

Popolazione urbana: 
presenza 
occasionale,tempo 
libero, 
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i depredatori dei tagli a raso possono 

Corriere della Sera
Il caso
Milano, 7 settembre 2015 - 08:16

La selva preistorica del Sulcis che 
diventa legna da ardere
di Gian Antonio Stella 

i depredatori dei tagli a raso possono 
- come si dice con un eufemismo – ceduare
-----------------------------------------------------------------



- Ignoranza di selvicoltura in quanto tecnica
- delegittimazione di una categoria professionale 
- ignoranza degli aspetti socio-economici, della 

storia del paesaggio e della società
- mitizzazione del bosco (costruzione di identità 

«costruita»)

- Novità? - Novità? 

….la geremiade inconsulta ad  ogni albero 
abbattuto.” (V.  Bertarelli, presidente TCI, 1915)



Lavoro e attrezzi





Il lavoro :
• forza fisica (quindi anche salute)

• intelligenza ,  rendimento, sicurezza
• tecnica, , modi, tempi, luoghi: il “mestiere”
• struttura sociale, agenda, squadra, famiglia,      

istruzione, classe.istruzione, classe.
• orgoglio coscienza di abilità e utilità

Il lavoro è il “fattore umano”.



dati di fatto

- popolazione urbana cresce
- fabbisogno di beni e servizi aumenta
- ambiente rurale è favorevole a salute- ambiente rurale è favorevole a salute
- attenzione per ambiente aumenta
- conoscenza di economia forestale, di                        
tecniche, limiti, tempi biologici si riduce



Boscaioli e 
attrezzature



Novità

- Immissione lavoratori stranieri
-Rurale è sempre più culturalmente 
urbano (azione dei media)
- Ridotto valore economico della - Ridotto valore economico della 
produzione legnosa.
- Scarsa attrattività  del lavoro di 
boscaiolo da parte dei giovani
- e Bambi???



E’ necessario ragionare sui beni e 
servizi forniti dal bosco, sui diritti a 
fruirne,  sulle modalità di fruizione, 
sul rapporto tra bosco e società in 
tempi diversi e su come questi elementi tempi diversi e su come questi elementi 
agiscano  sulla «percezione», ossia 
sulla cultura ecologica e sociale della 
collettività.



Grazie, ho finitoGrazie, ho finito


