
Presentazione
Dipende: coniugazione alla terza persona singolare del 
verbo dipendere. Significa che qualcuno o qualcosa (una 
decisione, ad esempio) sono funzione di una o più varia-
bili. Dipende è anche la risposta che chiunque conosca la 
gestione forestale potrebbe dare ad una domanda generica 
come: ma il bosco si taglia o no?

Una domanda che si è posto anche Andrea Bernardini, 
laureato in Scienze Naturali e appassionato esploratore 
delle ricchezze vegetali della Toscana. Andrea, dopo la 
Laurea, si è occupato per lunghi anni di conservazione di 
habitat e specie e ha spesso percepito qualsiasi intervento 
selvicolturale come un danno irreversibile. Poi per un caso 
della vita si è trovato dall’altra parte, nel ruolo di Direttore 
del piccolo Consorzio Forestale delle Cerbaie (tra Firenze 
e Pisa). Un ruolo sfidante, in cui dover coniugare i principi 
della conservazione, a cui si è sempre ispirato, e quelli della 
gestione attiva e finanziariamente sostenibile.

In questo nuovo ruolo, teoricamente dall’altra parte della 
barricata in cui si era trovato in precedenza, per Andrea 
Bernardini sono sorti nuovi obiettivi da raggiungere e nuo-
ve variabili di cui tenere conto. Conservare senza se e senza 
ma dove ci sono cenosi, habitat o specie rare e produrre 
materia prima rinnovabile, opportunità di lavoro e condi-
zioni ambientali migliori, nei boschi in cui è possibile fare 
selvicoltura nel rispetto delle norme forestali di tutela.

Raccontata così sembra facile, ma non lo è affatto, soprat-
tutto nella mediazione tra un’amministrazione pubblica 
intenta ad applicare regole generali non sempre adeguate 
alla realtà dei fatti e un insieme di imprese forestali inte-
ressate soprattutto a produrre biomassa legnosa. 

Questa esperienza, nella vita di tutti i giorni di Andrea, ha 
moltiplicato il numero di domande da porsi e di risposte 
da trovare. Ha accresciuto il disappunto per una pubblica 
amministrazione deputata alla conservazione della Natura 
spesso oberata di mansioni burocratiche, in molti casi al 
punto da non andare neppure a fare i sopralluoghi nelle 
aree per cui impone prescrizioni, in altri non in grado di ve-
rificare quanto un’eventuale restrizione ai tagli boschivi si 
traduca in reali effetti sulla conservazione di habitat o spe-
cie, semplicemente perché sono sporadici e non sistematici 
gli studi o i monitoraggi che può attivare sul territorio. 

La nuova esperienza ha anche aperto una porta verso il mon-
do delle imprese boschive, sempre a caccia di ogni quintale 
di legno che è possibile produrre, ma generalmente disposte 
a seguire le indicazioni del tecnico e anche le prescrizioni 
della pubblica amministrazione per “non avere guai”. 

In questa complessa situazione da gestire, tenendo fermi 
i propri principi ma dovendo conseguire risultati concreti, 
ogni decisione da prendere “dipende” da un numero di fat-
tori ambientali, sociali ed economici di volta in volta varia-
bile. In alcuni casi è chiaro cosa è necessario fare, in altri la 
situazione è così al confine tra conservazione e produzione 
che vanno trovate, in certi casi sperimentate, soluzioni che 
coniughino il risultato economico con la conservazione o, 
meglio, con l’incremento della biodiversità. 

In questo libro Andrea racconta la sua inconsueta espe-
rienza di naturalista “forestalizzato”. Un’esperienza che va 
incontro a quella di non pochi forestali “naturalistizzati”. 
Casi concreti, aneddoti, esplorazioni esaltanti di aree delle 
Cerbaie apparentemente dimenticate dalla specie umana, 



amarezza per una difficile interlocuzione con una pubblica 
amministrazione troppo ripiegata su regolette difficili da 
comprendere e da applicare in maniera sistematica ovun-
que e comunque. L’esempio delle ontanete, in cui i rego-
lamenti forestali consentono molto e quelli europei quasi 
nulla, è un caso eclatante di generalizzazione che non fa 
bene al territorio. Le semplificazioni infatti, soprattutto 
normative, possono solo creare problemi ad un territorio 
molto variabile e ad una sostenibilità che, in molti casi, 
non può essere solo ambientale. 

Fatto sta che Andrea non risponde alla domanda se il bosco 
si può tagliare o no, semplicemente perché… dipende! La-
scia tuttavia al lettore una ricca rassegna di considerazioni 
che lo aiuteranno a capire come si affronta la complessità, 
valutando caso per caso e imparando dall’esperienza, ma 
anche confrontandosi con le differenti competenze che 
dovrebbero essere coinvolte di volta in volta.

