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Grazie all’Associazione di aver organizzato un’occasione così inedita di incontro e di scambio sul tema della filiera 

bosco-legno. 

Vorrei toccare alcuni punti, nessuno a scala locale. Di locale, a commento di precedenti interventi, dico soltanto 

che lo standard Foresta Modello non opera né secondo la logica top-down, e nemmeno secondo quella bottom-up, 

ma piuttosto in una logica a cui non siamo abituati ovvero quella della governance: trasversale. 

Ecco i punti che intendo mettere in evidenza: 

1. Studi e indagini sulla filiera locale bosco-legno: ne esistono diversi in Toscana, almeno una decina, curati 

con scopi diversi e da autori diversi anche a diversa scala, quasi tutti a committenza pubblica. Uno è quello 

di 20 anni fa citato da Fratini, il SISTEMA FORESTA – LEGNO in Toscana: è vero che alcune cose sono 

sorprendentemente identiche alla situazione di oggi, per cui vale la conclusione di allora secondo cui detto 

sistema in realtà non è un sistema perché è lontano dall’essere integrato, considerarlo unitario sarebbe 

quindi un errore di prospettiva. Viceversa per altre cose lo studio suona oggi antidiluviano, ad esempio non 

compare mai la globalizzazione che ancora dopo il crollo del Muro di Berlino di tre anni prima non era 

“entrata in circolo”. Anche i numerosi altri studi sono da valorizzare, sono rimasti patrimonio di pochi 

mentre qualunque terapia complessiva si voglia adottare per il malato “filiera bosco-legno” richiede di 

basarsi su diagnosi circostanziate e attendibili. Ad es. pensare di risolvere tutto semplicemente agevolando 

– genericamente e indistintamente lungo tutto la filiera – l’incontro tra domanda e offerta sarebbe un 

grave errore di  valutazione perché - come evidenziato più sotto - non risulta un problema di mismatching 

almeno per il segmento della prima trasformazione, alle prese piuttosto con il crollo, congiunturale ma in 

realtà di lungo periodo, dei consumi, e in apnea di liquidità. Propongo pubblicamente una ricognizione 

condivisa e a fini applicativi (per una strategia comune) di detto patrimonio di studi. 

2. Segherie toscane oggi: un campione di 40 segherie intervistate fra il 2011 e il 2012 all’interno del Progetto 

SIS.LE. che si auspica fornisca presto le risultanze complessive a cura del DEISTAF Capofila di un ampio 

parternariato, permette intanto di evidenziare alcuni caratteri dell’attuale comparto  toscano della prima 

trasformazione del legno: 

a. Non si tratta di realtà imprenditoriali tutte uguali, ad esempio per la forma giuridica e per ciò che 

ne consegue si va dall’azienda agricola alla spa, molte sono srl e snc 

b. Soprattutto, sono imprese che si occupano anche di prima segagione del tronco, ma dedite anche 

ad altro, a molto altro e – in qualche caso - soprattutto ad altro, né sempre legate solo al legno: 

magazzino, vendita di legna da ardere e pellet, commercializzazione del fai da te, realizzazioni su 

misura, utilizzazione boschiva, edilizia, supporto alla progettazione, autotrasporto. È quindi un mix 

di attività, fra cui anche la segagione del legname, la strategia economica di queste imprese 

c. Non sono mai attività di recente apertura: sono tutte o quasi, oltre che familiari (almeno come 

titolarità se non come conduzione), anche storiche. In un certo senso sono quelle che sono 

rimaste, e nessun imprenditore si è sognato di aprire una segheria negli ultimi 20-30 anni, su 

questo servirebbe una riflessione comune rispetto alla quale individuare soluzioni. 

3. Qual è il limite vero a un po’ tutte le attività produttive compresa la filiera bosco-legno? Risponde 

l’autorevole e recente affermazione del Presidente della Repubblica, parlando di una foresta metaforica e 

negativa che purtroppo riguarda molto da vicino anche i boschi veri e propri: “Occorrono capacità 

operative, occorre liberarsi dal peso delle procedure burocratiche e anche dal peso crescente di una ormai 

impraticabile foresta legislativa e normativa che non fa che crescere da una settimana all'altra". 


