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La micro-ripresa di attività da martedì comprende la
silvicoltura: 60 aziende in provincia
Il settore legato all’utilizzo dei boschi vede 270 ditte nel Savonese e 70 nel Genovese 
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Tra i settori che possono ripartire da martedì prossimo con la micro-ripresa delle attività decisa
dal Governo c’è anche la negletta silvicoltura, che riguarda lo sfruttamento dei boschi, dal
momento che, come sottolineato da Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani),
«i boscaioli sono la categoria meno esposta di tutte al contagio».

Questo comparto che nelle statistiche viene citato nell’ambito dell’agricoltura conta in provincia
di Imperia 60 aziende, da Mendatica a Camporosso: bisogna anche tenere conto che fra le
risorse del territorio spicca la faggeta di Rezzo, la più grande e «pregiata» della Liguria, che in
passato costituiva un vero tesoro naturale in grado di garantire sostentamento alla zona. Ancora

Cataste di legna nel bosco di Rezzo, la faggeta più grande della Liguria
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

più alto il numero di imprese nel Savonese, con circa 270, mentre nel Genovese sono una
settantina.

Osservano alla Uncem nazionale: «Per la prima volta il Presidente del Consiglio ha parlato al
Paese anche della silvicoltura, della gestione forestale, delle imprese della �liera bosco-legno,
annunciando che da martedì 14 ripartono le attività silvicolturali». Proseguono: «Il lavoro fatto
con Conaibo, Aiel, Conaf, Sisef, tante associazioni come Legambiente, ci ha dato ragione. Ora il
lavoro riparte. Le Regioni possono sbloccare altri 15, 20 giorni di taglio del ceduo e liberare
opportune risorse economiche sui Programmi di Sviluppo Rurale. I Psr e i fondi nazionali FSC
della coesione, possono dare ossigeno al settore».
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