Paolo Mori



Ma il bosco si può tagliare, o no? 

PARTE I
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Dal centro del campo ormai incolto, lungo l’incedere dei passi liberi, vedevo il pertugio che avrebbe abbandonato l’alto e il 
noto e da cui, forse, sarebbe iniziato un altro mondo, quello a cui, non senza trepidazione, bramavo di confondermi...

Una piccola fessura al margine del bosco di lecci e roverelle, una breccia, segno della vecchia strada che, fino a pochi decenni 
prima, dirigeva i percorsi dei contadini di zona. Oggi, al più, l’ingresso, riservato, in prevalenza, a cacciatori, fungaioli e 
tartufai (e non certo molti naturalisti) verso un oceano di alberi e vallecole senza (apparente) fine...

PROLOGO1
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Era certo l’indefinitezza imponderabile che ormai, da di-
versi anni, aveva acquisito quella parte di Toscana selvati-
ca (a cavallo fra le Province di Pisa e Firenze) denominata 
Brèntine a inebriare i miei sensi così avidi di sperdimenti 
e ardite esplorazioni solitarie. Discendere nelle Brèntine, 
soprattutto passati da poco i venti anni, senza alcuna com-
pagnia che il cielo e i refoli di vento, rappresentava il pas-
saggio straordinario dalla normalità all’ignoto dove ormai 
gli uomini avevano cessato (ma c’erano mai stati?) di essere.

Collegalli, Casa Giardino e giù, verso quella cascina pre-
sente nelle tavolette topografiche ma oggi cancellata dalle 
piene e dai rovi chiamata Porcareccia... l’inizio del bosco 
ormai compiuto, la china lungo il terreno giallo di sab-
bia, affiorato, a ogni piega d’erosione, di conchiglie color 
antracite, faune plioceniche tracimanti dalla terra ebbra e 
corrosa... una curva e poi un’altra con gli astragali purpurei 
e i cisti bianchi agli orli... fino a quando, d’innanzi, la valle 
di Volpaia non s’apriva d’improvviso a rimanere sospesa 
sul bordo del sentiero con sotto la rupe e di fronte le onde 
senza inizio né fine di alberi lungo declivi e poggi boscosi 
senza altra forma di vita che non fossero i numi dei boschi 
nell’abbrivio delle mille anse di colline che, foresta nella 
foresta, erano in ogni spazio e in ogni tempo...

L’uomo ormai aveva deciso, quasi inconsapevolmente, di 
svanire pian piano in quella che non poteva che essere la 
porta di una parte di mondo in cui ogni brano di terra o 
pianta non poteva che raccontare storie divenute segreti o 
anche mai scoperte data l’impervietà e la solitudine avita 
di quelle lande.

Venti sconosciuti scompigliavano i crini degli alberi, di là 
dalla valle, nelle querce e in mille specie ignote, repentini 
colombi a tuffarsi e poiane effimere a volare sulle chiome 
e dissolversi dietro la cresta o la valle ulteriore, il silenzio 
dello spazio selvatico dominare il pensiero e la memoria, 
placati dalle ansie e ridestati ai desideri di futuro e identità 
profonda...

Non esiste un tempo del ricordo, esiste il ricordo, ormai 
fossile indelebile di un senso scavato dentro e proiettato in 
avanti... verso il richiamo di una forra e dentro la caverna 
della selva, lungo il fiume e le rive a superare le primule 

ardite e gli ellebori verdi, oltre gli indefiniti rivoli in cui si 
perdono le punte delle acque...

Giungere, alfine, al torrente Chiecina, leggenda degli uo-
mini straordinari, delle favole della sorgente, dell’inizio di 
quel mondo dimenticato, del labirinto delle Brèntine dove 
nessun vero viandante non si è mai perduto una volta, tro-
vandosi annichilito, al crepuscolo, in cima a una collina 
diversa da quella prevista a dover penetrare la notte per 
tornare alle magioni...

Una volta più in basso, inghiottito dalle rupi e dalle om-
bre, non v’era altro destino che intraprendere d’istinto un 
sentiero e risalire il bosco, ora irto di spine ora aperto di 
alberi alti e versanti punteggiati di erbe e corolle...

Era in quel momento che l’esito della giornata poteva 
prendere i destini più diversi con la fine delle peregrina-
zioni in fondo a un impluvio infestato di spine, sulla co-
rona di un poggio boscoso mai visto, a scavalcare la cresta 
scoperta di una frana erta di argilla... fino (nel luogo più 
affascinante del mondo) ai Calanchi di Poggio Fabbri, in 
una terra ai confini di più universi, sospesi su balze gialle e 
grigie a picco su decine di metri spogli di zolle e di feraci 
ginestre o fragranti artemisie cretacee... dove lo sguardo, 
riemerso dal buio delle Brèntine, iniziava a soffondersi sul 
paesaggio aperto, disteso finanche a Volterra...

