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This volume focuses on three main topics: biodiversity, cultural environment and enlargement of the
traditional concept of woodland economy through the interrelation with other disciplines, such us environmental
ecology, urbanism and architecture. These closely connected subjects are enriched by the beneficial dialogue between
theoretical definition, methodological formulation and operative praxis. The confrontation between German and
Italian scholars offers an interesting comparative analysis of cultural environment in Germany and Italy.
Rita Colantonio Venturelli, docente di Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, svolge l’attività di ricerca presso
il DIBIAGA (Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali) dello stesso Ateneo. I suoi interessi didattici e scientifici sono
rivolti principalmente alla pianificazione territoriale ed ambientale secondo i principi dell’ecologia del paesaggio e dell’ecologia
urbana, con particolare attenzione al confronto tra la realtà italiana e quella tedesca. In questi campi ha pubblicato numerosi saggi
ed ha organizzato simposi e workshop didattici di carattere internazionale.
Felix Müller ha studiato Biologia e Geografia presso le Università di Regensburg e Kiel; in seguito ha partecipato a vari progetti
di ricerca dell’Istituto di Geografia dell’Università di Kiel, in cui ha analizzato le conseguenze dell’inquinamento tossicologico reale e
potenziale sul suolo. Dal 1988 si è occupato, in qualità di coordinatore scientifico, del Centro di progettazione interdisciplinare della ricerca
sugli ecosistemi; dal 1996, dirige il Centro di Ecologia di Kiel. I suoi ambiti specifici di interesse sono la teoria e la modellistica ecologica,
l’applicazione e l’utilizzazione degli indicatori ambientali e l’applicazione dei concetti ecosistemici alle varie scale del paesaggio.
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