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Questo volume raccoglie le relazioni e gli interventi resi all’iniziativa Il territorio
calabrese, una montagna di opportunità, svoltasi il 29 settembre 2016 a Cotronei
(Kr), promossa dalla FAI Cisl Calabria.
Il Convegno è scaturito dalla volontà di riunire gli attori investiti da responsabilità
nella definizione di una strategia di rilancio dell’economica della montagna, e delle
sue risorse, del bosco e dei bacini idrici in Regione anche attraverso la valorizzazione
del presidio umano e del lavoro idraulico-forestale.
L’incontro, moderato dal giornalista Danilo Monteleone, è stato introdotto dal
segretario regionale della FAI Cisl Calabria Michele Sapia.
Per la parte istituzionale sono intervenuti il Sindaco di Cotronei, Nicola
Belcastro; il Presidente della Commissione regionale Ambiente, On. Domenico
Bevacqua; il Presidente della Commissione regionale Affari istituzionali, On.
Franco Sergio e il Direttore Generale del Dipartimento regionale Agricoltura, Ing.
Carmelo Salvino.
Il dibattito è stato impreziosito dagli speech del Prof. Francesco Iovino, ordinario
di Assestamento forestale e selvicoltura presso l’Università della Calabria, di Rosario
Marrazzo, docente dell’Istituto professionale del Legno di Petilia Policastro e
dell’imprenditore Bruno Anello, che ha rappresentato le istanze della parte datoriale.
Le conclusioni sono state affidate al segretario della Usr Cisl Paolo Tramonti.
Arricchisce il volume un estratto del discorso tenuto da Papa Francesco in
occasione dell’Assemblea generale dell’ONU del 25 settembre 2015 a New York,
il cui filmato ha aperto la sessione dei lavori, in cui il Santo Padre ha sollecitato
l’affermazione di un nuovo diritto internazionale dell’ambiente.
I contributi del Convegno vengono qui pubblicati in versione integrale, dopo
un lavoro di editing finalizzato a renderne più fruibile la lettura.
Alcuni interventi non sono stati rivisti dai rispettivi autori.
Ringrazio i lavoratori idraulico-forestali e sorveglianti idraulici - Ambrosio,
Licastro, Manograsso, Pupo e Sciarrotta - e gli amici Perrotta e Russo che hanno
offerto una parte del materiale fotografico. Così pure ringrazio gli amici della FAI
Nazionale, Vincenzo Conso e Alessandro Potenza, per la collaborazione offerta per
la realizzazione di questo lavoro.
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(New York – 25 settembre 2015)
Anzitutto occorre affermare che esiste un vero e proprio “diritto dell’ambiente” per una duplice ragione.
In primo luogo perché come esseri umani facciamo parte dell’ambiente.

Discorso di Papa Francesco

DAL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO
ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU

