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Nella seconda metà del XIX secolo, la forma-
zione di una “coscienza” e di una cultura fo-
restali nazionali, veniva ampiamente

discussa nell’ambito di dibatti parlamentari e in pub-
blicistica ed erano argomento di interesse di letterati,
tecnici e uomini di scienza.
Diedero un grande impulso allo sviluppo di queste te-
matiche, due uomini che con la loro prospettiva di os-
servare il mondo naturale, gettarono le basi culturali
a fondamento dell’azione politica, dell’arte e della
scienza forestale in Italia.
Adolfo Di Bérenger (Ispettore Generale delle foreste
in Italia) e George Perkins Marsh (ministro plenipo-
tenziario degli Stati Uniti in Italia) furono i protago-
nisti di questo rinnovamento dottrinale. 

ADOLFO DI BÉRENGER PADRE 
DELLA CULTURA FORESTALE ITALIANA 

Prima di addentrarsi nell’analisi dei temi proposti, è
importante capire chi fosse Adolfo Di Bérenger, rite-
nuto da Marsh un corrispondente e un amico molto
stimato, così come riferito nei suoi diari da Caroline
Crane, moglie del diplomatico americano.
Adolfo Di Bérenger , fondatore della selvicoltura ita-
liana, è a pieno diritto definito pietra angolare nel-
l’edificio del pensiero forestale italiano unitario.
La sua opera più importante Archeologia Forestale
ossia dell’Antica Storia e Giurisprudenza forestale in
Italia (Treviso 1859 e Venezia 1863), è un libro di cul-
tura che traccia i lineamenti dell’arte e della scienza
forestale, dall’antichità (greci e latini) sino alle mo-
derne scienze forestali del suo tempo. 
Nel corso dei secoli, ha rappresentato una guida nel
campo della politica e dell'economia forestale e ri-
mane ancora oggi una fonte fondamentale per cono-
scere la genesi e l’evoluzione del pensiero forestale del
nostro Paese ed in Europa. 
Per tale motivo, nel 2011 nell'ambito delle iniziative
organizzate per l'Anno Internazionale delle Foreste e
per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il Corpo forestale
dello Stato ha promosso la riedizione della sua opera.
Inoltre, Di Bérenger con il suo impegno e la sua de-
terminazione, riuscì a promuovere e sviluppare in Ita-
lia l’insegnamento superiore delle scienze forestali.
Fondò e fu direttore, dal 1869 per otto anni, dell’Isti-

tuto forestale di Vallombrosa (FI), dove si accese “il
fuoco culturale e tecnico del pensiero forestale ita-
liano”. Nel secolo successivo, dalla Scuola di Vallom-
brosa derivarono con sede in Firenze, l’Istituto
Superiore Forestale Nazionale (1912) e la prima fa-
coltà universitaria italiana di Scienze Forestali (1936).
Per questo Vallombrosa, è giustamente considerata la
culla di tutti i forestali d’Italia.

GEORGE PERKINS MARSH 
“L’ESPERTISSIMO FORESTALE”

Nell’ambiente politico e scientifico forestale italiano
George Perkins Marsh  fu molto stimato e le sue
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i suoi viaggi in Europa, nel Mediterraneo e in Oriente,
che i fenomeni di desertificazione non sono spontanei,
generati cioè da mutamenti interni alla natura stessa,
bensì causati da aggressive forme di sfruttamento da
parte dell’uomo. Secondo Marsh, per porre rimedio a
questa azione disturbatrice dell’uomo è necessario che
lo stesso impari a conoscere le leggi che regolano il si-
stema della natura. Quindi da agente attivo di squi-
librio ambientale l’uomo deve diventare un agente
morale in grado di interrompere i processi negativi
al fine di “restaurare le perturbate armonie” e di
“migliorare materialmente le regioni rovinate ed
esaurite”. L’equilibrio non può essere attuato attra-

