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l volume costituisce il primo tentativo di un programma più ampio, che si intende
perseguire nell’ottica della ricerca e della valorizzazione della storia delle foreste, del
paesaggio e dell’ambiente.
La fonte primaria per questo tipo di ricerca è la documentazione storica del Corpo
forestale dello Stato, prodotta nel corso di una storia quasi bicentenaria (1822-2016),
che contribuisce a fornire importanti chiavi di lettura per comprendere i cambiamenti e
l’evoluzione del territorio e del paesaggio nazionale.
La capillare distribuzione sul territorio dell’Amministrazione forestale, che da sempre
ha contraddistinto la sua organizzazione, consente oggi di avere a disposizioni dati
e informazioni sul territorio, garantendone così una dettagliata conoscenza. La
documentazione, infatti, restituisce informazioni molteplici come dati sui rimboschimenti,
progetti di sistemazione idraulico forestale, dati statistici sugli incendi boschivi, usi civici,
utilizzazioni boschive, assetto idrogeologico ecc., che permettono sia di ricostruire la
storia del bosco nei suoi complessi aspetti selvicolturali (connessi all’intreccio dei suoi
rapporti ecologici, tecnici ed economici), sia di “costruire” numerosi oggetti di ricerca.
E’ dalla volontà di rendere disponibili queste fonti per la ricerca e di creare una rete di
informazioni e dati che possono essere «utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti», che si origina
l’idea di questo lavoro, pensato e organizzato come strumento operativo per lo studioso.
La dettagliata descrizione delle norme che hanno disciplinato la vita, l’attività e
l’organizzazione dell’Amministrazione forestale e della sua produzione e organizzazione
documentaria aiuta a orientarsi nel ‘mondo’ degli archivi forestali. Inoltre, la
documentazione analizzata, consente di apprendere le forme intrinseche ed estrinseche
che hanno nel tempo contraddistinto le tipologie documentarie e di valutare l’importanza
di questi documenti come fonti per ricerche storico-geografiche e storico-ambientali.
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Simona Greco (1976), già nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, attualmente
Appuntato scelto nell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di addetto all’Ufficio storico
(2a sezione Documentazione).
Dal 2004 inizia la sua attività di studio e ricerca sugli archivi storici dell’Amministrazione
forestale, nel 2005 consegue la laurea in Scienze Politiche, nel 2013 il dottorato di
ricerca in Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e
nel 2016 si specializza in Beni archivistici e librari presso La Sapienza Università di
Roma.
Nel 2013 viene incaricata dal Direttore generale del Corpo forestale dello Stato di
avviare un progetto per la tutela e la valorizzazione degli archivi forestali e viene
individuata come referente di convenzioni stipulate con istituti universitari e l’Archivio
centrale dello Stato per attività finalizzate alla conoscenza e alla promozione degli
archivi.
Socio corrispondente dell’Accademia italiana di Scienze forestali di Firenze, ente con
il quale collabora per la promozione della cultura ambientale.
Ha pubblicato per il Corpo forestale dello Stato il volume La Scuola del Corpo forestale
dello Stato. Il pensiero di una Scuola una Scuola di pensiero (2012).