Viviamo in comunione con esso, perché l’ambiente stesso comporta limiti etici che l’azione umana deve riconoscere e rispettare.
L’uomo, anche quando è dotato di capacità senza precedenti che mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e biologico è al tempo stesso
una porzione di tale ambiente.
Possiede un corpo formato da elementi fisici, chimici e biologici, e può
sopravvivere e svilupparsi solamente se l’ambiente ecologico gli è favorevole.
Qualsiasi danno all’ambiente, pertanto, è un danno all’umanità.
In secondo luogo, perché ciascuna creatura, specialmente gli esseri viventi, ha un valore in sé stessa, di esistenza, di vita, di bellezza e di interdipendenza con le altre creature.
Noi cristiani, insieme alle altre religioni monoteiste, crediamo che l’universo proviene da una decisione d’amore del Creatore, che permette all’uomo di servirsi rispettosamente della creazione per il bene dei suoi simili e per
la gloria del Creatore, senza però abusarne e tanto meno essendo autorizzato
a distruggerla.
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LA CURA DEL TERRITORIO,
IMPRESCINDIBILE IMPEGNO COMUNE
Ci sono temi che non ammettono distinzione di bandiera e impongono
la massima unità su obiettivi strategici comuni. Tra questi, uno dei più importanti è la difesa della terra. La custodia della fertilità e della stabilità idrogeologica è leva irrinunciabile per la crescita umana, prima ancora che terreno di divisione politica: la «cura della casa comune», come Papa Francesco
ha chiamato questa buona battaglia, caratterizza il rapporto dell’uomo con
il Creato e porta con sé profonde implicazioni morali, oltre che economiche
e sociali. Avere «cura» di qualcosa significa assumere responsabilità, proteggere, valorizzare. La cura non è un impalpabile osservare, ma un lavoro concreto e costante che aiuta a raggiungere e sviluppare potenzialità inespresse.
Il concetto di “lavoro” è centrale nel principio di accudimento. Anche e
soprattutto quando si parla di forestazione. Uno dei meriti del volume che
avete tra le mani è quello di mettere in chiaro questo stretto rapporto tra
qualità del lavoro e qualità della cura delle risorse della terra. Scrive Michele
Sapia nella sua relazione: che sono le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno
si impegnano nei cantieri idraulico-forestali che danno sangue e ossa al futuro del settore. “Donne a uomini a confronto che elaborano proposte fattibili
per il bene comune”. Un concetto che ritorna più volte, e meritoriamente, in
tutti gli interventi qui pubblicati.
Ecco, questo è il succo del lavoro del sindacato, la sintesi perfetta delle
nostre ambizioni, un ideale che si applica ai temi della forestazione attraverso
l’impegno concreto sugli argomenti che troverete negli atti del Convegno
Regionale. Disamine che convergono su due grandi capitoli: da un lato c’è
una questione prettamente salariale e contrattuale; dall’altro il tema delle
politiche e delle strategie forestali, che devono muoversi verso modelli aggiornati, capaci di coniugare aspetti conservativi a target produttivi.
In realtà contrattazione e politiche di sviluppo sono livelli profondamente interconnessi. Ad unirli, ancora una volta, un aspetto profondamente etico come la dignità del lavoro. La capacità, cioè, di comprendere che dall’o-
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pera di migliaia di donne e uomini impegnati nei cantieri forestali e nella
bonifica, può essere edificato un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile,
un modello che assicuri stabilità idrogeologica e generi sostenuti livelli di integrazione in aree ancora solo parzialmente coinvolte da processi di crescita.
Nel corso degli anni si è assistito a una crescente attenzione negli indirizzi
di politica internazionale e comunitaria delle funzioni sociali e ambientali
svolte dal bosco. Detta in altri termini, l’Europa – che oggi ha tanti difetti e
che trema di fronte a sfide che invece dovrebbe affrontare – almeno su questo
versante ha dimostrato di voler adottare una nuova strategia, verso una forestazione e incentrata sulla gestione sostenibile del patrimonio idrico e boschivo, la promozione del suo ruolo multifunzionale, l’utilizzo efficace delle
risorse. Principi che nel nostro Paese restano appesi a politiche appannate e
scarsamente o per nulla coordinate. Un gap amplificato dalla frammentazione dei centri decisionali e al quale corrisponde una sottovalutazione del
contributo dei lavoratori nei processi di riqualificazione. Questa situazione
ha prodotto condizioni umane devastanti, con contratti bloccati, stipendi
non corrisposti, vicende che gridano vendetta.
Il nodo centrale resta lo scarso – pressoché inesistente – coordinamento tra gli Enti. Fino ad oggi, le Regioni hanno costruito i loro progetti in
maniera disarticolata rispetto a un disegno nazionale coerente e organico.
Di conseguenza la politica forestale italiana si presenta con tante posizioni
diverse quante sono le autonomie locali: e il risultato è sotto gli occhi di
tutti, purtroppo anche in termini di danni da dissesto idrogeologico determinato da mancata manutenzione e prevenzione. Incendi, slavine, nubifragi,
esondazioni, smottamenti… solo nel 2015 le vittime sono state 18. C’è da
aggiungere altro? Negli ultimi due decenni gli interventi di riqualificazione
e ricostruzione resi necessari da disastri ambientali hanno portato via dalle
casse pubbliche oltre 25 miliardi. Più di un miliardo l’anno.
La Regione Calabria, lo sappiamo bene, è la terra più colpita. Ricordiamo tutti le devastazioni nella Locride, nella piana di Gioia Tauro, i fatti di
Rossano e di Corigliano. E la lista potrebbe andare avanti a lungo visto che,
negli ultimi vent’anni, sono state contate 8.000 frane nei soli centri abitati.
Valorizzare il lavoro forestale e il ruolo di una forestazione moderna e
protettiva significa opporsi a tutto questo. Per questo la FAI Cisl ritiene indispensabile l’attivazione di un Piano nazionale per la messa in sicurezza del
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territorio italiano che valorizzi il ruolo della forestazione e della bonifica. Serve programmazione innovativa e progettualità. Servono risorse vere, da individuare anche nelle dotazioni europee. Governo e sistema delle Autonomie
devono assumere comportamenti coerenti con le esigenze di un Paese afflitto
da elevato rischio idrogeologico e sismico. Vanno date risposte immediate
alle emergenze, ma va pure realizzato un piano di più largo respiro che punti
alla messa in sicurezza delle zone in dissesto.
La svolta può arrivare con il Piano Casa annunciato dall’Esecutivo Renzi, che non può essere accantonato dalle nuove compagini di Governo. Il
programma deve promuovere un utilizzo più efficace delle risorse umane,
materiali e immateriali, presenti nei tanti e diversi territori. Occorre dare
agio a iniziative che esaltino il ruolo dei lavoratori forestali e dei consorzi
di bonifica. Una via che porti a progetti che coinvolgano tutto il territorio
nazionale, da Sud a Nord.
Anche con tale obiettivo abbiamo rivendicato e ottenuto nell’ultimo
anno l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Conferenza delle Regioni
partecipato anche dal Ministero delle politiche agricole, luogo che deve garantire la necessaria armonizzazione delle politiche regionali. Altre importanti novità che recepiscono nostre specifiche richieste riguardano la volontà
del Governo nazionale di istituire una Direzione forestale in seno al Mipaaf
e l’impegno di dare forma, attraverso uno specifico decreto legislativo, a un
piano di riordino che assicuri una visione nazionale nel coordinamento e
nell’indirizzo della gestione del patrimonio montano, boschivo e idrico.
La FAI promuove con convinzione questo percorso, a patto di mettere
al centro il vero motore del cambiamento, che è il lavoro di qualità. Parte
integrante di questa partita è allora l’individuazione di una nuova controparte pubblica che permetta la ripartenza dei negoziati per il Ccnl: il contratto
nazionale è una leva indispensabile per dare vigore e linfa al protagonismo
regionale e territoriale attraverso la negoziazione decentrata e restituire a decine di migliaia di lavoratori un diritto alla contrattazione vergognosamente
negato da cinque anni.
Ora occorre accelerare. Questi strumenti devono essere il viatico di una
gestione partecipata che riconosca un ruolo attivo al mondo del lavoro. Il
primo passo da compiere è mettere in sicurezza le persone, dare certezze,
garantire la necessaria stabilità occupazionale retributiva. Pregiudicare la
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continuità occupazionale significa muoversi nella direzione opposta rispetto
al bisogno di riordinare e rilanciare un settore che va sostenuto e condotto
verso un modello delle “3P”: prevenzione, protezione, produttività.
Dobbiamo essere consapevoli delle grandi sfide che attendono i comparti capaci di esercitare una potente funzione coesiva. L’aspetto puramente
economico, il tratto ambientale, le enormi capacità multifunzionali, sono
aspetti che tracciano per il Mezzogiorno e per tutto il Paese una via di sviluppo sostenibile, capace di assicurare nuova e buona occupazione e di migliore
qualità della vita dei lavoratori e di tutti i cittadini.
La Forestazione deve tornare al centro delle politiche di sviluppo di questo Paese. Questa la scelta di un sindacato che – come è evidente dai contributi di questo libro – è impegnato ogni giorno a costruire, con cura, un
sentiero di cooperazione responsabile verso modelli di sviluppo più equi,
partecipati e sostenibili. Le nostre proposte sono in campo. E partono dal
principio che individua la strada giusta nella compartecipazione dei corpi
intermedi nel processo decisionale e di controllo.
La FAI Cisl è pronta a fare la sua parte. Lavorare insieme a un progetto
comune è davvero l’impegno più alto che possiamo assumere per avvicinarci
al traguardo di una nuova economia fondata sull’equità e sulla sostenibilità
ambientale. Un modello di crescita in grado di farci vivere e far vivere i nostri
figli in un Paese più florido, giusto, bello. In breve, migliore.
Sta a noi, a tutti noi, saper raccogliere questa opportunità.
Luigi Sbarra
Segretario generale della FAI Cisl
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Relazioni

