
Corso di Storia della Selvicoltura 

 

Il Corso di Storia della Selvicoltura è di 48 ore si terrà nel II Semestre ogni 

venerdi le prime due ore (dalle 08.00 alle 10.00) e inizierà Venerdì 6 

Febbraio 2021 per concludersi nel mese di Luglio. 

 

Il Corso di Storia della Selvicoltura intende fare un excusrsus storico 

sull’utilizzo delle foreste in Sardegna e in Italia. Si fa un accenno alla 

legislazione che ha sotteso la pratica selvicolturale e con l’utilizzo del 

bosco dettato sempre da finalità economiche a volte distruttive quando 

risultano essere tese al raggiungimento del massimo profitto. L’uso del 

bosco nei secoli ha determinato conseguenze ecologiche strettamente 

interconnesse con la stabilità del suolo. La legislazione spesso ha cercato di 

porre argine ad un utilizzo sconsiderato della risorsa forestale 

regolamentando i tagli boschivi evitando di perseguire il massimo profitto 

quando questo implicava la scomparsa o il danneggiamneto del soprassuolo 

forestale. Ma a volte il legislatore ha agito per consentire un uso 

indiscriminato dalla risorsa boschiva. Il sovrapascolo è stato un ulteriore 

causa di riduzione della superficie boschiva. Si giunge così al XXI secolo 

dove i cambiamenti climatici, gli incendi costituiscono non solo una seria 

minaccia per le foreste ma anche per l’esistenza dell’uomo chiamando 

questo ultimo scorcio di civiltà umana pirocene per via degli incendi che 

devastano i boschi in territori di nazioni avanzate dove chi asseriva che si 
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fosse raggiunto il culmine della civiltà umana dal punto di vista ecologico 

ed ambientale ha modo oggi di ridiscutere le proprie convinzioni.  

Di seguito si riporta la durata del corso e gli argomenti trattati.  

Durata: 

Argomenti:  

Periodo Nuragico. Periodo Romano. Periodo Medioevale e Spagnolo. 

Periodo Sabaudo. Sos Padentes in Sardigna (in sardo) e Corsica. Due 

Sicilie Toscana. Stato Pontificio . Lucca. Stato Pontificio. Lucca.  

Esempi: Tolfa e suoi Boschi nello Stato Pontificio.  

Ducato di Parma Piacenza e Pontremoli. Ducato di Modena Reggio e 

Massa Carrara. Lombardo Veneto. Esempi: Abetone Granducato Toscano e 

Scuola di Vallombrosa, Gelsi grida del Granducato di Parma. Il Regno di 

Sardegna Disposizioni per il Piemonte. Il Bosco del Cansiglio nel 

Lombardo Veneto, Storia Forestale della Serenissima Repubblica di 

Venezia.  

Esempi: Università degli Studi di Cagliari Dottorato in Storia moderna e 

contemporanea (XIX ciclo) UOMO, AMBIENTE E ISTITUZIONI 

NELLA SARDEGNA DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

SFRUTTAMENTO FORESTALE E DISORDINE IDRAULICO Tutor: 

Tesi di Consuelo Costa Tutore Stefano Pira. 145 – 140  

Legislazioni Stati preunitario. Legge 17 giugno 1877 Legge Forestale sul 

Castagno.   

Esempio: libro di Michele Buonincontri i vincoli forestali e la proprietà 

fondiaria in Sardegna 1931 Ed. Noccioli.  
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Romualdo Trifone Storia del Diritto Forestale in Italia Accademia di 

Scienze Forestali Regio Decreto Legge n.3267 del 1923 Legge Forestale o 

Legge Serpieri pagina 246 Regio Decreto Legge 26 del 1926.  

Esempio: L’AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLO STATO libro 

“Una foresta di carta” - Da Stato Maggiore della Difesa Ufficio Storico Una 

foresta di carte Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione 

Forestale.  

L.R. 6 del 29 Febbraio 1956 Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali 

della Regione sarda.  

Esempio: I RIMBOSCHIMENTI libro “Una foresta di carta” - Da Stato 

Maggiore della Difesa Ufficio Storico Materiali per una guida agli archivi 

dell’Amministrazione Forestale: Un percorso di ricerca: i rimboschimenti 

forestali. Esempio: Slides di STORIA FORESTALE del Vice Questore 

Aggiunto del Corpo Forestale dello Stato dott. Massimo Mattioli 

Coordinatore Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale della Val 

Grande. Slides Presentazione Selvicoltura ed Assestamento Forestale. 

Slides Ente Foreste della Sardegna 2015 consultare solo per i dati sardi 

dell’Inventario nazionale Forestale. Slides Selvicoltura molto 

esemplificative. Antonello Mele Selvicoltura. Antonello Mele Estensione 

Area Forestale Sardegna (dati tipologie di soprassuolo e percentuali).  

La legge Serpieri, il RDL 30.12.1923 n. 3267, "Riordinamento e riforma 

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", rappresenta a 

livello nazionale il testo fondamentale, ancora vigente, nel settore forestale. 

Si tratta di una legge che pone l’accento soprattutto sulle zone montane, 
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con particolare attenzione alla difesa del suolo e alla protezione delle 

pendici montane, elementi prioritari della legge sono: istituzione del 

vincolo idrogeologico non indennizzabile e quasi totalmente riferito alla 

montagna o collina;  obbligatorietà della predisposizione dei piani 

economici (o di assestamento forestale) per la gestione dei boschi pubblici; 

incentivazioni per la costituzione di Aziende speciali, Consorzi forestali; 

accentuazione della presenza della struttura pubblica nel settore con 

l'istituzione della ASFD (Azienda di Stato Foreste Demaniali); intervento 

diretto dello Stato per la sistemazione idraulica forestale dei bacini 

montani; incentivazione del rimboschimento attraverso l’esenzione 

dell'imposta fondiaria, la direzione tecnica gratuita, contributi, la fornitura 

gratuita delle piantine; disposizioni per la redazione delle Prescrizioni di 

Massima di Polizia Forestale.  

Esempio: vincolo idrogeologico - NICOLETTA FERRUCCI Lezioni di 

diritto forestale e ambientale- Cleup 2012. Esempio: Azienda Speciale 

Forestale: l'Azienda speciale consorziale “Azienda Forestale Trento-

Sopramonte”. I Consorzi Forestali: DECRETO LEGISLATIVO n. 227 del 

2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma 

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. 

D. Lgs. 227 del 2001 art. 2 definzione di bosco. Legislazione_forestale 

Regione Toscana. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018 n. 34 Testo 

Unico delle Foreste. Il “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali” 

cioè il D.lgs. 3 aprile 2018 n.34: una legge che delega tutto senza decidere 

nulla. Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali (TUF) D.Lgs. 3 
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Aprile 2018, n. 34 Seminario AUSF Firenze 7 Maggio 2018. Slides D Lgs 

34 del 2018. Testo Unico n.34 del 2018 art. 4 e art. 5 definizione di bosco. 

Cambiamenti Climatici. Il sistema forestale, modello ecologico di 

relazionalità in natura: Selvicoltura Classica, Selvicoltura Naturalistica, 

Selvicoltura Sistemica. Legge Forestale della Sardegna L.R. 8 del 2016: 

Pianificazione Forestale. 

 