Giorni, meriggi e sere, a cercare le foglie dei carpini, a 
sperare di trovare un faggio relitto, a illudersi di rinvenire 
una foresta vetusta di lecci o cerri, a spuntare le mercuriali 
e le anemoni bianche sulle lettiere profonde, a confondersi 
di vento e di pioppi chiari affondati nei greti in piena...

In quella favola reale, il bosco era tutto, lo scrigno in 
cui l’uomo poteva svanire le ansie e ritrovarsi in ragione 
dell’integrità della selva e della ricchezza vitale del bru-
lichio di forme di vita che solo in superficie si aveva la 
ventura di avvertire... e più alberi e colline erano preservati 
e più i fiori e gli animali selvatici, dagli invertebrati ignoti 
ai lupi in arrivo, sarebbero potuti sopravvivere, conservarsi 
e moltiplicarsi... l’integrità della foresta era lo specchio del de-
siderio di relazione intima e vera con gli esseri e con se stessi...
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L’uomo, in questo mondo e per questi obiettivi, assai dif-
ficilmente, poteva essere un alleato... era il cacciatore che 
prendeva senza troppo domandarsi, il cercatore di funghi 
impegnato senza requie in raccolte e eradicazioni di mi-
celi... il boscaiolo che, da un anno all’altro, trasformava, 
annichilendo, versanti prima forestati di ombre e fiori in 
pareti abbacinate dalla crudeltà del sole dove spesso rovi e 
robinie senza scrupoli andavano a sloggiare le antiche co-
munità di fiori e insetti con perdita esiziale di paesaggio...

Il bosco bello, di alberi alti e fieri, con le distanze giuste e lo 
spazio al suolo per erbe e arbusti, la luce d’inverno (nelle selve 
decidue) e l’ombra d’estate, i petali all’inizio della primave-
ra e il cangiante sipario d’autunno ad approfondire l’humus 
ricco di vita... È il bosco d’alto fusto o, perlomeno, quello 
invecchiato anche ceduo, ma con polloni e matricine ben 
sviluppati e con una struttura ormai organizzata e stabile, è 
l’idea che sia la migliore condizione per quell’altra idea, così 
tanto importante, che è la biodiversità, intesa come numero e 
tipologie di specie di piante, animali e regni viventi inferiori...

La foresta intatta è quella con la più alta diversità biologica 
perché ha avuto il tempo di sedimentare nei decenni pro-
cessi e relazioni, assumendo, nelle più mature forme rag-
giunte, il massimo grado di interazioni fra i viventi, conser-
vandone i pregi e le migliori peculiarità senza quelle altera-
zioni (quasi sempre antropiche) che, esiziali, non possono 
che portare all’impoverimento delle risorse e delle specie...

Strade, trattori in bosco, tagli improvvisi, scarpate scava-
te... ogni azione umana (condotta con finalità quasi sem-
pre in prevalenza predatorie) come poteva non portare 
un danno alla perfezione che la Natura selvaggia e indo-
mita aveva in grembo se lasciata evolvere senza l’impatto 
dell’inconsapevole disturbatore?

Come poteva un giovane naturalista, a ogni fulgida sco-
perta in ogni minimo brano di bosco, non essere perva-
so dalla propensione a una militanza fatta di parole come 
conservazione, tutela, protezione, valorizzazione, monito-
raggio e ripristino ambientale...?
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Il naturalista, non solo come studioso teorico di ciò che c’è, 
ma come contraltare attivo e informato verso una gestione 
dei beni naturali e forestali che, un po’ dappertutto, nulla o 
poco aveva a che fare con le sacre parole e le idee elevate...

Che ne sapevano i boscaioli della Pulmonaria hirta, spe-
cie sempre più rara, che fiorisce a marzo nelle ombre dei 
boschi maturi di carpino bianco? O dei Bucaneve o delle 
Anemoni o dei Campanellini? Che ne sapevano i Con-
sorzi di Bonifica degli ecosistemi fluviali fatti di boscaglie 
spontanee e così ricche di vita e anche, si dice e si sa, utili 
proprio per il contenimento di piene e frane? Che ne sa-
peva l’allora Corpo Forestale, troppo spesso impegnato ad 
assecondare indulgentemente tagli boschivi che cambia-
vano, per i decenni a venire, il paesaggio d’intere plaghe, 
con le giustificazioni che comunque il taglio, più o meno, 
rispettava la legge...