1. Introduzione
Abbiamo voluto iniziare questo convegno proiettando un video di Papa
Francesco perché crediamo fortemente nel valore sociale, economico e occupazionale dell’ambiente in tutto il pianeta.
Colgo l’occasione per salutare con affetto, Don Francesco Spadola direttore ufficio cultura della diocesi Crotone-Santa Severina, e parroco della
Chiesa di “San Nicola” a Cotronei.
Il monito di Papa Francesco e della sua Enciclica “Laudato Sì”, ha risvegliato l’interesse pubblico sulla cura della Casa Comune, un’attenzione per
l’ambiente che deve continuare anche in futuro.
Il nostro compito, in questa delicata fase, è legare i temi della salvaguardia
ambientale alla priorità del rilancio dell’economia e dell’occupazione.
Ma all’interno della strategia europea per lo sviluppo sostenibile è necessario individuare una via italiana per la green economy a partire dalle potenzialità presenti sul territorio.
Un messaggio, da questo punto di vista, va dato anche al Governo nazionale, che ci auguriamo voglia restare fuori dalla tentazione di negare finanziamenti al comparto forestale calabrese.
Le dichiarazioni dopo il terremoto di Amatrice del Presidente del Consiglio, sulla necessità di aprire una stagione di fattiva cooperazione con le
parti sociali, per definire il cantiere di Casa Italia, rappresentano un buon
auspicio.
La tragedia del terremoto in Centro Italia, rispetto alla quale la FAI Cisl
esprime cordoglio e vicinanza alle popolazioni, impone l’assunzione condivisa di un progetto strategico di prevenzione sismica e difesa idrogeologica,
per la messa in sicurezza del territorio.
Lo ha ribadito in una nota il nostro Segretario Generale della FAI Cisl,
Luigi Sbarra, che salutiamo con affetto e amicizia.
È necessario una strategia nazionale di difesa e manutenzione ambientale,
un progetto coerente e organico per contrastare le tante forme di dissesto
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idrogeologico che ogni anno determinano devastazioni e lutti nel nostro
Paese. Non si può dimenticare che nel solo 2015 sono state 18 le vittime
riconducibili a frane, allagamenti e alluvioni.
Da molto tempo questo sindacato confederale ha evidenziato, in più occasioni, che bisogna necessariamente ripartire dalla tutela dell’ambiente, dal
territorio e dalle aree interne per dare una nuova sterzata economica e occupazionale all’Italia, al sud, e con il Sud alla Calabria.
Serve un piano d’intervento che agganci sviluppo e occupazione con interventi mirati, non assistenziali, ma capaci di creare condizioni di crescita
reale.
Sarà necessario adottare un Piano Straordinario di messa in Sicurezza del
Territorio, che integri risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Come più volte denunciato dalla nostra Federazione nazionale occorre
realizzare una legge sulla montagna e sul settore forestale capace di coniugare:
- programmazione e progettualità negli interventi;
- accelerazione delle opere;
- avvio di un coordinamento tra istituzioni centrali e locali;
- raccordo con le forze sociali per giungere a soluzioni condivise;
- ricerca di nuove risorse per rilanciare gli investimenti, sfruttando le opportunità dei fondi comunitari e nazionali.
L’integrazione coerente fra risorse nazionali, comunitarie e regionali è
opzione strategica irrinunciabile.
In questa direzione il documento “Un Patto per la Calabria”, sottoscritto
tra Cisl, Cgil, Uil e Unindustria Calabria, si muove indicando misure ed interventi puntuali rafforzando il ruolo strategico del settore ambientale e forestale.
Saluto con piacere, il segretario generale della Cisl Calabria, Paolo
Tramonti, la sua segreteria e i segretari generali delle tre strutture territoriali della Cisl e della FAI Cisl, ringraziandoli per la vicinanza che stanno
dimostrando alla nostra Federazione regionale nel sostenere insieme battaglie tese al rilancio del comparto.
È evidente che il futuro della Calabria e la possibilità di frenare un
processo di desertificazione produttiva, può passare solo dalla valorizzazione del suo patrimonio naturalistico ed ambientale.
È necessario coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo socio-economi-
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co, attraverso la valorizzazione mirata di quell’immenso potenziale di sviluppo endogeno costituito dalla Montagna, dal bosco e dalle sue risorse.
È bene ricordare che il 91% del territorio calabrese è costituito da
zone montane e collinari, vanta oltre 630.000 ettari di superficie boschiva e un indice di boscosità superiore del 40%.
La presenza di tale patrimonio assume nella nostra regione una valenza particolare per la sua funzione di difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, in una Regione caratterizzata da una forte vulnerabilità a causa di
un regime di piogge irregolari che alimentano tutta una serie di torrenti
e fiumare che scendono impetuose a valle.
È evidente che il territorio calabrese offre una Montagna di Opportunità.
Una montagna di opportunità rivolte a tutti coloro che hanno voglia
di misurarsi con i nodi dello sviluppo, a partire dai soggetti della rappresentanza sociale, dell’imprenditoria, le istituzioni e il mondo della cultura.
Insieme per realizzare una strategia partecipativa, finalizzata alla cura
dell’ambiente, alla rinascita delle aree interne, alla valorizzazione delle
risorse naturali e del capitale umano.
La Calabria riparte, se insieme operiamo per valorizzare le aree interne e quelle rurali.
Ecco perché la scelta di organizzare questo convegno in montagna e
nel territorio del comune di Cotronei.
Colgo l’occasione per ringraziare della presenza il sindaco Nicola Belcastro, rappresentante istituzionale di una delle località turistiche montane più conosciute e affascinanti del meridione, nonché direttore del
Distretto Territoriale di Crotone dell’Azienda regionale Calabria Verde.
Salutiamo tutti i sindaci e con affetto l’amico Peppino Belcastro, sindaco della vicina cittadina montana di San Giovanni in Fiore, e i rappresentati politici presenti in sala, che oggi ci onorano con la loro presenza.

