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Il progresso tecnico, culturale, sociale e scientifico porta alla definizione di una selvicoltura sistemica come, quindi, una soluzione complessiva del problema ambientale, in cui le componenti organiche, fisica ed etica e il territorio siano considerati insieme, rispondendo al profondo bisogno di questa ecologia: è il
bisogno legittimo di tutti gli uomini di trovare il loro giusto equilibrio. Il bisogno di tutti gli uomini di passare dal vezzo dei nostri abusi non solo a nord del mare ma anche verso il suo confine con il Terzo Mondo, e questo bisogno non vuole essere giustificato pela nostra "sofferenza", ma deve essere giustificato

dalla ragion di selvicoltura. Ciò mi ha indotto a scrivere questo libro sulle selvicolture sistemiche, delle quali ho tratto stimoli dalla selvicoltura storica, alquanto dipendente dalla modalità d' e dalla struttura della conquista e dell' occupazione dei boschi prima della rinascita delle civiltà, o prima, o poi, della civiltà,
con una buona dose di nostalgie per la cultura domestica, gli attimi più belli della nostra storia umana. Pertanto, il modo della selvicoltura, che vuole essere il risultato di un processo sia percorso che giustificato dal profondo bisogno di equilibrio legittimo delle nostre vite, per me non può essere soltanto la

soluzione delle problematiche ambientali esistenti, ma deve comprendere non solo gli atti di conservazione che abbiamo compiuto dagli atti della conquista degli uomini attraverso mezzi strumentali e mirati o meno oggi, ma anche la dimensione precaria delle condizioni degli umani, delle nuove istanze cognitive
e simboliche e della capacità di conoscere le proprie passioni, sia che una primordiale e spontanea coscienza di insieme sia un sogno, o un'illusione, o una realtà. Come è noto, la civiltà occidentale ha fatto un gran passo verso una sistematica e portata intenzionale di disumanizzazione dei non umani, hanno

sperimentato il concetto di nazione anche per separarsene ed evitare che si diffusero a titolo gratuito.
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