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«Come stanno i no-
stri boschi?». Al momento be-
ne, anzi sono addirittura esu-
beranti e in espansione, con-
quistano terreni abbandonati
dall’agricoltura, soprattutto in
montagna. Crescono,si rinno-
vano, in alcuni casi iniziano ad
invecchiare soprattutto quelli
che si trovano sui versanti me-
dio-bassi delle nostre valli ca-
ratterizzati da boschi cedui.

Ma ci sono anche alcuni
problemi dovuti allo scarsoin-
teressenel dare il giusto valore
aquesto patrimonio. Un patri-
monio naturale che fa da ba-
luardo dal punto di vista cli-
matico per la riduzione dei
gas-clima-alteranti e anche
economico. Però le imprese
del settore in gran parte utiliz-
zano legname dall’estero anzi-
ché quello locale. E infine si
sconta una mancanza di ma-
nutenzione e una carenza di
operatori giovani nel settore.

Questi temi sono stati al
centro discussionesulla salute
dei nostri boschi, argomento
proposto ai relatori dagli orga-
nizzatori della manifestazio-
ne denominata «Il legno dalla
Natura alle cose»(associazio-
nepensata dalMuseo del Fale-
gname Tino Sana)che ha pro-
mosso il convegno in collabo-
razione con l’Ersaf, sullo stato
delle foreste in Lombardia, te-
nutasi giovedì nell’ambito del-
l’evento «I Maestri del Paesag-
gio».

La conversazione è stata
preceduta dalla proiezione del

filmato, curato dall’Ispra, dal
titolo «Foreste d’Italia» edal-
l’illustrazione, da parte di Ro-
berto Cremaschi e di Monica
Guglini dell’Ersaf Lombardia,

I boschi«avanzano»:600 ettari in più
Ma servonogiovaniper sfruttarli
Ambiente. Il rapporto di Ersaf sul patrimonio boschivo traccia un quadro positivo: oltre 272 mila ettari di verde
Gli imprenditori: c’è legno di qualità da valorizzare. I problemi sono l’abbandono del territorio e la burocrazia

dei dati sulla situazione attua-
le dei boschi lombardi eberga-
maschi.

Il territorio lombardo, co-
stituito per il 52% da monta-
gna, per il 28% dacollina e per
il 4% da pianura, ricoperto da
poco più di 630 mila ettari di
superficie boscata (26,4% del
territorio) rappresenta il 7%
dei boschi italiani. Negli ulti-
mi 10anni èstato registrato un
aumento della superficie fore-
stale di circa 1.300 ettari, pari
al 2,1%.

Il territorio della provincia
di Bergamo (in totale 272.286
ettari), costituito per l’87% da
montagna, per l’11%da collina
eper il 2%da pianura, ècoper-
to da oltre 115.000ettari di bo-
sco (18,4%della superficie re-
gionale) e ha avuto un incre-
mento di superficie di circa
600 ettari (0,53%).

È stato riconosciuto anche
dall’ultimo rapporto dell’Er-
saf che il patrimonio forestale
in Lombardia èun’importante
risorsa economica rinnovabi-
le (negli ultimi 10anni i prelie-
vi di legname dai boschi di alto
fusto sono stati pari a 159.800
metri cubi/anno utilizzati per
lo più come biomassa a scopo
energetico) da gestire con
equilibrio per la tutela del ter-
ritorio, la prevenzione del ri-
schio idrogeologico e degli in-
cendi boschivi, per la produ-

cendi boschivi, per la produ-
zione di legname e altri pro-
dotti del sottobosco.

Linfa giovane e burocrazia
Andrea Sartirani, imprendito-
re del legno, ha sottolineato
che anche dai nostri boschi ar-
riva legno di qualità, ma vanno
valorizzate le proprietà bo-
schive (pubbliche e private) e

cificato che nonostante i bo-
schi, oggi, stiano bene e non
abbiano problemi nemmeno
dal punto di vista fitosanitario
(malattie), esistono però pro-
blemi di tipo gestionale: diffi-
coltà nel settore montano (co-
sti gestionali, scarsa conside-
razione sull’abbandono dei
boschi con conseguente dimi-
nuzione delle risorse del set-
tore forestale) e problemati-
che burocratiche nell’accesso
ai bandi europei.

Antonello Pezzini, da25 an-
ni rappresentante di Confin-
dustria all’Unione Europea,
ha sollecitato le Regioni, che
hanno lacompetenza nella ge-
stione dei boschi e in partico-
lare nella loro manutenzione,
adusufruire dei fondi della fu-

tura Pac attualmente in di-

remunerate. Un ruolo impor-
tante, a suo avviso, spetta ai
giovani che vanno inseriti e
fatti crescerenelle aziende del
settore.

Stefano Enfissi, da 25 anni
direttore del Consorzio fore-
stale Alta Valle Brembana ove
gestisce 2.500 ettari di boschi
e pascoli di 5 Comuni, ha spe-
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scussione. Le risorse potran-
no servire a far lavorare i gio-
vani nei boschi, come giàacca-
de nei Paesidel nord Europa,
dove i boschi sono definiti
«pozzi di carbonio» (ogni as-
sorbimento di CO2 è un pozzo
di carbonio che vale economi-
camente).

Legno illegale e informazione
L’attenzione si è poi spostata
sul legno di provenienza ille-
gale(oggi al40%del totale del-
laproduzione). A tale proposi-
to il colonnello Paolo Colom-
bo(ex Cfs ora comandante Ca-
rabinieri-Forestale del Grup-
po Bergamo) ha confermato la
continuità dei controlli fore-
stali (nell’ultimo anno 600 ri-

guardanti le utilizzazioni bo-
schive) che saranno incre-
mentati grazie alla nuova nor-
mativa (TU in materia di fore-
ste e filiere forestali) e alla
nuova Direzione Foreste del
Ministero delle Politiche Agri-
cole, la partecipazione anche
aivari monitoraggi ambientali
eai Progetti Life europei.

Inoltre èstata anche ribadi-
ta la necessità di una corretta
informazione sulle problema-
tiche forestali: non si deve
pensare apesempio alla«puli-
zia» del bosco (il bosco «si pu-
lisce» da solo) come se questo
fosseun giardino, ma al taglio
delle piante in un bosco,che è
una normale pratica selvicol-
turale.
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nNegli ultimi dieci
anni in Lombardia
sonostati prelevati
159mila metri cubi
usaticomebiomassa
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Il patrimonio boschivo in Lombardia è in aumento: in 10 anni la crescita della superficie forestale è stata di 1.300 ettari
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