opere, così come riferisce Di Bérenger, furono reputate
un grande vantaggio per l’economia forestale e un va-
lido appoggio per dare un nuovo impulso riformatore
all’Amministrazione forestale.
Nel 1865, il Comitato di redazione della Rivista Fo-
restale (giornale ufficiale dell’Amministrazione dei
boschi italiana) nel presentare Marsh ai lettori come
nuovo collaboratore della rivista, scriveva: “[…] per
i suoi scritti e per l’esperienza acquistata nei viaggi da
lui fatti in America, in Europa e nell’Asia Minore, a
buon diritto gode della fama di espertissimo forestale.
[…] nell’opera da lui recentemente pubblicata a Lon-
dra col titolo L’uomo e la natura ovvero la geografia
fisica modificata dall’azione umana […] l’illustre au-
tore passa a rassegna la condizione forestale d’Europa
e dell’America e dipinge le funeste condizioni delle
selve con tratti così salienti e colorito così vivo che ci
fa segnalare l’apparizione di questa sua scrittura come
un avvenimento importantissimo nell’ordine degli
studi silvani […]”.
Per comprendere le motivazioni che spinsero a defi-
nire Marsh come un espertissimo forestale è necessa-
rio ripercorre alcuni episodi della sua vita e
immergersi tra le pagine di Man and Nature.
Nel 1849, in una lettera che egli indirizzò al botanico
Asa Gray riferisce che ha trascorso la prima parte
della propria vita tra i boschi in tempi nei quali il Ver-
mont era coperto da vaste foreste naturali. 
Imparò dunque ad amare e “frequentare” la natura
sin dalla prima infanzia e fu anche testimone dei “sel-
vaggi, insensati disboscamenti” delle grandi foreste
del New England, operati dai coloni quando si tra-
sformarono in farmers e per la costruzione delle
grandi infrastrutture.
Per questa sua diretta esperienza Marsh “ha avuto
l’occasione di osservare, e di sentire, i danni derivanti
da uno sconsiderato sistema di gestione delle terre bo-
schive e dei prodotti della foresta”.
Queste grandi trasformazioni del paesaggio porta-
rono Marsh a riflettere lungamente sulle foreste e i
disboscamenti. In particolare riteneva che la foresta
ha un ruolo importante nel mantenere l’equilibrio
della natura.
Pertanto, arrivò a concludere, sulla base anche delle
innumerevoli esperienze e osservazioni fatte durante
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L’ “ITALIA FORESTALE”  
OSSERVATA DA MARSH

Marsh riferisce che in Italia, così come in Germania e
in Francia, è stata prodotta una cospicua letteratura
scientifica intorno alle foreste e rivela come nei vari
paesi europei siano state elaborate scienze forestali e
adottate pratiche selvicolturali diverse. Marsh rias-
sume con chiarezza la situazione della scienza e della
tecnica forestale in quel periodo in Europa: in Ger-
mania era stato adottato un orientamento più eco-
nomico finanziario. Il bosco veniva “costruito e
pianificato” per fornire un prodotto annuo, mas-
simo e costante; in Francia l’orientamento era più
marcatamente naturalistico e si fondava sul principio
di conservare e di migliorare il patrimonio forestale;
in Italia, invece, mancava ancora una vera e propria
scienza forestale in grado di poter riconoscere “la spe-
ciale importanza geografica dei boschi”, di risolvere i
problemi forestali e di adottare adeguate soluzioni
tecnico-economiche. 
In particolare sulla condizione delle foreste italiane
Marsh afferma: “Prendendo l’Italia in complesso, si
può dire con certezza che è, o piuttosto che è stata, un
paese favorito dalla natura di un clima, di un suolo e
di una superficie favorevoli all’accrescimento di una
rigogliosa e svariata vegetazione forestale. Esistono
ancora in Italia migliaia di leghe quadrate che potreb-
bero essere con molto vantaggio ripiantate di alberi
forestali; e migliaia di ettari di terreno secco e sterile
sulle pendici delle colline che cingono la capitale ita-
liana (Firenze), potrebbero siccome esperimenti par-
ziali hanno dimostrato, agevolmente e in poco tempo,
essere rivestiti di verdeggianti boschi”. 
Il panorama forestale osservato da Marsh è essenzial-
mente confermato da una lettura critica della Stati-
stica forestale del Regno d’Italia, presentata dal
ministro dell’agricoltura Castagnola il 20 settembre
1870, primo strumento ufficiale per la valutazione del
patrimonio forestale italiano.
Il patrimonio forestale proveniente dagli stati preuni-
tari era stato oggetto di sfruttamento sempre più in-
tenso già dalla seconda metà del Settecento e continuò
ad essere utilizzato oltre i suoi limiti produttivi per
tutta la metà del secolo XIX. Ciò si verificò sia per
l’apertura di nuove strade,  sia per lo sviluppo della rete
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Sin dalle sue origini
l’Amministrazione