2. Cenni storici
Care amiche e amici,
per dirla con le parole del prof. Ciancio, la Calabria rappresenta una esplosione
forestale unica nel Mediterraneo.
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Difatti, il bosco calabrese attirò illustri scrittori e viaggiatori, anche stranieri, che
tra il ‘600 e ‘900, la esplorarono riportando nelle pagine dei loro diari di viaggio le
straordinarie ed uniche bellezze di questo bosco.
Fra i tanti viaggiatori, ricordiamo Norman Douglas, che nel libro “Old Calabria” del 1915, scrisse anche di queste montagne e del bosco del Gariglione, descrivendoli come una vera e propria giungla verde a tratti impenetrabile.
La storia delle montagne e del bosco calabrese è, purtroppo fatta anche di tante
distruzioni ambientali, di scempi e ferite provocati dall’uomo.
A partire dalla prima metà del secolo scorso, a causa dei tagli indiscriminati,
la superficie forestale calabrese raggiunse la soglia storica minima di 346.00 ettari,
pari al 24% del territorio regionale.
Di fronte a queste distruzioni, nel 1903 fu varata la prima Legge Speciale per
la Calabria.
Il Governo di allora finanziò un imponente programma di intervento per realizzare attività di forestazione e ripristino dell’equilibrio idrogeologico sul territorio
calabrese, che tuttavia, non fu realizzato in quanto le risorse impegnate furono
utilizzate per la ricostruzione post terremoto di Messina (1908).
Bisognerà attendere mezzo secolo (1955) per l’attuazione di un primo progetto
integrato di forestazione e tutela idrogeologica.
Nel 1967, scaduta la 1° Legge Speciale per la Calabria, venne varata la 2° Legge
Speciale.
Tali interventi realizzati dal 1957 al 1970 interessarono complessivamente circa 150.000 ettari rappresentando il 30% della superficie rimboschita in
Italia.
Fu considerato il più grande intervento di difesa del suolo realizzato in Italia.
Questa fase permette di recuperare vaste aree di bosco e nel contempo, di migliorare notevolmente l’equilibrio idrogeologico del territorio
montano e pedemontano, arginando i fenomeni di abbandono delle aree
rurali.
È evidente che negli ultimi decenni è mancata una vera azione di lotta al dissesto idrogeologico.
A tal proposito, saluto i responsabili e i dirigenti che hanno patrocinato
questa iniziativa sindacale: l’Ordine degli Ingegneri del territorio di Crotone,
l’Ordine dei Geologi della Calabria e il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che ringrazio anche per l’impegno

Relazione di Michele Sapia

profuso sulle problematiche legate al dissesto e alla messa in sicurezza del territorio calabrese.
Purtroppo, in Calabria, per la difesa idrogeologica si spende poco e soprattutto
male.
Difatti, per come denunciato in passato dall’Ordine Nazionali dei Geologi, dal
2008 al 2011 a causa del dissesto idrogeologico si sono verificati danni, per oltre
1 miliardo di euro. Mentre dal 1989 al 2010 (in questo periodo di oltre 22 anni) si
sono spese poche risorse per la difesa del suolo, circa 300 milioni di euro da Fondi
ordinari per il dissesto.
Dati che devono farci riflettere e che rispecchiano la situazione di una Regione
che in passato non è stata capace di programmare un uso sostenibile del territorio
e attivare politiche di prevenzione e mitigazione.
La politica e le Istituzioni devono riconoscere che tra le cause dei disastri ambientali vi è l’abbandono delle aree montane e la conseguente mancanza di manutenzione dei versanti, la cementificazione diffusa, e la conseguente impermeabilizzazione del territorio che aumenta la velocità con cui le precipitazioni si riversano
dalla parte alta dei versanti a valle.
Ma come difendere la montagna se in passato, tramite direttive assurde, gli
operai forestali svolgevano lavori in zone marine?
Sul dissesto idrogeologico va elaborata una strategia unitaria e complessiva che
parta dagli interventi in programma, si coordini con l’Unità di Missione del Governo e giunga alla calendarizzazione di obiettivi e risultati visibili, uscendo definitivamente dal paradosso di una regione che da anni, non riesce a passare dall’emergenza alla gestione ordinaria.

