
S 
ono Margherita Lon-
go, studio Tecnologie 
forestali e ambientali 

all'Università di Padova. Oggi 
ho intervistato Giorgio Vac-
chiano, laureato in Scienze 
Forestali e Ambientali, ricer-
catore e docente in gestione 
e pianificazione forestale 
all'Università Statale di Mila-
no.  

     Ha ottenuto il Dottorato di 
ricerca in Scienze Agrarie, 
Forestali e Agroambientali e 
nel 2018 è stato indicato dal-
la rivista Nature come uno 
degli undici scienziati emer-
genti nel mondo. 

Margherita: cosa l’ha spinta 
a scegliere questo percorso 
di studi? 

Giorgio: è stata una combina-
zione di due fattori, la passione 
per la montagna fin da piccolo 
perché in famiglia trascorreva-
mo ogni estate sulle Alpi e mi 
piaceva frequentare questo 
ambiente, inoltre in famiglia 
c’era questa passione per la 
natura e le scienze quindi ho 
cercato di lavorare in questo 
ambito possibilmente con una 
parte di lavoro all’aria aperta.  

     Il grilletto è stato col mio 
insegnante di scienze del 

liceo che è un laureato in 
scienze forestali; quindi negli 
ultimi mesi della quinta su-
periore quando si trattava di 
dover capire a quale facoltà 
mi sarei dovuto iscrivere ini-
zialmente sarei andato a 
scienze naturali perché co-
noscevo solo quella e non 
sapevo dell’esistenza di 
scienze forestali perché al 
tempo era ancora molto 
sconosciuta come professio-
ne.  

     Parlando col professore per 
avere un consiglio mi disse 
che era laureato in scienze fore-
stali e inoltre aggiunse che non 
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si studiava solo la natura ma si lavorava 
insieme a lei o con lei o per lei. Non è che 
capissi bene cosa volesse dire, ci ho messo 
poi anni a capirlo, però mi ha stimolato 
perché non si limitava a una semplice 
osservazione naturalistica distaccata ma a 
me interessava incidere, avere un impat-
to sul mondo, sul territorio, sulle persone 
e mi è sembrata la sintesi perfetta ed era 
proprio quello che cercavo. 

Margherita: come ricercatore foresta-
le, vista la situazione attuale che è 
notevolmente cambiata da quando 
ha intrapreso il percorso, sente un 
senso di responsabilità maggiore? 

Giorgio: sicuramente sì. Ancora negli anni 
di studio, inizio anni 2000, non è che si 
parlasse molto di servizi ecosistemici o 
meglio si cominciava c’era il Millennium 
Ecosystem Assessment,quindi cioè di 
benefici del capitale naturale alle persone 
però i docenti che ci insegnavano appar-
tenevano alla generazione precedente 
quindi di quella per cui ancora le scienze 
forestali erano quasi esclusivamente un 
aspetto produttivo cioè produzione di 
legno.  

     C’erano insegnamenti come ecologia, 
scienze del suolo, botanica sistematica 
però non ci è stata tanto trasmessa in 
quegli anni l’idea che una buona gestione 
forestale potesse fare del bene a una 
comunità molto più ampia come invece 
oggi è evidente attraverso il ruolo nella 
lotta alla crisi climatica, sia attraverso gli 
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altri servizi ecosistemici di regolazione, di 
produzione di acqua, di protezione ecc.  

     Si parlava di protezione al dissesto mol-
to localizzato, cioè si pensava che lavorare 
in una foresta era lavorare in quel territo-
rio e per quel territorio, mentre nel tempo 
si è aggiunta una dimensione globale che 
moltiplica le responsabilità e anche la sod-
disfazione di lavorare su un aspetto locale 
ma che ha riflessi molto ampi. 

Margherita: viaggiare ritenga sia impor-
tante per avere una visione più completa 
e globale del mondo forestale? Quali 
emozioni hanno suscitato in Lei i primi 
viaggi? 

Giorgio: era tutta una scoperta, il primo 
viaggio all’estero che ho fatto per lavoro è 
stato accompagnando il mio responsabile 
scientifico che era il professor Motta 
dell’Università di Torino in Bosnia Erzego-
vina. Iniziava una sua ricerca sulle foreste 
vergini balcaniche e ancora oggi sta se-
guendo con quel gruppo di ricerca.  

