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Boschi abbattuti dalla furia del ciclone
Vaia, AIEL: Filiera forestale faccia fronte
comune

I gravissimi danni al patrimonio boschivo nel Nord-Est a seguito del ciclone Vaia pongono

una sfida decisiva per tutta la filiera bosco, legno, energia. L’entità del problema è

allarmante: in un articolo pubblicato su L’Informatore Agrario Davide Pettenella, professore

di tecnologie forestali e ambientali all’Università di Padova, stima in circa 7,8 milioni di

metri cubi la quantità di alberi atterrati tra Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia

Giulia.

Come sottolinea in una nota il Consiglio

dell’Ordine Nazionale dei Dottori

Agronomi e Forestali (CONAF) i danni

subiti dalle foreste pongono problemi

complessi che non possono essere

affrontati attraverso ricette

semplicistiche e universali. Oltre

all’impatto economico, che ha causato il

crollo del prezzo del legname sul

mercato, si aggiunge il tema della

messa in sicurezza delle aree colpite,

che dovranno essere protette da

smottamenti, frane o valange, funzioni precedentemente garantite dai boschi. A questi

pericoli si aggiungono i problemi fitosanitari posti dallo sviluppo di malattie e parassiti

che sarà favorito dall’ingente quantità di legno a terra, oltre che, dal punto di vista

ambientale, la necessaria tutela dell’ecosistema complesso costituito dalle aree boschive.

Per risolvere questa crisi, AIEL, Associazione italiana delle energie agroforestali che

rappresenta le imprese e gli operatori della filiera Legno-Energia, propone che gli

stakeholder della filiera forestale (associazioni, consorzi, imprese forestali e di

trasformazione) facciano fronte comune per fare proposte concrete e razionali alla politica

e impostare una strategia di medio-lungo termine. Dopo un’attenta e precisa
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 Condividi questo articolo: 

geolocalizzazione e quantificazione dei danni, è necessario rimuovere quanto più

velocemente possibile la massa legnosa abbattuta destinandola all’uso più adatto caso

per caso, utilizzando in modo razionale e sostenibile le risorse a disposizione. Serviranno

depositi per lo stoccaggio del materiale, oltre al rilancio degli interventi di rimboschimento,

adottando sistemi di gestione forestale in grado di garantirne la resilienza.

Non è possibile considerare questa situazione come un’emergenza, non solo perchè è

destinata protrarre le proprie conseguenze anche nei prossimi anni ma anche perché la

frequenza di eventi straordinari determinati da pioggie intense unite a forti raffiche di vento

si sta intensificando.

Prima che i rilettori dell’attenzione mediatica si spengano su questo dramma tra venti

giorni, è necessario attivare ora proposte concrete a sostegno dell’economia forestale

della montagna. Dobbiamo innanzitutto ridare impulso all’industria di prima lavorazione del

legno nel quadro della gestione forestale sostenibile per la tutela dell’ecosistema boschivo

che rappresenta una ricchezza per tutti noi. Sullo sfondo, il tema del cambiamento

climatico che sta letteralmente sconvolgendo l’equilibrio del pianeta e l’importanza di

continuare nel processo di decarbonizzazione, valorizzando l’uso sostenibile delle

biomasse legnose che già oggi rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile

del Paese.
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