3. Le aree montane e rurali
Riteniamo che la montagna e le sue risorse ambientali dovrebbero essere
poste al centro della questione dello sviluppo regionale. Per queste ragioni,
noi della FAI Cisl Calabria, abbiamo scelto di lanciare e diffondere un chiaro
messaggio:
“Il territorio calabrese, è una montagna di opportunità…”.
Occorre un progetto di sviluppo territoriale sostenibile, basato sulla gestione
delle risorse forestali, sulla tutela di tipicità e biodiversità, sulla promozione dei
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prodotti agroalimentari di punta, sulla promozione dell’eco-turismo e del turismo
montano, e sulla conservazione dell’ambiente.
In particolare, la FAI Cisl Calabria ritiene indispensabile avviare i seguenti interventi:
- Elaborare un Piano Operativo per la Forestazione Regionale di sostegno all’economia dei centri Montani e delle aree interne;
- Conciliare esigenze bioecologiche e selvicolturali con esigenze produttive ed
economiche;
- Promozione della funzione preventiva con interventi di bonifica e mitigazione
del rischio idrogeologico, tutela della montagna e del bosco;
- Riqualificare il lavoro forestale, attraverso formazione professionale rivolta a forestali e sorveglianti idraulici;
- Avviare processi di prelievo e rimboschimento tramite nuova manodopera specializzata, avviando turn over della forza lavoro forestale;
- Creazione di squadre di operai specializzati per la lotta antiparassitaria, contro
agenti patogeni che in molte occasioni hanno creato ingenti danni ai nostri
boschi;
- Miglioramento della viabilità forestale;
- Predisporre interventi di ingegneria ambientale;
- Realizzare un aggiornato Inventario Forestale finalizzato a programmare sia gli
interventi necessari al miglioramento del patrimonio forestale che quelli ad esso
collegati sotto l’aspetto strettamente economico e produttivo (dell’industria
della cellulosa, del legno, della zootecnia, dell’artigianato);
- Attivare una efficace politica regionale di promozione dell’associazionismo, dei
distretti o consorzi montani, anche tra terreni montani pubblici e privati;
- Sostenere progetti per un’inversione culturale sulla montagna, azioni rivolte ai
giovani e alle nuove generazioni, finalizzate a riscoprire la moda di vivere e divertirsi in montagna;
- Valorizzare quelle priorità e funzioni della Riserva della Biosfera “Mab Sila” per
sostenere aspetti educativi, e sperimentare nuovi metodi di gestione delle risorse
ambientali;
- Sostenere progetti per valorizzare il turismo montano, le bellezze ambientali, i
siti archeologici e i ruderi religiosi montani, come il progetto “Cammino della
Magna Grecia”.
- Attuare pienamente la legge regionale n. 45 del 2012 per la gestione tutela e

4. Multifunzionalità del bosco
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salvaguardia del patrimonio forestale, in particolare l’Art. 7 che riguarda la realizzazione di Piani di Gestione e Assestamento Forestale per le proprietà pubbliche e private;
- Predisporre una struttura regionale che funga da cabina di regia e che dovrà garantire un maggiore ed efficace coordinamento tra i vari Enti e Istituti regionali
(in questo la politica regionale dovrà attivarsi e non perdere altro tempo).

Inoltre, la FAI Cisl Calabria è convinta che la multifunzionalità della forestazione può svolgere un ruolo fondamentale per integrare i redditi nelle aree interne,
salvaguardare le risorse paesaggistiche, valorizzare le tipicità, elevare la ricchezza di
borghi e aree montane colpite dallo spopolamento.
Nello specifico, gli interventi progettuali dovranno inseguire due obiettivi: quello della funzione Preventiva - Protettiva e quello della funzione Produttiva.

4.1. Funzione Preventiva - Protettiva
L’obiettivo della funzione Preventiva - Protettiva sarà di strategica rilevanza per
l’ambiente, e indispensabile per recuperare il ruolo strategico dei lavoratori forestali
e dei sorveglianti idraulici e creare nuove opportunità occupazionali.
Si individuano come interventi prioritari:
- Rinaturalizzazione dei rimboschimenti e recupero delle aree che necessitano di
rimboschimento, aumentando così il pregio del patrimonio forestale;
- Progettazione e realizzazione di strutture vivaistiche di medie e piccole dimensione anche attraverso la collaborazione delle Università calabresi;
- Valorizzare il lavoro e le professionalità dei lavoratori idraulico forestali che si
deve svolgere in montagna e a tutela della montagna, proteggendo le aree interne;
- Dare maggiore centralità all’accordo Quadro (siglato a Roma il 21 aprile 2015)
sulla Gestione dei Cantieri del Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto al
Dissesto Idrogeologico;
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- Gestione dei popolamenti per prevenire incendi, migliorare la complessità
strutturale e funzionale del sistema;
- Recupero dei terreni dismessi dall’agricoltura per raggiungere gli obiettivi di
mitigazione dell’aumento di anidride carbonica e la lotta alla desertificazione;
- Riorganizzazione del Servizio Antincendio Boschivo tramite pronto intervento
nel periodo estivo e azioni di prevenzione nel periodo invernale, con la costituzione di nuclei di personale addetto, dedicati alla protezione ambientale, attraverso la realizzazione di strisce taglia fuoco, pulizia dei boschi, del sottobosco, la
creazione ed il ripristino di percorsi naturalistici;
- Salvaguardia dell’ambiente e difesa idrogeologica da realizzarsi con nuova manodopera forestale, anche tramite interventi di sistemazione dei tratti alveo
montani e fluviali, sistemazione dei versanti e consolidamento delle pendici
franose;
- Recupero delle opere idraulico-forestali e di conservazione del suolo, realizzate
nel corso degli anni 1950-1990 (ex Legge Speciale);
- Robuste campagne di sensibilizzazione per sostenere la riconversione delle aree
montane e la tutela dell’ambiente montano coinvolgendo le scuole che possono
svolgere un ruolo fondamentale.
Colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutta la FAI Cisl Calabria: la dirigenza, il corpo docente e gli alunni dell’Istituto Scolastico Professionale Industria
ed Artigianato (Sede Coordinata Petilia Policastro Legno), oggi qui presente con
una delegazione di alunni e docenti.
In Calabria la popolazione scolastica è in costante contrazione con una notevole riduzione delle classi nei vari istituti scolastici. Un fenomeno che deve farci
riflettere.
Pertanto, riteniamo che un’importante realtà scolastica come quella di Petilia
Policastro vada sostenuta e rilanciata.
Un buon esempio di come la scuola debba essere strettamente legata alle vocazioni territoriali.
In questa direzione crediamo che vada realizzato un progetto di alternanza
scuola lavoro nel comparto forestale coinvolgendo anche gli Enti strumentali regionali. L’occasione è gradita per salutare anche il dottore Bruno Anello imprenditore
e consulente del settore legno, che ringrazio per la disponibilità e partecipazione
attiva a questa iniziativa sindacale.
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Contemporaneamente sarà improrogabile perseguire l’obiettivo della funzione
produttiva del bosco, per ulteriori ricadute occupazionali dirette e indirette in vari
settori. La funzione produttiva del bosco si avvia tramite:
a. Interventi di sostegno alla costruzione di Sistemi Forestali attraverso tecniche selvicolturali;
b. Efficace utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche;
c. Creazione di una filiera bosco-legno-energia, puntando sulle potenzialità legate
all’industria del legno;
d. Fiscalità di vantaggio e riconoscimento delle Zone Franche Montane;
e. Favorire nuove azioni progettuali per il turismo montano ed enogastronomico.
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4.2. Funzione Produttiva