     Per me era una cosa completamente 
inedita vedere una foresta vergine e 
nemmeno sapevo che le avessimo così 
vicine e naturalmente è stata un’espe-
rienza straordinaria vedere il modello 
delle dinamiche naturali, ragionare sulle 
successioni, sul ruolo dei disturbi naturali, 
tutte cose che in Italia è impossibile vede-
re e anche vedere i rapporti tra la foresta 
e la società perché erano passati pochi 
anni dopo la fine del conflitto in Bosnia, 
quindi, c’erano ancora i campi minati.  

     C’era tutta una dimensione anche so-
ciale molto forte che ha reso quel viaggio 
veramente unico. Poi ci sono stati sei mesi 
che ho trascorso negli Stati Uniti durante il 
dottorato di ricerca, quindi anche proprio 
dal punto di vista professionale e di scien-
ziato avvicinarsi a una realtà completa-
mente diversa, sia forestale dal punto di 
vista di tipi e funzionamenti delle foreste 
ma anche di gestione e concezione del 
mondo forestale, della prevenzione, della 
lotta contro gli incendi, i legami tra foresta 
e siccità, gli esperimenti a grande scala di 
diradamento e taglio, le grandi estensioni, 
una grande attenzione alla classificazione 
ecologica.  

     Proprio scuola di pensiero diversa da 
quella europea, per esempio, non sape-
vano cosa fosse la fitosociologia ma ave-
vano un metro di identificare le stazioni 
forestali basandosi su un’analisi del suolo 
molto attenta e dettagliata. Anche l’uso 
dei modelli, degli strumenti di supporto 
alle decisioni quindi modelli computeriz-
zati, che alla fine era l’oggetto del mio 
dottorato, per prevedere la crescita delle 
foreste mentre qui da noi ci sono al mas-
simo le tavole alsometriche. 

Margherita: c'è qualche posto in cui 
non è mai stato che le piacerebbe visi-
tare e perché? 

Giorgio: sì, il Costarica è il primo della lista 
di viaggi che vorrei fare e probabilmente ci 
sarei già andato se non fosse stato per il 
covid. Perché è il paese al mondo che è 
meglio riuscito a convertire il trend di de-
forestazione proprio grazie ai pagamenti 
per i servizi ecosistemici cioè i sussidi ai 
contadini, è un paese con la più alta per-
centuale di territorio protetto al mondo, è 
un paese  che conosce bene i contributi 
delle sue foreste alla società, inoltre per-
ché è un paese demilitarizzato e che ha 
scelto di non avere un esercito e di dedica-
re il suo business proprio alla conservazio-
ne dell’ambiente per le generazioni future 
e infine perché è uno dei paesi con l’indice 
di felicità pro capite più alto del mondo.  

     Tutto l’insieme di queste motivazioni 
lo rende un posto in cui le foreste devono 
proprio avere una posizione davvero 
speciale. Oltre a essere foreste tropicali 
che ho solo intravisto in qualcuno dei 
miei viaggi, sono stato in Australia in va-
canza e sono stato un paio di giorni fa-
cendo qualche passeggiata nella foresta 
tropicale australiana ma quella centro-
sudamericana non l’ho mai vista quindi 



proprio come ecosistema è un desiderio 
vederlo. 

Margherita: ha scritto un libro “La resi-
lienza del bosco”, ha partecipato a molte 
puntate di Ecotoni e molto altro; quindi, 
per Lei è importante la comunicazione 
forestale; cosa si può fare per avvicinare 
sempre più persone e sensibilizzarle di 
fronte a temi che riguardano tutti? 

Giorgio: raccontando storie nel senso che 
le storie hanno molto più potere di un 
saggio; infatti, mi avevano chiesto di scri-
vere un saggio ma ho rifiutato perché ho 
scelto un approccio più narrativo proprio 
perché ci credo molto. Le storie possono 
essere storie di foresta e basta e già que-
sto ha una certa potenza perché normal-
mente le persone pensano che le foreste 
siano ferme, non cambino mai, siano uno 
sfondo; invece, renderle protagoniste e 
spiegare cosa succede, gli adattamenti 
delle piante, la loro migrazione.  

