
Essendo cresciuto professionalmente in 
una provincia nella quale il riferimento 

alla selvicoltura naturalistica ha ormai radi-
ci cinquantennali e avendo già cercato in 
passato di approfondire le origini storiche di 
tale approccio gestionale, tali affermazioni 
mi sembrano piuttosto riduttive e cercherò 
di spiegarne il motivo, con riferimenti che 
peraltro non possono ridursi all’ambito ita-
liano, anche in considerazione del fatto che 
la selvicoltura naturalistica nasce in ambi-
to centroeuropeo, per essere poi acquisita 
in maniera diffusa come fatto gestionale, 
soprattutto nell’arco alpino, solamente a par-
tire dalla seconda metà del secolo scorso.
Una prima osservazione di carattere generale 
è che non credo che la selvicoltura natu-
ralistica possa essere fatta semplicemen-
te coincidere con una definizione qualsiasi, 
data in un momento storico particolare o in 
una singola localizzazione geografica, come 
quando la si assimila al modello di bosco 
normale definito da SUSMEL per le fustaie alpi-
ne. Certo, in particolare per quanto riguarda 
l’ambito italiano, tale riferimento assume un 
significato importante anche per i riflessi che 
ha avuto e ancora ha nella gestione di deter-
minate formazioni forestali. Tuttavia credo 
che sia erroneo considerare la selvicoltura 
naturalistica una tecnica, ma essa debba più 
correttamente essere considerata un approc-
cio nell’affrontare i problemi selvicolturali sulla 
base di alcuni principi di fondo; principi definiti 
attraverso un processo, in continua evolu-
zione, che ha visto accumularsi esperienze 
e osservazioni di forestali che hanno gestito 
boschi in situazioni storiche e geografiche 
diverse (WOLYNSKI 1998). Pertanto è un’af-
fermazione caricaturale o per lo meno una 
forzatura,  dire che i canoni della selvicoltura 
naturalistica impongono al bosco un ordine 
fittizio intendendo per bosco misto e dise-
taneo un bosco puntiforme, per pedali, il cui 
stato di equilibrio più elevato si consegue con 

la normalizzazione (CIANCIO e NOCENTINI 1984), 
o sostenere che nella selvicoltura naturalistica  
produttività, resa e valore economico sono 
indipendenti dall’ecosistema (CIANCIO 1999).
Non c’è dubbio che la teoria del bosco 
disetaneo, ma soprattutto i suoi esem-
pi di applicazione nelle foreste del Giura 
francese, ai tempi di GURNAUD, nelle foreste 
svizzere del cantone di Neuchatel o della 
regione dell’Emmental, nelle foreste di faggio 
della Turingia, o nelle piccole foreste private 
dei boschi di montagna alpini o nelle foreste 
miste di abete, picea e faggio della penisola 
balcanica, per non dimenticare il taglio cado-
rino delle alpi orientali italiane, hanno avuto e 
mantengono un posto di rilievo nella definizio-
ne della selvicoltura prossima alla natura. Ma 
non si può dimenticare anche il ruolo avuto 
dagli esempi di gestione dei cedui compo-
sti francesi nella definizione dei principi della 
selvicoltura d’albero, che così fortemente 
si collegano ad una selvicoltura nella quale 
la cura del bosco coincide con il momento 
della utilizzazione, o il riconoscimento della 
relazione tra il mantenimento della copertura 
permanente del suolo, il miglioramento delle 
condizioni edafiche e il miglioramento delle 
condizioni ecologiche di sviluppo dei popo-
lamenti forestali, esemplificati dalla gestione 
delle foreste di pino silvestre su suoli 
sabbiosi di Bärentoren in Sassonia, presa in 
gestione da MÖLLER nel 1920 e descritta da 
SCHAEFFER (1937) e da PIETSCHMANN (1984), o 
di Erdmannshausen, in Bassa Sassonia.