a. Interventi di sostegno alla costruzione di Sistemi Forestali attraverso tecniche selvicolturali.
Gli alberi sono doni della natura rinnovabili all’infinito, se l’uomo ha
l’impegno morale e sociale di curarli, proprio con il fine di conservarli,
sarà necessario applicare precise tecniche selvicolturali, pertanto bisognerà anche tagliarli per favorire e gestire una forestazione sostenibile. Parecchio alta (circa 80%) è la percentuale della superficie boscata che risulta
disponibile al prelievo legnoso in quanto non soggetta a limitazioni e vincoli. Le imprese operanti in regione, in base ai volumi di legno lavorati,
non soddisfano le richieste di approvvigionamento di materie prime per
industrie di trasformazione. Da questo punto di vista, il mantenimento
della copertura forestale in buono stato funzionale rappresenta un obiettivo prioritario da perseguire in una ottica moderna di gestione integrata
delle risorse naturali, e che delinea ambiti di intervento nei quali l’attività
selvicolturale ha una sua rilevanza e rappresenta uno degli strumenti fondamentali, e svolge tre azioni principali; una regimante, una antierosiva,
un’azione stabilizzante delle radici.
L’azione regimante riduce il ruscellamento superficiale e la portata di
piena dei corsi d’acqua, intercettando oltre il 30% delle precipitazioni
annue; quella antierosiva ha una funzione frenante nei confronti dell’ac-
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qua di scorrimento superficiale e di ridurre l’erosione dovuta dall’acqua
e dal vento ed infine l’azione stabilizzante contribuisce tramite le radici
degli alberi ad rendere stabili i pendii. Siamo convinti che il restauro ambientale di aree degradate o non più utilizzabili per fini agricoli, mediante rimboschimenti, la rinaturalizzazione dei sistemi forestali semplificati
nella struttura e nella funzionalità, il miglioramento dei boschi cedui, il
recupero dei boschi percorsi dal fuoco, unitamente all’attenuazione delle
cause di degrado ed in primo luogo la prevenzione selvicolturale degli
incendi, rappresentano gli strumenti per:
- esaltare l’efficienza idrologica delle coperture forestali e l’efficacia sul
controllo dell’erosione superficiale dei suoli;
- ridurre l’entità delle cause che contribuiscono ad innescare fenomeni
di dissesto;
- aumentare nel contempo la funzionalità delle opere idrauliche.

b. Efficace utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche.
La presenza di risorse idriche accumulatosi nel tempo grazie alla permeabilità del terreno, caratterizzato dalla presenza di vene d’acqua cristallina che scendono a valle diventando torrenti e fiumi immersi in una fitta
vegetazione molto interessante dal punto di vista naturalistico (30.000
sorgenti censite, con una disponibilità delle migliori acque potabili d’Europa), rappresenta uno straordinario patrimonio.
Pertanto, sarà indispensabile avviare una precisa programmazione di
utilizzazione e gestione delle risorse idriche, considerato la presenza di
molti corsi d’acqua (oltre 1.000) che solcano la nostra regione.
L’ottimizzazione razionale dell’utilizzo di questo bene prezioso potrà
garantire equa distribuzione per gli usi civili, e tramite nuovi metodi di
gestione ulteriori opportunità occupazionali.
Inoltre, sarà altrettanto importante riavviare l’attività di bonifica delle
aree montane secondo criteri di sostenibilità in modo da rendere compatibile l’uso delle risorse idriche anche con la conservazione del suolo.
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Esistono modelli ed esperienze vincenti mutuabili, ad esempio, la Svezia è
riuscita a fare dell’industria del legno e delle biomasse forestali una realtà economica consolidata.
La montagna calabrese rappresenta un patrimonio forestale che può consentire la produzione di biomasse per usi energetici, attraverso la promozione di
colture legnose a breve ciclo e tramite mini centrali, con effetti positivi in termini di produzione di reddito e di incremento occupazionale, con tutta la catena
di creazione del valore che resta nel territorio. Alcune indagini affermano che
la crescita della domanda e dei consumi non può essere soddisfatta dall’attuale
capacità produttiva nazionale, pertanto massiccio è il ricorso alle importazioni
da paesi terzi con forte lievitazione dei prezzi.
È necessario realizzare una filiera legno-energia, attraverso cantieri moderni
e la creazione di una industria dei pellets che utilizzi i residui forestali delle nostre montagne, quel legno che viene lasciato a marcire.
Sarà indispensabile accrescere il valore e la cultura del legno locale, inteso
come risorsa da valorizzazione e non solo per ardere ed incendiare. Alcune statistiche affermano che il comparto del design e dell’architettura di interni del
Made in Italy, è costretto ad importare il 95% della materia prima dall’estero. Pertanto, ci sarebbero opportunità da cogliere nel settore nascente e molto
promettente della bioarchitettura e delle costruzioni prefabbricate in legno che
trovano in Italia punti di riferimento di eccellenza con i quali si potrebbero avviare delle partnership per sviluppare filiere delle produzioni territoriali agricole,
del turismo sostenibile, dell’allevamento, della caccia e della pesca sportiva nei
laghi e torrenti.
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c. Creazione di una filiera bosco-legno-energia, puntando sulle potenzialità
legate all’industria del legno.