     Negli ultimi anni devo dire che si vede 
questa tendenza a raccontare di alberi, 
basta vedere Stefano Mancuso e tanti 
altri. La cosa più potente ancora è raccon-
tare storie di foreste e persone, quello 
che tentiamo di fare in Ecotoni e che ten-
teremo di fare nella seconda stagione 
ancora di più; ci sposteremo proprio a 
raccontare storie di persone che hanno a 
che fare con la foresta proprio perché un 
altro mito da sfatare secondo me è l’ef-
fetto spiazzamento ed è sempre molto 
utile in comunicazione, cioè c’è una cosa 
che sembra universalmente risaputa e 
invece fai vedere che non è così.  
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     Per esempio tutti pensano che l’uomo 
abbia solo un impatto negativo sull’am-
biente ed è meglio che non tocchi nulla, 
invece mostrare come il lavoro dell’uomo 
possa assistere la conservazione, un ripri-
stino degli ecosistemi e addirittura far sì 
che questi ecosistemi facciano del bene 
agli altri diventa una storia molto potente 
soprattutto in questa epoca in cui abbia-
mo bisogno di capire come salvarci e co-
me scongiurare le grosse crisi in cui ci sia-
mo cacciati con le nostre mani, quindi 
abbiamo bisogno di direzioni di lavoro e di 
azione. 

Margherita: vedendo queste grandi 
sfide cosa si sente di augurare ai futuri 
forestali? 

Giorgio: se posso dirlo con una metafora, 
augurerei di essere come una foresta, 
cioè di ricordarsi che le foreste sono ecosi-
stemi complessi nel senso non di compli-
cati ma fatti di tante cose diverse che con-
tribuiscono alla riuscita cioè al prodotto 
finale e così anche il forestale deve essere.  

     Non avrei mai pensato che quattro 
anni di laboratorio di teatro mi sarebbero 
tornati utili nel mio lavoro; eppure, oggi 
saper raccontare anche l’entusiasmo, la 
bellezza di provare a raccontare delle 
storie o di parlare in pubblico mi deriva 
da lì e non l’ho scelto perché doveva es-
sere uno step obbligatorio per il mio cur-
riculum da forestale.  

     Le tante cose che ci succedono nella 
vita, le tante cose che impariamo, le abilità 
che apprendiamo, le esperienze e viaggi 

che possiamo fare se ci occupiamo di fo-
reste, facile che riusciamo a usarle perché 
occuparsi di foreste significa occuparsi di 
tantissime cose contemporaneamente. 
Questo lo sapevamo da quando io studia-
vo forestale, un po' in competizione con i 
naturalisti; si diceva i naturalisti sanno fare 
due cose e a noi forestali ne insegnano a 
fare cento diverse, oggi ancora di più, per 
esempio, deve saperne tanto di clima.  

     Non può esserci un forestale che 
non conosca i rapporti IPPC, soprat-
tutto quello che è uscito il 5 aprile 
2022, sulla mitigazione delle foreste, 
c’è un paragrafo sulla gestione fore-
stale climaticamente intelligente per-
ché chiunque tocchi una foresta tocca 
il clima e non lo può fare se non lo 
conosce bene. Il sistema climatico ma 
anche quello energetico legati all’e-
nergia rinnovabile, perché se noi pro-
poniamo di usare il legno come fonte 
energetica automaticamente dobbia-
mo sapere quali sono le conseguenze 
alla nostra proposta e quali sono le 
altre fonti rinnovabili e perché è con-
veniente o no usarlo.  

     Oggi le foreste hanno rami e radici 
dappertutto in tutti gli ambiti come la 
sociologia, delle scienze di genere, del 
ruolo delle donne nei paesi in via di 
sviluppo che hanno a che fare con le 
foreste; quindi, tutte le esperienze ser-
vono a farci un bagaglio. Chi si occupa 
oggi di foreste deve avere le mani in 
pasta in tante cose   
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