
S 
ono Matteo e stu-
dio all’Università 
di Padova Scienze 

Forestali e ambientali, 
ho avuto l’occasione di 
incontrare Daniele Zovi, 
scrittore, divulgatore e 
esperto di foreste e di 
animali selvatici, ha 
scritto tanti articoli su 
riviste scientifiche e 
pubblicato libri, oggi mi 
racconta la sua storia. 

Matteo: buongiorno Da-
niele, qual è e da dove 
nasce la sua storia pro-
fessionale? 

Daniele: il mio rapporto 
con il bosco risale ai pri-
mi anni di vita perché 
non essendoci giocattoli 
e videogiochi, il bosco 
era la nostra stanza dei 
giochi e la lotta con le 
pigne e la costruzione di 
fortini le nostre attività 
principali. Poi, dopo le 
elementari la mia fami-
glia si trasferì a Vicenza 
per permettere a me e i 
miei fratelli di frequen-
tare le medie e il liceo, 
che al tempo in altopiano 
non erano ancora presen-
ti.  

     Dopodiché feci il pen-
dolare Vicenza-Padova 
per tutti e quattro gli an-
ni dell’università. Mi so-
no laureato molto presto 
perché ero uno studente 
molto volonteroso nel 
senso che frequentavo 
tutti i giorni e poi nel 
mentre preparavo altri 
esami, così dopo quattro 
anni di studi mi laureai in 
Scienze Forestali e Am-
bientali.  

     Ci tengo a parlare 
dell’Università di Padova 
perché è stata fondamen-
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tale per la mia formazione cultu-
rale e professionale, nel senso 
che quello che ho imparato all’u-
niversità mi è servito esattamente 
e concretamente nella mia vita 
successiva. Infatti, sono entrato 
nel corpo forestale nel 1977, ap-
pena laureato.  

     All’inizio feci una breve espe-
rienza presso quello che si chia-
mava Ispettorato ripartimentale 
delle foreste fino a che non si 
liberò il posto di capo del di-
stretto forestale di Asiago, perciò 
da molto giovane, ebbi un ruolo 
piuttosto rilevante dal punto di 
vista tecnico perché si è trattato 
di gestire le foreste che vanno 
dall’Astico al Brenta. La forma-
zione universitaria padovana è 
stata fondamentale anche per-
ché studiai proprio negli anni in 
cui nasceva la prima cattedra di 
ecologia forestale in Italia, e gra-
zie al Professor Susmel, ci fu im-
partita una cultura del bosco e 
delle foreste molto più naturali-
stica rispetto ad un tempo.  

     Fummo la prima generazione 
di “nuovi forestali”, ovvero quelli 
che non guardavano al bosco solo 
come una fabbrica di legno, ma 
piuttosto come un ecosistema da 
preservare e tutelare. Questo 
nuovo pensiero mi ha creato non 
pochi problemi nelle mie relazioni 
con le guardie forestali e con le 
guardie boschive comunali perché 
loro erano abituati a tagliare so-
stanzialmente le piante più belle e 
ad intervenire in maniera sensibi-
le sulla struttura del bosco trascu-
rando completamente il rapporto 
tra i vegetali e gli animali.  

     Io invece uscito da Padova ho 
cominciato a lasciare piante sec-
che in piedi che venivano viste 
come uno scandalo perché un 
bosco del genere era considerato 
trascurato e sporco. Cominciai 
inoltre a lasciare abeti bianchi 
forati con il nido del Picchio, che 
in altre occasioni sarebbero stati 
tagliati. Stessa cosa feci con i galli 
cedroni dove praticai una selvi-
coltura che tenesse conto delle 
arene di canto.  

     Cercai però, anche di limitare 
l’eccessiva avanzata del bosco 
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verso i pascoli che come sappia-
mo sono molto importanti sia da 
un punto di vista paesaggistico, 
sia economico e sia ecologico per-
ché sono fonte di biodiversità ve-
getale ma anche animale (lepri, 
caprioli, cervi…). La lotta più diffi-
cile fu quella contro l’abete rosso, 
o meglio, contro l’eccessiva 
espansione di questa specie, che 
come sappiamo bene, se lasciato 
in popolamenti puri e coetanei, e 
per di più di origine artificiale è 
fonte di fragilità per l’intero siste-
ma.  