La questione se il bosco disetaneo fosse l’unico 
sistema di gestione non è di oggi, ma si pose 
già nel 1950, con la creazione dell’Arbeitsge-
meinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) 
in Germania, con il contrasto tra DANNECKER, 
forestale formatosi nelle foreste disetanee del 
Wurttemberg e primo presidente, e il suo 
successore WOBST. Questi, illustrando in dieci 
principi tale tipo di gestione e richiamandosi al 
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Dauerwald, al bosco permanente di MÖLLER, 
alla preferenza per boschi misti, al mantenimen-
to del clima interno del bosco per l’educazione 
della qualità delle piante, alla cura individuale, 
alla coincidenza delle varie operazioni colturali 
nello stesso intervento (selezione, cura, rinno-
vazione, ecc.), si poneva sostanzialmente in 
contrapposizione con la concezione di bosco 
normale del modello coetaneo, ma senza fare 
alcuna ipotesi di sostituzione di tale modello 
con un altro modello di tipo disetaneo, arrivando 
anzi a dire, appoggiandosi  alla definizione data 
da KRUTZSCH (1950), che sotto l’aspetto produt-
tivo l’ideale di foresta gestita in maniera confor-
me alla natura si presenta nella sua fase ottimale 
(“Hauptwald”), e raccomandando di mantenerla 
il più a lungo possibile in questo stadio.
Più che una contrapposizione tra bosco dise-
taneo e bosco coetaneo, ciò che in realtà la 
selvicoltura naturalistica non ammette è 
la normalizzazione del bosco coetaneo, 
che costringe le scelte gestionali impedendo 
l’impiego delle forze naturali espresse dal 
popolamento e dal suolo nella loro maniera 
ottimale per i fini che ci si propone. Per tale 
motivo spesso vi è una preferenza per un 
bosco articolato, irregolare, che meglio è in 
grado di adattarsi alle mutevoli condizioni 
stazionali e che consente una maggiore fles-
sibilità di gestione. E’ evidente peraltro che la 
sostituzione di un modello coetaneo, con un 
altro modello disetaneo, definito da una curva 
di distribuzione diametrica, pure proposto da 
alcuni studiosi nell’ambito della selvicoltura 
naturalistica, avrebbe fatto ricadere la stessa 
nel medesimo errore dal quale si voleva allon-
tanare. A titolo di esempio posso ricordare 
come le curve messe a punto in Francia nel 
tentativo di dare una base teorica al modello 
di normalità per le abetine disetanee (SHAEFFER 
et al. 1930), vennero sempre guardate con 
sospetto da molti selvicoltori che non le ritene-
vano utili a conseguire un risultato di gestione 
ottimale, considerandole anzi pericolosamente 
fuorvianti soprattutto se considerate da sole, 
in maniera acritica. L’impiego del termine “irre-
golare” in sostituzione del termine “disetaneo” 
vuole proprio significare il fatto che l’intervento 
selvicolturale deve derivare da una osservazio-
ne attenta del popolamento, agganciandosi e 
adattandosi alle esigenze puntuali della natura 
e alla sua dinamica piuttosto che alle carat-
teristiche di una curva. La struttura non è 
l’obiettivo della gestione, ma piuttosto 
la conseguenza di tale approccio, e per 
questo motivo non è che raramente disetanea, 
molto più spesso è irregolare.

L’aggancio all’impiego delle dinamiche 
naturali nella gestione è un’idea sviluppata, 
sotto vari punti di vista, da numerosi Autori 
che vengono solitamente assunti come riferi-
mento per la selvicoltura naturalistica, a parti-
re da GAYER (1877), per il quale alla base della 
selvicoltura vi è la conservazione integrale 