d. Fiscalità di vantaggio e riconoscimento delle Zone Franche Montane.
È necessario contrastare i fenomeni di degrado del tessuto socio-economico, tramite immediate iniziative che riducano i costi per le imprese che operano
o vogliono investire nelle aree interne. Solo in questo modo si potranno attirare
nuovi capitali e ulteriori imprese sull’intero territorio regionale.
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La montagna diventerebbe da luogo di abbandono a nuovi spazi di opportunità che produrrebbero concreti vantaggi a coloro che decidono di rimanere
o a tornarci, scegliendo di vivere in montagna.
I requisiti e le prerogative per rivendicare questo riconoscimento a beneficio diretto delle piccole imprese e delle maestranze sono palesi. Infatti, con
l’insediamento all’interno di questo specifico ambito territoriale godrebbero di
agevolazioni fiscali quali l’esenzione nei primi anni di esercizio, e riduzioni in
quelli successivi, dalle imposte sui redditi, dall’imposta regionale sulle attività
produttive, delle tasse locali e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzione da lavoro dipendente.

e. Favorire nuove azioni e interventi progettuali per il turismo montano ed
enogastronomico.
In Calabria, oltre a innumerevoli bellezze paesaggistiche, naturali e oltre
la biodiversità, vanta di aria fresca e pulita, difatti è in Sila, all’interno del
Parco Nazionale della Sila, l’aria più pulita d’Europa e del mondo. Queste condizioni ambientali, rarissime sul nostro pianeta, hanno attirato la
curiosità di molti scienziati e centri di ricerca che continuano a studiare il
territorio.
In un punto della Sila, a Zagarise è stata individuata l’aria più pulita di
Europa, addirittura più sana di quella della Norvegia e del Polo Nord, una
scoperta straordinaria (in realtà del 2009). Ultimamente, alcuni studiosi hanno
affermato che l’aria della Sila sarebbe più pulita di quella dell’arcipelago delle
isole Svalbard, al Polo Nord, ed hanno certificato che tra i primi siti al mondo, a
1800 metri sul livello del mare, c’è Tirivolo, dove respirare aria incontaminata.
Inoltre il Parco Nazionale della Sila vanta anche l’iscrizione come 10° Riserva della Biosfera italiana nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell’Unesco.
Pertanto, le condizioni climatiche, le risorse naturalistiche e storico-culturali
sono la base reale, per una seria e concreta valorizzazione del settore del turismo
in montagna, che merita sicuramente più attenzione a livello istituzionale ed è
un tema che interessa tutti, la popolazione, gli operatori del settore e i media.
Innanzitutto, sarà indispensabile un’inversione culturale sulla montagna,
concorrendo per un innovativo sistema commerciale e turistico nelle zone
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montane, da proiettare, oltre le vecchie consuetudini e la classica stagione invernale della neve, tramite una serie di interventi:
- tutelare e promuovere il valore salubre dell’aria delle montagne calabresi da
eventuali aggressioni di agenti inquinanti;
- sostegno rispetto ad azioni di promozione locale e sviluppo di motivazioni
turistiche diversificate e alternative, indirizzando l’offerta turistica sulle bellezze ambientali e le preparazioni culinarie con prodotti tipici locali;
- progettare e realizzare Centri di Educazioni Ambientale in zone montane;
- impegno educativo e formativo delle future generazioni (popolazione, studenti, operatori turistici) per una nuova cultura economica, civile, ecologica
del settore, riscoprendo la moda di vivere e divertirsi in montagna in ogni
stagione;
- realizzazione di ogni forma di recettività come aree attrezzate per attività
ricreative e sportive dando vita ad una gamma di esperienze con formule
anche innovative;
- valorizzazione della gestione e la fruizione delle risorse naturalistiche e storico-culturali;
- promozione e tutela dei prodotti agricoli ed enogastronomici delle zone
montane tramite nuove tecnologie per il sostegno alla commercializzazione;
- orientare e sostenere il consumo delle produzioni a “chilometri zero”, che
si traduce obbligatoriamente in lavoro, riduzione dei costi di trasporto, salubrità e qualità degli alimenti, favorendone la presenza sulle tavole delle
nostre strutture ricettive ed esercizi commerciali;
- facilitare e favorire lo sviluppo di filiere agroalimentari di qualità e fortemente tipizzate.

5. Il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020
Come FAI Cisl Regionale, siamo convinti che il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria (PSR), con la sua strategia di sostegno al comparto forestale e
alla difesa ambientale, potrà divenire un importante strumento per creare nuove
opportunità di lavoro e dare avvio ad un vero ricambio generazionale nel settore
forestale per ridefinire la tutela della montagna, del bosco e concretizzando lavoro
di qualità.