forestale ha
promosso e

incentivato lo
sviluppo di una
cultura e di una

coscienza forestali,
principi fondanti

della restaurazione
forestale italiana

verso il ripristino delle condizioni originarie (definitiva-
mente compromesse dall’azione sconsiderata del “di-
sturbatore”), bensì per mezzo del restauro, ovvero
l’intervento che genera un nuovo assetto del territorio
diverso da quello iniziale.
Marsh con le sue idee, così come osservato da Fabienne
Vallino (1988), autrice dell’introduzione all’edizione ita-
liana di Man and Nature, si rese promotore di un nuovo
modo di intendere il termine forestry: non più usato nel-
l’antica accezione di selvicoltura, ossia metodi di sfrut-
tamento economico ottimale delle formazioni forestali,
bensì come The art of forming and managing forests,
ovvero ricostruzione ed oculata gestione del patrimonio
forestale. Da questi brevi cenni ora possiamo ben com-
prendere come l’opera di Marsh abbia rappresentato
fonte di ispirazione per diverse riflessioni tra i forestali
italiani e letterati di scienza del suo tempo. 
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ferroviaria, che non solo assorbì legname per la sua co-
struzione e per il suo funzionamento, ma ne facilitò il
trasporto e la commercializzazione con qualità e quan-
tità di assortimenti inimmaginabili prima della com-
parsa di questo mezzo di trasporto.
I dati della Statistica mettevano in evidenza che solo per
una minima parte della risorsa boschiva nazionale era
previsto un turno regolare di utilizzazione, mentre nella
maggior parte dei boschi, la frequenza e l’intensità del
taglio erano affidati ad un giudizio di maturità tenico-
biologica stabilito di volta in volta secondo lo stato di
accrescimento delle piante e, quindi, facilmente influen-
zabile dalle esigenze economiche del momento.
La Statistica denunciava anche un’insufficienza generale
dei boschi a coprire il fabbisogno nazionale sia di le-
gname da costruzione che di legna da ardere. 
In sintesi i boschi italiani erano pochi, scarsamente pro-

duttivi, poco differenziati per gli assortimenti allestibili,
amministrati in modo lasso e disordinato. 
Per amministrare questo patrimonio, in Italia, vigevano
ancora le normative emanate negli stati preunitari. Ope-
rando una grande semplificazione, si può affermare che
le legislazioni degli stati preunitari contemplavano una
severa conservazione dei boschi per assicurare prote-
zione idrogeologica al proprio territorio e disponibilità,
per la maggior parte della popolazione, di legna e pa-
scolo e del legname necessario per la marina e le indu-
strie della Corona; erano, quindi, strumento per un
economia essenzialmente d’autoconsumo che perdeva
necessariamente di efficacia nei confronti di un nuovo
mercato nazionale che si andava strutturando.
Al nuovo Stato unitario si poneva quindi fin dalle
origini un reale problema forestale imposto dalla
pessima condizione dei boschi del Paese e dell’im-
portanza strategica del legno come materiale ener-
getico e da costruzione.
Svariati furono i provvedimenti e le azioni intra-
prese dal mondo politico, tecnico e scientifico per
“restaurare” e migliorare le condizioni delle foreste
italiane. 
Uno dei principali attori della restaurazione fore-
stale italiana fu Adolfo Di Bérenger promotore di
azioni rivolte sia alla conservazione che all’incre-
mento dei boschi.
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“DELL'ANTICA STORIA E GIURISPRUDENZA FORESTALE

IN ITALIA" PUBBLICATA A TREVISO NEL 1859 E A VENEZIA

NEL 1863, L'OPERA PIÙ IMPORTANTE DI ADOLFO DI

BÉRENGER IN UNA PRIMA EDIZIONE (A.S.U.T.B. VALL -

DONO DEGLI EREDI GAGNONI)
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essere attuata, secondo Di Bérenger, solo se fossero
stati normalmente governati. Per normalità boschiva
intendeva la “sola ed unica forma di educazione bo-
schiva, consentanea alle leggi della vegetazione arbo-
rea ed all’economia dei popoli. La natura non crea
cedui, non scalvi, non mezzi boschi”.
Reputava inoltre che il desertamento dei boschi fosse
causato da quattro fattori: 
“1°. Il vago pascolo, impedimento alla riproduzione
dei boschi; 2°. Accatastamento del cascame (scarti
delle lavorazioni forestali), impedimento alla ferti-
lizzazione del terreno; 3°. Difetto di vera direzione
tecnica, impedimento ai progressi della selvicoltura
e causa di gravi anomalie nell’amministrazione fore-
stale; 4°. Ceduazione, che non è un impedimento, ma
l’annichilazione perfetta di ogni importanza nazio-
nale delle foreste; tanto che ceduazione e disbosca-
mento hanno presso a poco lo stesso significato nel
vocabolario della scienza forestale”.

