
«Che cosa rappresenta, oggi, IL BOSCO per l’uomo delle società cosiddette 
avanzate? Non c’è dubbio che ai più esso appare come una PRESENZA 
MARGINALE, lontana, slegata da qualsiasi attività caratterizzante della realtà 
complessiva…per questo viene spesso invocato come elemento costitutivo di una 
MITOGRAFIA DEL PASSATO, da tutelare, da conservare,…estraneo alla vita 
quotidiana….In fondo la coscienza ecologica dei nostri tempi nasce anche dalla 
effettiva lontananza (materiale e culturale) di quelle realtà di cui si rivendica 
l’importanza»

(Andreolli e Montanari, 1988)         

CREDO CHE QUESTO POSSA APPLICARSI NON SOLO AL BOSCO, MA ALL’AMBIENTE AGRARIO NEL SUO INSIEME.
MA LA NOSTALGIA DI UN PASSATO MITICO PUO’ FAR DA GUIDA NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO?
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Il bosco come laboratorio scientifico per l’esperienza didattica di scuola superiore

Studio dell’accrescimento legnoso in una faggeta in Alto Mugello condotto da una

classe quarta di liceo scientifico

di Giacomo Tagliaferri, Gianni Pesaresi, Maria Cristina Carlà Campa

COSA SANNO DEL BOSCO I NON ADDETTI AI LAVORI? IN GENERE POCHINO

Esperienze svolte in ambito scolastico hanno mostrato una pressoché totale
estraneità  del tema per le giovani generazioni

Un’esperienza simile, su pascoli alpini ha dato simili risultati



Tradizionalmente, il territorio rurale aveva un ruolo nella produzione di cibo, combustibili, fibre tessili e

nella fornitura di manodopera. Il bosco forniva materiale da opera, combustibile e un sacco di altri beni/servizi

L’ambiente rurale inoltre viene asservito al tempo libero, di una società urbana che ne percepisce il

lato mitico ma che non è più in grado di leggere il territorio nella sua funzione produttiva. Insieme a

questo, si richiedono servizi ambientali spesso poco compresi dalla cultura urbana dominante, che

tende a identificare l’ambiente extraurbano con la NATURA, in cui la «tutela degli alberi» e la

fauna selvatica hanno un ruolo preminente.

Oggi tale ruolo è in crisi e al suo posto il mondo urbano chiede altri servizi.

1967: L. White «The historical roots of our ecological crisis». Science, 155, 1203-1207.

Alla base della crisi ecologica contemporanea ci sarebbe l’idea base che l’unico scopo della 

«natura» sarebbe quello di essere usata dall’umanita’, come sostenuto dalla Bibbia
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Abbiamo analizzato gli elementi usati per descrivere il paesaggio 

nel materiale informativo  di aziende agrituristiche in due regioni

L’equazione ruralità = natura è evidente

Da Figueiredo e Raschi, 2011



Elementi usati per descrivere il paesaggio 

L’equazione ruralità = natura è evidente
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1. «L’azienda è situata in un’immensa campagna avvolta dal verde e dai boschi, su una collina dove si gode di

una belissima vista panoramica» (San Giorgio la Molara BN)

2. «Immersa nel verde, riparata dal vento ed esposta al sole tutto il giorno fra privacy e relax, in

un'atmosfera antica e dal silenzio unico, si ritrova la pace e la serenità» (Ortignano/Raggiolo AR)

3. «Ampi spazi esterni, nel verde» (Rapolano Terme - SI)

4. «Immerso nel verde in una posizione davvero invidiabile tra le dolci colline senesi» (Rapolano Terme SI)

5. «Paesaggio affascinante dove la mano dell'uomo non ha spezzato l'incantesimo della purezza e di una

natura incontaminata» (Rapolano Terme SI)

6. «In completa armonia immerse nella natura» (San Marco dei Cavoti BN)

7. «In posizione appartata e immersa in un accattivante paesaggio naturale» (Rapolano Terme SI)

La ruralità presentata al turista è un mito, che si riferisce alla visione romantica dell’armonia fra uomo e

natura. Un misto di nostalgia, tradizione e natura.