Ogni albero era un tassello di un mosaico di bellezza e uno 
scrigno di vita che, spesso, veniva sacrificato per interessi 

biechi e d’immediato e effimero profitto... Ogni taglio di 
bosco, una ferita senza possibilità di rimarginazione con 
danni, alle popolazioni di piante e animali, spesso quelle 
più preziose, quasi sempre indelebili.
Natura contro uomo, bellezza contro barbarie, debole e 
indifeso contro forte e potente, paesaggio e diversità con-
tro banalità e omologazione. Le idee del desiderio contro 
le azioni della realtà.

Ogni volta, alla fine e per fortuna, le nubi in risalita sulle 
valli, stemperavano l’eventuale afflizione dello stato d’ani-
mo e, quasi sempre, l’intera scena si centellinava di spe-
ranza e gaiezza... in fin dei conti, ero andato a godermi 
un po’ il mondo incantato... e incantato, in verità, lo era 
ancora, con gli orizzonti e le colline e l’aria tersa a sferzare 
le membra già rinvigorite...
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Rovere, leccio, agrifoglio, ghiandaia, farfalla, corbezzolo, salamandra, capriolo, poiana... e mirto, cerro e sughera, colore e 
vento, stagioni e aria tersa, profumi muschiati e funghi, tartufi bianchi e bianchetti, pioppi e anemoni, primule, ellebori e 
ontani, biacchi e cervoni, silenzio, orizzonti che si dipartono di là dalle chiome, stormire e ondeggiare, pace e rinvigorimen-
to, poesia e prosa, ricordi, occasioni, esperienze speciali, ombra fresca e tepore........ nel bosco accadono cose che, per fortuna, 
non sono di altri luoghi e poi quante altre che non sappiamo e mai sapremo, semplicemente perché non è possibile conoscere 
fino in fondo, una volta e per sempre, i misteri naturali che si celano in ogni selva, i mille esseri e relazioni, in continuo 

INCIPIT2
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cambiamento, che interagiscono in un luogo così alieno 
dalla nostra vita ordinaria...

Il mistero della foresta è anche all’origine della sempre 
maggiore sensibilità della popolazione verso un ambiente 
che è sì forestiero, ma, proprio per questo, anche affasci-
nante e fantastico oltre che, sicuramente, ricco di una serie 
di possibili benefici, materiali e intellettuali, per gli esseri 
umani che, con le abitudini frenetiche e sempre più tecno-
logiche della modernità, sentono il bosco come una risorsa 
non secondaria per il benessere individuale e collettivo.

Passeggiare, praticare trekking, andare in cerca di funghi, 
a caccia, rifugiarsi in un angolo segreto a scrivere una poe-
sia insopprimibile, andar per erbe o arbusti, fare la capan-
nuccia con la borraccina, scoprire e fotografare le fioritu-
re della foresta, studiare i comportamenti degli animali, 
sperare nella mitigazione del riscaldamento globale... e... 
poi... anche…. anche alfine… tagliarlo il bosco, con le mo-
toseghe rombanti... e i trattori e gli escavatori che pigiano, 
rompono, entrano, passano, schiacciano, levano....

Eh sì... anche i boscaioli fanno (purtroppo?) parte della 
schiera degli utilizzatori della foresta, una volta ogni di-
versi anni, ma comunque una volta che vale molto di più 
di quasi tutte le altre funzioni o azioni messe insieme nello 
stesso lasso di tempo.

Sembra, oggi più che mai, a molte persone, che la “brutali-
tà” “oggettiva” con cui, di solito, avviene un taglio boschi-
vo, strida o collida con la maggior parte delle modalità di 
fruizione di cui sopra sia mentre ciò accade, ma soprattutto 
dopo e per un numero indefinito di anni a venire...
Come si fa a tornare a passeggiare con quell’amenità con-
fortante sullo stesso sentiero ora che pullula, ai lati e an-
che in mezzo, di ramaglie spezzettate e tutt’intorno non 
ci sono più gli alberi, ma una distesa di steccolini mezzi 
inclinati senza più uno straccio d’ombra o quel fresco che, 
per decenni aveva attratto ogni mio incedere?

Per non parlare dei funghi e tartufi, poesie sentimentali, 
fiorellini.... e anche, spesso, la tanto vituperata quanto tra-
dizionale, caccia...
Quel luogo non è più lo stesso, non ha più lo stesso valore 
e così sarà per il futuro prossimo che ci attende... non è, 
nonostante il legittimo lavoro del boscaiolo, così (quasi) 
lapalissiano...?

Dolcezza, quiete, vetustà selvatica contro fragore, luce ab-
bacinante, violazione e abuso per il beneficio effimero di 
pochi, spesso del tutto insensibili a tutto il resto… chi è in 
grado di aspettare venti/quaranta anni per rivedere, forse, 
qualcosa di anche lontanamente simile al prima?