LA RESTAURAZIONE FORESTALE ITALIANA
Di Bérenger espose le sue idee in una memoria estratta
dagli Atti dei Georgofili, intitolata: Intorno alle cause
precipue della divergenza delle opinioni sulla impor-
tanza delle foreste.
In tale memoria svela gli errori commessi da un gran
numero di scrittori forestali e mette in evidenza la ne-
cessità di “schiudere la via ad una legislazione bo-
schiva corrispondente ai fini della civiltà moderna”,
che aiuti ad abbandonare “l’utilità per fine” perse-
guita dalla politica e riconosca “l’importanza sociale
dei boschi” per favorire lo sviluppo dell’economia e
dell’etnografia nazionale. Il buon esercizio dell’arte di
amministrare i boschi si basa sulla conoscenza delle
vere funzioni sociali che essi esercitano, il Di Bérenger
ne individua tre: fertilizzante, umettiva od igrogenica
e conservatrice. Queste funzioni “altamente impor-
tanti e vitali “ possono essere esercitate solo da piante
ad alto fusto. L’importanza sociale dei boschi poteva
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ISTITUTO FORESTALE DI THARANDT FONDATO NEL 1811 IN GERMANIA (COLLEZIONE D. BALDASSINI)
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Infine, Di Bérenger sosteneva che la moderna
scienza forestale doveva dimostrare che “ le bosca-
glie  incolte, se non dannose, sono inutili; utili in-
vece le foreste ben coltivate, e più che utili
supremamente necessarie nei paesi montuosi e me-
ridionali, e ciò sotto ogni aspetto sia economico,
che psicrometrico, idraulico, igienico ed etnogra-
fico”. La scienza moderna considera la coltura fore-
stale come “ramo proprio dell’economia pubblica”
finalizzata agli interessi dello Stato. In merito Marsh
aveva la stessa opinione.
L’esercizio dell’arte di amministrare i boschi doveva
essere però supportato da un’adeguata legislazione
che ancora mancava in Italia. Per tale motivo Di Bé-
renger elaborò un’Idea di Legge Forestale (Venezia,
1863), che mai approdò alla discussione parlamen-
tare. Il fine che voleva perseguire era quello di costi-
tuire un esteso patrimonio di fustaie, da gestire con
criteri di produttività economica, realizzando grandi

opere di rimboschimento o miglioramento delle fore-
ste esistenti, maggiormente significative per esten-
sione, potenzialità produttiva e influenza positiva
sull’assetto del territorio, il clima locale e la difesa na-
zionale. Tale proposta, si discostò nettamente da
quella che divenne la prima legge forestale italiana,
promulgata nel 1877 dal ministro dell’Agricoltura
Majorana Calatabiano. Questa nuova legge rientrava
nella categoria di quelle che Di Bérenger criticando
definiva “leggi di polizia rivolte alla conservazione dei
beni incolti e come tali istituzioni barbare, opposte al
progresso civile, all’industria ed all’agricoltura”.  
Per il Di Bérenger non c’erano dubbi: il bosco è una
coltura e come tale deve rispondere a criteri di produt-
tività economica; sono i tecnici che devono elaborare
e promuovere l’approvazione delle leggi forestali, per-
ché sono i soli a conoscere le regole di una buona sel-
vicoltura. Queste sue idee lo portarono in rotta di
collisione con il ministro dell’Agricoltura, che nel
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Infatti, la prima legge forestale italiana di stampo libe-
rista tutelò principalmente gli interessi privati piuttosto
che quelli collettivi; portando a un’ulteriore diminu-
zione delle superfici forestali, che raggiunsero il minimo
storico nel primo decennio del ‘900. 