La ruralità è presentata attraverso immagini e simboli egemonici, che poco hanno a che vedere con la realtà

locale.

Questa ricostruzione della realtà in forma di spettacolo si riferisce piuttosto a una ruralità pre-moderna, che

fa riferimento a una generica età dell’oro.

In tutto questo, la realtà sociale e produttiva del mondo rurale diventa trascurabile.
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E COME SI CONCRETIZZA LA FRUIZIONE DELLA NATURA?



Paesaggio Chianti tradizionale Agricoltura industriale Chianti

OGNI AZIENDA ERA UN

MOSAICO DI DIVERSE COLTURE

LE PIANTE SONO SEMPRE PIÙ

UNIFORMI E ANCHE IL PAESAGGIO

OGGI SI ASSISTE A UNA RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITA’



E’ discutibile che il turismo favorisca la sostenibilità.

Molti impatti sulla natura/ecosistemi/biodiversità sono stati ampiamente analizzati, sono ben noti e documentati!

Indiretti

Degrado e distruzione degli ecosistemi

Ridurre/evitare le restrizioni 
nelle aree protette a causa 

dello sviluppo del turismo (ad 
esempio Maiorca), o 

riduzione della superficie 
delle aree protette

Infrastrutture turistiche –
spesso in aree protette, 
luoghi della biodiversità 

CO2 e altre emissioni di gas 
serra che contribuiscono al 

cambiamento climatico

Emissioni, rifiuti, acque reflue, 
rumore (ad esempio laghi, 

fiumi, coste, spiagge)

Infrastrutture di trasporto, 
esempio strade, aeroporti, 

parcheggi



…una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è: anzi è piuttosto artificiale: come a dire , 
i campi lavorati, gli alberi e le altre piante…, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non 
hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente.

La vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili…. è cosa artificiata, e diversa molto da quella 
che sarebbe in natura.

Giacomo Leopardi, 1824

SICURAMENTE ABBANDONARE IL TERRITORIO ALLA NATURA, CIOE’ NON GESTIRLO, NON E’ UNA BUONA IDEA

Fossi un uccello
Alto nel cielo
Potrei volare senza aver padroni
Se fossi un fiume
Potrei andare
Rompendo gli argini nelle mie alluvioni

Francesco Guccini, 1970

Alluvione di Ischia, 2022



Il termine sostenibilità è oggi ampiamente usato….

Sviluppo sostenibile: sviluppo che soddisfi le

esigenze della generazione presente, ma

garantisca le generazioni future, preservando

e incrementando il capitale locale (ambientale,

umano, sociale, infrastrutturale (Moseley, 2004)



Qual è la formazione degli operatori che svolgono attività nel bosco?

In Svizzera, per essere titolare di una azienda che svolge lavori selvicolturali, occorre un diploma

La formazione professionale superiore (FPS) trasmette le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale esigente 
e di maggior responsabilità e procura agli ambienti economici professionisti di alto profilo. Ogni anno, vengono rilasciati circa 
27'500 titoli della formazione professionale superiore.
I professionisti titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo equivalente possono specializzarsi e approfondire le 
loro conoscenze. Grazie alla formazione professionale superiore, inoltre, possono conseguire qualifiche nel settore della gestione 
d'impresa.
La formazione professionale superiore affonda le proprie radici nell'esperienza professionale. Le lezioni teoriche e la pratica 
professionale si integrano a vicenda assicurando così il sistema duale della formazione professionale anche al livello terziario. La 
formazione è orientata alle competenze e al mercato del lavoro e punta su forme di apprendimento incentrate sull’applicazione
pratica, sulla rapida attuazione delle nuove conoscenze professionali e su un elevato ritmo di innovazione. 

Esempio:
Selvicoltrice caposquadra con attestato professionale federale
Selvicoltore caposquadra con attestato professionale federale

Dal sito https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/fps.html

Altri siti di interesse: https://www.bzwlyss.ch/en/home/home.html, https://www.codoc.ch/it/

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/fps.html
https://www.bzwlyss.ch/en/home/home.html

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