delle forze produttive con l’osservazione rigo-
rosa delle leggi della natura, ma che si ritrova 
in GURNAUD quando dice che gli alberi vanno 
utilizzati in funzione del loro accrescimento 
reale e non in funzione della loro età teorica 
di maturità o WIEDEMANN (1925) per il quale 
occorre anzitutto considerare la posizione 
naturale della foresta e poi vedere ciò che è 
possibile fare dal punto di vista economico e 
non considerare prima la specie più interes-
sante economicamente (nel caso specifico 
la picea). Quindi la prima considerazione da 
fare riguarda l’esame delle caratteristiche 
della stazione (WIEDEMANN 1925), concetto 
che riportato ai giorni nostri conduce dritto ai 
recenti lavori sulle tipologie forestali.
Altro argomento che viene portato dai fautori 
della selvicoltura sistemica, invero non da 
oggi, a sostegno della necessità del supe-
ramento della selvicoltura naturalistica, è la 
considerazione che quest’ultima porrebbe 
la produzione come obiettivo esclusivo 
(CIANCIO 1997) mantenendo in tal modo 
sostanzialmente inalterata la tendenza della 
selvicoltura classica a piegare il bosco al 
soddisfacimento di utilità dirette o indirette. 
In realtà è vero che la selvicoltura naturalistica, 
analogamente alla selvicoltura classica o agro-
nomica, coltiva il bosco in funzione di obiettivi, 
anche se non necessariamente produttivi La 
selvicoltura naturalistica mira anch’essa alla 
produzione di sostanza organica utile all’uomo, 
ma - con un’apertura più olistica - considera 
importante anche l’adempimento delle altre 
funzioni di indole sociale riconosciute al bosco 
(SUSMEL 1970).  La vera differenza tra queste 
forme di selvicoltura non sta tanto nel perché 
si coltivano i boschi, ma nel come si coltivano. 
La selvicoltura sistemica supererebbe tali 
concezioni utilitaristiche nel rapporto uomo-
bosco, iniziando a considerare il bosco 
“soggetto di diritti”. 
Ma quali sarebbero concretamente questi 
diritti? Il selvicoltore naturalista non riconosce 

di fatto i diritti del bosco quando cercando di 
soddisfare le esigenze dell’uomo, si sforza di 
riconoscere e rispettare i meccanismi biolo-
gici e la complessità del sistema bosco?
Anche senza fare riferimento alla selvicoltura 
naturalistica si potrebbero citare brevemente 
numerosi Autori che, non da ieri, hanno sintetiz-
zato tale approccio nell’affrontare i problemi della 
gestione forestale in brevi frasi, quali: 
Aiutare la natura, imitandola, (DRALET 1824);
Imiter la nature, hater son oeuvre (PARADE 1837);
Naturae, nisi parendo, non imperatur - non 
si comanda alla natura che obbedendole 
(PERRIN 1952 citando BACON);
La coltura della foresta riposa su un altro 
principio, quello del rispetto delle leggi natu-
rali (BOURGENOT 1973).
Più recentemente, nel manifesto dei principi 
di Pro Silva Europa, associazione nata nel 
1989 da un gruppo di selvicoltori prossimi 
alla natura di matrice centroeuropea, come 
emanazione dell’ANW, l’attenzione al man-
tenimento della capacità bioecologica del 
bosco diviene ancor più esplicito: Qualunque 
sia la definizione da parte della società umana 
degli obiettivi di gestione della foresta, la 
vitalità e la capacità di interazione di tutte le 
forme di vita dell’ecosistema forestale sono 
condizioni necessarie per lo svolgimento di 
tutte le altre funzioni. La conservazione e, se 
necessario, la ricostituzione dell’ecosistema 
forestale risultano di conseguenza un’esigen-
za prioritaria (Pro Silva Europa 1999).
Si legge ancora che nella selvicoltura siste-
mica il bosco è astrutturato, disomogeneo, 
autopoietico, e l’intervento colturale è mirato 
ad assecondare i meccanismi relazionali tra 
le parti che compongono il sistema, favo-
rendo le interazioni tra queste e l’ambiente. 
L’obiettivo è l’efficienza funzionale dell’ecosi-
stema (CIANCIO 2007).
Per quanto riguarda l’assenza di struttura, 
la disomogeneità, si è già detto come l’ir-
regolarità strutturale nella selvicoltura natura-
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listica sia una conseguenza del trattamento, 
non un obiettivo da ricercare a scapito dell’ef-
ficienza funzionale La selvicoltura del bosco 
permanente non è legata a precisi tipi forestali 
o strutturali, né a procedure di utilizzazione. 
Esso si adatta alle condizioni di dettaglio, nel 
rispetto dei principi di base (MÖLLER 1922).
L’osservazione che il bosco è autopoietico 
è insita nei principi della selvicoltura naturali-
stica fin dall’origine, quando si riconosce che 
il bosco è autoregolante ed ha effetto retroat-
tivo sul proprio ambiente (MÖLLER 1922).
La differenza di fondo tra selvicoltura natu-
ralistica e sistemica parrebbe quindi essere 
soprattutto la negazione dell’imposta-
zione funzionale, che rimane propria della 
selvicoltura naturalistica, seppure inserita in 
una visione di multifunzionalità del bosco.
Viene da chiedersi peraltro se ha senso 
una selvicoltura che abbia come fine ultimo 
unicamente l’efficienza funzionale dell’ecosi-
stema bosco, del quale peraltro si riconosce 
la capacità autopoietica, indipendentemente 
dalle funzioni che questo svolge per l’uomo. 
Il che equivale a porsi la domanda ricorrente 
se è il bosco che ha bisogno dell’uomo o se 
è l’uomo che ha bisogno del bosco. Credo 
che la risposta possa essere una sola, e cioè 
che l’intervento dell’uomo nel bosco, la sel-
vicoltura, si giustifica solamente nella misura 
in cui, per le motivazioni più disparate, 
l’uomo nel bosco cerchi qualcosa, dalla tra-
dizionale produzione di legname, alla difesa 
dei terreni sottostanti, al mantenimento della 
biodiversità, alla presenza di fauna selvatica, 
ecc. e per ottenerlo sia disposto ad investire, 
tempo, denaro e risorse umane. In assenza 
di tale motivazione il bosco potrebbe tran-
quillamente essere lasciato alla sua libera 
evoluzione, senza preoccuparsi più di tanto 
neppure del suo eventuale crollo e sostitu-
zione con altri sistemi ecologici, dato che 
la concezione di equilibrio e di sostenibilità, 
così come quella di diritto, sono anch’esse 
dei concetti di natura puramente umana.