L’IMPORTANZA DELLA SCIENZA
Secondo Marsh, l’errore dell’uomo, su questa terra, è
essenzialmente frutto della sua grande ignoranza dei
sottili meccanismi che regolano il funzionamento del-
l’immenso organismo naturale. Di questo errore la
scienza deve farsi carico, informando, affinando il co-
noscere della gente comune, e diventando anche, e sem-
pre, scienza applicata. E’ solo attraverso l’educazione,
che la natura, può essere efficacemente conservata, tu-
telata e restaurata. Quindi diffondere le acquisizioni cui
è giunta la scienza è un dovere sociale. L’istruzione e la
scienza furono temi ampiamente trattati, anche, negli
scritti e nell’opera di Di Bérenger. In Archeologia fore-
stale sosteneva che la scienza forestale, riconosciuta
come scienza indipendente e non come “ramo seconda-
rio di tecniche istituzioni”, si sviluppa nel XVIII secolo,
per fronteggiare i ripetuti tagli di tipo commerciale, con-
dotti senza regola, che avevano portato a un progressivo

1877 lo collocò in pensionamento anticipato e lo co-
strinse ad abbandonare la direzione dell’Istituto Fore-
stale di Vallombrosa.
Nella sua opera, anche Marsh evidenziò, come in Italia
fosse necessaria una legislazione unitaria che adottasse
opportuni provvedimenti sia per la conservazione che
per il restauro delle foreste: “La passata condizione po-
litica  della Penisola Italica avrebbe senza dubbio impe-
dito di adottare un sistema generale di economia
forestale. Era naturalmente impossibile combinare
un’azione comune intorno a tale argomento tra tanti
piccoli sovrani gelosi l’uno dell’altro; e una durevole
unione di tutti gli Stati italiani sotto un governo unico
può sola riuscire a far prendere gli opportuni provvedi-
menti per la conservazione ed il restauro delle foreste”. 
Nonostante le loro opere fossero state ampiamente ri-
chiamate nei dibattiti per la promulgazione della legge
del 1877, negli articoli del corpo normativo poco si ri-
scontrava dei principi espressi da Marsh e Di Bérenger.
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NELLA RAFFIGURAZIONE È RAPPRESENTATO IL CEDUO
(DAL LATINO CAEDO, "IO TAGLIO") FORMA DI GOVERNO
DEL BOSCO CHE SI BASA SULLA CAPACITÀ DI ALCUNE

PIANTE DI EMETTERE RICACCI SE TAGLIATE
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impoverimento e degrado delle foreste. La diffusione
della scienza avviene soprattutto attraverso l’insegna-
mento, il cui sviluppo fu fortemente promosso da Di
Bérenger. Nella sua proposta di legge, rilevò la neces-
sità di fondare una “scuola forestale permanente e di
un’istruzione forestale soda, geniale e completa”, che
favorisse su basi unitarie la riorganizzazione dell’Am-
ministrazione forestale e lo sviluppo di “una scienza
forestale moderna che giovasse all’istruzione scienti-
fica dei forestarii, sì che potessero e possano vegliare
al buon governo delle foreste esistenti, ed alla rigene-
razione di quelle, che, senza rispetto alle provvide leggi
della natura ed all’economia nazionale, furono iniqua-
mente distrutte”. 
Per perseguire questo scopo, nel 1869 fondò in Val-
lombrosa (FI) “un Istituto di forestale, scientifico e
pratico insegnamento”, che anche se organizzato sul
modello delle Scuole europee doveva promuovere lo
sviluppo di una scienza e l’applicazione di una tecnica

in relazione alle condizioni fisiche, economiche e so-
ciali dell’Italia. In sintesi, secondo Marsh e Di Béren-
ger, la politica, l’arte e la scienza sono strumenti con i
quali si deve perseguire un pubblico interesse e svilup-
pare una coscienza collettiva che impedisca al “suo più
nobile abitante” di trasformare la terra in “una dimora
disadatta” perché ridotta “a tale stato di produttività
impoverita, di superficie sconquassata, di eccessi di
climi, da far temere la depravazione, la barbarie, e
forse anche la distruzione della specie”. 
Queste considerazioni, di Marsh, dimostrano come
a distanza di due secoli, il suo pensiero sia ancora
al centro dei dibattiti ambientali e forestali (quali
quelli intorno all’ecologia, alla protezione della na-
tura, allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti cli-
matici, all’ambiente ecc.) e come sia tornato a
condizionare le politiche economiche e di sviluppo
dei paesi industrializzati.

Simona Greco
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ISTITUTO SUPERIORE FORESTALE NAZIONALE DI FIRENZE PRESSO LA VILLA GRANDUCALE DELLE CASCINE

(COLLEZIONE D. BALDASSINI)


