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Puglia: poche foreste... tutte importanti!
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Che la Puglia sia la regione italiana più povera di boschi è risaputo, ma che figuri tra le regioni 
italiane più dotate di biodiversità e specie forestali non è un fatto conosciuto da molti.
Infatti, il  bosco nella nostra regione è una dimensione che non fa parte delle normali 
conoscenze e del vissuto quotidiano di ampi strati della popolazione. Eppure, sino ad un 
passato molto recente il bosco ha ricoperto in vaste zone del territorio pugliese un ruolo 
importante nella cultura e nell’economia della vita quotidiana.
Oggi i boschi e le aree naturali in genere, pur “costretti” da un’agricoltura tra le più importanti 
a livello nazionale, svolgono, anche per altri motivi, un ruolo fondamentale di infrastruttura 
di primo piano nell’economia regionale. Questo nonostante che il paesaggio, o meglio i 
paesaggi pugliesi, siano tra i più “umanizzati” d’Italia.
I boschi, perciò, devono essere tutelati e difesi e il modo migliore per farlo consiste nel ri-
stabilire un contatto e un dialogo tra i cittadini e il mondo forestale, conoscendone le 
caratteristiche e i problemi.
Questo opuscolo, destinato ai giovani e meno giovani che hanno a cuore i problemi 
dell’ambiente, rappresenta un primo contributo in tal senso, nell’auspicio di un sempre 
maggiore impegno a tutela del bosco perché continui ad essere fonte di benessere e di 
lavoro per la nostra regione.

La Puglia costituisce una delle  più importanti aree-rifugio della flora dell’intero bacino del 
Mediterraneo. Sul suo territorio si sono “ritirate” in epoche remote, durante le quali per 
motivi climatici era difficile la loro sopravvivenza in altre regioni geografiche, un gran numero 
di specie, per poi ricolonizzare altre zone quando le condizioni del clima diventarono più 
favorevoli.
Anche di qui l’importanza dei nostri boschi, che comunque oggi sono il risultato, in Puglia 
come in Italia e in Europa, di secoli e millenni di interventi dell’uomo.
Mantenere equilibrate tecniche di gestione dei popolamenti forestali e svilupparne di 
nuove per meglio conservarli e incrementarli è un dovere a cui chiunque tenga alla loro 
conservazione non può e non  deve sottrarsi, in primo luogo i tecnici che intervengono sul 
territorio.
Ma è altrettanto importante che si diffonda tra i cittadini la consapevolezza dell’importanza 
del bosco nella vita quotidiana, anche acquisendo alcuni fondamentali elementi di 
conoscenza sugli ecosistemi forestali e sulla loro gestione. 
Elementi di conoscenza che, in questo opuscolo, volutamente vanno oltre le usuali 
cognizioni elementari, al fine di fornire al lettore un quadro più ampio su quello che è un 
bosco, della sua complessità e di quanto è importante per la nostra società.
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Il bosco negli oggetti 
di tutti i giorni

Dalla gestione dei boschi l’uomo 
ottiene il legno, una materia prima 
essenziale con cui sono realizzati 
strutture e manufatti che fanno parte 
della vita quotidiana.

Le forme del legno 
Il legno, oggi come in passato, occupa un posto 
importantissimo nella vita quotidiana. A casa, 
in ufficio, a scuola, a teatro, in palestra, così 
come in tanti altri contesti, è possibile incontrare 
oggetti di legno a cui l’uomo, dopo 
molte fasi di lavorazione, ha dato 
forme, dimensioni e colori diversi. 
Per fare soltanto qualche esempio 
basti pensare a tavoli, sedie, infissi, 
strumenti musicali, barche, piccoli 
oggetti come matite e bottoni o 
grandi opere come ponti e strutture 
di edifici. Tanti oggetti utili all’uomo 
realizzati proprio con il legno degli 
alberi del bosco.

Il 
legno 

racconta 
la storia 
dell’uomo
L’uso del 
legno è 

antichissimo. Nella storia dell’arte, dell’architettura, della cultura ci sono 
splendidi esempi di manufatti in legno. Di legno, ad esempio, erano le 

palafitte dell’età neolitica, 
le caravelle di Cristoforo 

Colombo, le capriate 
o i soffitti a cassettoni 
di chiese e di antiche 

dimore. In ogni epoca, il 
legno è stato lavorato con 

straordinaria ricchezza di forme, 
variamente intagliato, decorato o 

intarsiato con materiali preziosi. Dal legno 
sono nati anche miti e sogni, come  l’arca di 

Noè, la leggenda del cavallo di Troia o la favola di 
Pinocchio.
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Un manufatto di legno 
può avere centinaia di anni

Il legno è un materiale molto durevole. 
Se non viene attaccato da insetti, funghi e muffe 
può resistere centinaia di anni. Ne sono un 
esempio i tavolati di legno dei Trulli di Alberobello 
o le travi che sorreggono i tetti di numerose 
chiese, formati con legname prelevato dai 
boschi alcuni secoli fa. Sono arrivati ai giorni 
nostri addirittura oggetti di legno usati dagli 
antichi Romani, ritrovati in buone condizioni 
grazie a una serie di circostanze che li hanno 
protetti dall’azione di agenti esterni come il sole 
o l’umidità.

Non solo legno
Il legno non è l’unico prodotto 
del bosco. Basta pensare ai 
funghi, ai tartufi, alle castagne, 
alle nocciole oppure ai frutti del 
sottobosco come more, lamponi 
e mirtilli. Dal bosco si ricavano 
inoltre anche altri prodotti come 
la carta, il sughero, la gomma 
o la trementina (sostanza a 
base di resina di pino utilizzata 
per fabbricare colle e vernici). 
Anche molte sostanze per uso 
farmaceutico sono ricavate da 
foglie, cortecce e semi di piante. 

Ad ogni oggetto il suo albero
A seconda della specie di albero da cui proviene, 
il legno ha caratteristiche diverse: colore, durezza, 
lavorabilità, leggerezza, resistenza agli attacchi di 
funghi e insetti. Proprio per questo, per costruire 
un manufatto, si sceglie il tipo di legno più adatto e 
con le caratteristiche migliori per la sua lavorazione 
e l’impiego. Così, benché il legno di ogni specie sia 
adatto a più di un impiego, molte specie legnose 
vengono associate solo ad una o due delle loro principali 
destinazioni d’uso. Per esempio il legno di frassino è 
associato ai mobili, il legno di quercia al parquet, quello 
di faggio a piccoli utensili artigianali mentre il legno di 
pino d’Aleppo, nel Gargano, è impiegato per costruire i 
trabucchi, antiche strutture per pescare.
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I benefici del bosco 
si sentono 
anche a grande distanza

I benefici che l’uomo può ricavare dal bosco sono 
molteplici: di alcuni usufruiscono prevalentemente le 
persone che vivono in montagna e collina, vicino alle 
foreste. Di altri ne traggono vantaggio anche le persone 
che vivono nelle città, a grande distanza dai boschi. 
Il bosco infatti migliora il clima, regola il deflusso 
delle acque piovane, protegge il suolo, purifica l’aria 
e contrasta l’effetto serra, oltre a caratterizzare il 
paesaggio. 