Credo pertanto che, considerata la sostan-
ziale sintonia della selvicoltura siste-
mica con i principi della selvicoltura 
naturalistica formatisi attraverso il tempo, 
resterò comunque ancorato al patrimonio 
di idee, di conoscenze e di pratiche appli-
cazioni maturato nel processo di evoluzione 
di quest’ultima nel confrontarmi con le sfide, 
di natura molto concreta, che oggi vengono 
poste alla gestione forestale, ed in particola-
re ad una gestione forestale che voglia man-
tenersi ancorata ai principi della sostenibilità 
ambientale, oltre che economica e sociale.
Il principio dell’intervento continuo, cauto 
e capillare, si ritrova in molti dei concetti 
tipici della selvicoltura naturalistica, da quello 
di prelevare nella misura non superiore all’in-
cremento, a quello di mantenere una coper-
tura permanente, all’importanza attribuita alle 
cure colturali, all’approccio della selvicoltura 
d’albero, dove di ogni pianta viene ricono-
sciuta la funzione (educazione, produzione, 
rinnovazione, accoglienza, ecc.) scegliendo di 
conseguenza se lasciarla in bosco o tagliarla.
Questo principio, che si condivide in linea 
generale, non può non confrontarsi con due 
altri principi fondamentali.

1. Il principio dell’efficacia dell’interven-
to in relazione agli obiettivi, anche molte-
plici, che si vogliono raggiungere, che in 
qualche modo devono essere definiti;

2. La questione dell’economicità dell’inter-
vento o, più correttamente, del bilancio di 
gestione di una azienda coltivata secondo 
tali principi, pur senza dimenticare l’impor-
tanza delle altre funzioni non monetizzabili.

Perché il rischio, per la selvicoltura sostenibile 
è che si passi o all’abbandono, già avvenuto 
ormai in molte situazioni, e non come deriva-
zione di una cosciente scelta selvicolturale, 
oppure al ritorno ad una gestione basata 
sull’utilizzazione più che sulla selvicoltura, 
o ancora ad una selvicoltura “fittizia”, dove 
l’obiettivo non è la vera cura del bosco per 
l’ottenimento da esso di benefici, ma sem-
plicemente il mantenimento dell’occupazio-
ne, che a questo punto, per il bene sia del 
bosco e che dell’economia nazionale, sareb-
be meglio soddisfare in altro modo.

Alessandro Wolynski
Presidente di Pro Silva Italia
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