     Fino ad allora ci fu un eccessi-
vo favoritismo per l’abete rosso e 
specie come faggio e abete bian-
co venivano prontamente rimos-
se se tentavano di insediarsi. Fu 

quindi mia premura cercare di 
favorire un bosco più misto fatto 
di faggio, abete rosso e abete 
bianco, che risulta essere più sta-
bile e migliore da un punto di 
vista ecologico. 

Matteo: quanto è importante la 
certificazione forestale (FSC) in 
altopiano e quali possono essere 
le evoluzioni future? 

Daniele: credo che la certificazione 
sia stata un’operazione molto bril-
lante che ha obbligato tutti noi a 
pensare al bosco in maniera diversa. 
Non solo ha dato visibilità alle fore-
ste ma ha posto importanza anche a 
temi come la sicurezza del lavoro in 
bosco, sicurezza di cui oggi si parla 
molto ma che un tempo era molto 
trascurata.  



     La certificazione è stata quindi 
un passo fondamentale ma credo 
che si possa fare ancora di più, 
ovvero creando un marchio di 
origine di quel legame di cui stia-
mo parlando che possa legare il 
materiale, che è assolutamente 
di qualità, a quel territorio, dan-
dogli così non solo un valore eco-
nomico ma anche sentimentale. 
Il problema però è che anche se 
si creasse un marchio, è molto 
difficile valorizzare un prodotto 
che non siamo in grado di lavora-
re, perché negli ultimi anni sono 
state chiuse praticamente tutte 
le segherie e le ditte di lavorazio-
ne del legname. 

     Ciò pone un grosso problema, 
economico, perché non si sfrutta 
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un materiale di qualità che già ab-
biamo ma anche sociale ed etico. 
Sociale perché darebbe lavoro a 
molte persone del luogo ed etico 
perché attualmente il legname da 
opera che usiamo è per lo più stra-
niero, ma non perché non ne abbia-
mo di nostro ma piuttosto perché 
mancano le ditte che lo lavorano.  

      Un esempio emblematico di 
ciò lo osservai qualche tempo fa 
nel Cadore: lungo la strada trovai 
diversi camion pieni di assi di 
abete rosso con incisa una stella 
rossa che indicavano che la loro 
provenienza era la Siberia, quan-
do bastava guardare fuori dal 
finestrino per osservare delle 
bellissime peccete che fornisco-
no del legname di ottima qualità.  

     Trovo davvero assurda e para-
dossale questa situazione. Recen-
temente questo problema è stato 
messo in evidenza anche da Vaia, 
dove abbiamo svenduto il nostro 
materiale all’estero e l’abbiamo 
ricomprato sotto forma di pro-
dotti semilavorati a prezzo pieno, 
tutto perché non abbiamo una 
filiera abbastanza sviluppata da 
poterlo lavorare noi stessi. Trovo 
inutile quindi parlare di aumento 
di tagli se non siamo in grado di 
valorizzare i prodotti ottenuti, ab-
biamo dei boschi di grande quali-
tà e non possiamo permetterci 
che finiscano solo per essere bru-
ciati ma piuttosto usati come 
stock di carbonio per molti secoli, 
come è il caso del legname usato 
per la costruzione delle case. Alla 
luce di ciò ritengo fondamentale 
una profonda riflessione sul pro-
blema che deve essere risolto a 
livello nazionale e quindi politico, 
seguendo modelli più virtuosi uti-
lizzati in altri paesi. 

Matteo: qual è il tuo bosco del 
cuore? 

Daniele: un giorno andai a fare 
una martellata ai Castellari, un 
bosco a prevalenza di larice dove 
il piano di assestamento prevede-
va l'utilizzo di 300 m³. Solitamen-
te prima di fare la martellata face-
vo un sopralluogo per controllare 
la particella ma quella volta non 
ebbi tempo e andai direttamente 
il giorno prestabilito insieme alle 
guardie forestali e comunali. Do-
po mezzora di camminata nel bo-
sco dissi a tutti di fare merenda e 
di tornare a casa perché non ci 
sarebbe stata alcuna martellata.  

     Rimasi molto colpito dalla bel-
lezza di questo lariceto fatto di 
piante ultrasecolari che crescevano 
lentamente da una vita resistendo 
a neve e fulmini. Per questo motivo 
non vidi la necessità di tagliare un 
bosco di tale bellezza ed importan-
za dal punto di vista ecologico. Ec-
co, quel bosco che salvai e che an-
cora oggi si trova lì, è il bosco del 
mio cuore   

© Riproduzione riservata 

 

           