29

Il territorio Calabrese una montagna di opportunità

In breve tempo il PSR 2014-2020 potrà essere uno degli strumenti che renderà
fattibile la realizzazione delle funzioni protettive e produttive in un sistema di qualità ambientale e del lavoro.
Abbiamo molto apprezzato il privilegio riservato all’insediamento dei giovani
agricoltori poiché è stata considerata un’istanza sostenuta dalla FAI Cisl, riguardante la necessità di incentivare l’attività agricola tra i giovani.
In particolare, consideriamo positiva, l’attenzione riservata alla montagna, alle
aree interne e svantaggiate dal Piano definitivo di Sviluppo Rurale della Calabria,
varato dal Governatore della Calabria On. Mario Oliverio, al quale inviamo i nostri
saluti, in quanto impegnato in un incontro con il governo nazionale e salutiamo e
ringraziamo per essere qui oggi il dirigente generale del dipartimento agricoltura e
risorse agroalimentari, Ing. Carmelo Salvino.
Ma siamo convinti che si potrebbe migliorare ulteriormente gli incentivi previsti, tramite una politica che miri a favorire l’insediamento dei giovani in queste
zone attraverso il recupero dell’attività agricola negli appezzamenti abbandonati,
anche per migliorare la mitigazione dei fenomeni di erosione.
In questa direzione l’attività politica messa in campo sull’assegnazione ai giovani di terreni a vocazione agricola abbandonati o incolti, e di proprietà della Regione
Calabria, che vede fra i promotori l’on. Franco Sergio, Presidente della I° Commissione Regionale Affari Istituzionali, e l’on. Domenico Bevacqua, Presidente della
IV° Commissione Regionale Ambiente, che saluto per la presenza in sala, è fortemente condivisa da questa Federazione regionale.
La FAI Cisl Calabria inoltre ha apprezzato l’iniziativa progettuale denominata
“Montagna solidale” ed ha elaborato un contribuito scritto, con proposte e idee,
indirizzato al Presidente della Commissione Regionale Ambiente.

6. Enti e funzioni
Care amiche e cari amici, serve una inversione di tendenza, rispetto al passato.
Le recenti vicende giudiziarie che si sono abbattute sull’Azienda regionale Calabria Verde sono la prova evidente che è necessario e improrogabile avviare una
nuova fase di profondo cambiamento.
In questa direzione occorre premiare il merito, e non la vicinanza ad interessi
politici ed affaristici.
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Confidiamo e sosteniamo l’azione della Magistratura e della Finanza, ma è evidente che queste vicende rappresentano una ferita profonda nella storia del comparto.
Per queste ragioni, riteniamo indispensabile avviare, in tempi rapidi, un confronto con la giunta regionale al fine di evitare ulteriori difficoltà al settore forestale,
all’azienda regionale Calabria Verde, e ai lavoratori, molti dei quali iscritti al sindacato.
Lavoratori e lavoratrici che rappresentiamo e rappresenteremo con l’orgoglio e
la responsabilità di sempre.
I lavoratori e i dipendenti sono vittime di questo sistema perverso, più volte denunciato dal sindacato, e soprattutto riteniamo che tali vicende non debbano avere
ripercussioni di nessun tipo rispetto al futuro dell’Azienda e dei lavoratori forestali.
Va rivisto il ruolo e le funzioni di tutti quegli Enti che vi operano nel settore.
L’auspicio è che questa vicenda giudiziaria possa accelerare una vera inversione di
tendenza nella gestione degli Enti, affermando il principio della trasparenza e della
meritocrazia.
La nomina a Commissario di Calabria Verde, del generale dei Carabinieri
dott. Aloisio Mariggiò, al quale inviamo carissimi saluti mentre è impegnato
in vicende che in questi giorni hanno sconvolto l’Azienda Regionale. Lo invitiamo a continuare il suo impegno in questo ruolo importante, soprattutto
nell’attuale questa fase delicata e decisiva per l’Azienda regionale. È stata una
decisione politica dell’attuale Governo regionale, con il chiaro intento di
avviare una nuova fase organizzativa, di trasparenza, di legalità e di rilancio
di uno degli Enti più importantidella regione. In tal senso salutiamo, e lo
ringrazio per la presenza in sala, il dirigente di Calabria Verde Francesco Cordova e il direttore generale di un’altra importante Azienda regionale Arsac,
l’ing. Italo Antonucci, e salutiamo tutti i Presidenti dei Consorzi di Bonifica
presenti in sala e i lavoratori della bonifica calabrese.
Oggi lanciamo un ulteriore appello rivolto a tutte le Istituzioni, comprese quelle
Amministrazioni Comunali montane, affinché si impegnino per valorizzare le aree
interne, la montagna e il suo bosco attraverso l’attivazione di sinergie con l’Istituto
di Ricerca per la protezione Idrogeologica del CNR e le Università della Calabria.
Salutiamo per la presenza il Prof. dell’Unical Francesco Iovino, Ordinario di
Assestamento Forestale e Selvicoltura, che ha avuto esperienze nel settore e negli
Enti regionali.
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Lo ringrazio per aver accettato l’invito e per il contributo che darà a questa
iniziativa sindacale.
In un comparto così complesso, l’esigenza di un maggiore coordinamento e
regia fra gli Enti regionali che si occupano di gestione e manutenzione del territorio
e la protezione civile, diviene una esigenza non differibile.
Caro Presidente Oliverio e Caro ingegnere Salvino,
è necessario avviare concretamente questa idea di coordinamento regionale.
Bisogna passare dai buoni propositi ai fatti concreti. Non si perda altro tempo!
In questa direzione, occorre che la Regione Calabria e gli Enti Attuatori si dotino, ognuna per la propria parte, di tutta quella necessaria strumentazione tecnica e
organizzativa capace di regolamentare, programmare e progettare tutti gli interventi descritti, sia sul versante della funzione Produttiva che su quello della funzione
Preventiva-Protettiva.
Ci auguriamo che la Protezione Civile calabrese, oggi rappresentata dal dott.
Carlo Tansi, impegnato, da circa un anno, in uno sforzo importante di riorganizzazione della struttura, possa collaborare e rafforzare la sua azione sul territorio in
sinergia con l’Azienda Calabria Verde in particolare a seguito delle recenti modifiche alla legge n. 25 del 2013, che permette alla Protezione Civile calabrese di avere
un ulteriore supporto in termini operativi dall’Azienda regionale Calabria Verde.
In questi anni è mancata una gestione aziendale, manageriale, e i Programmi
Operativi si sono arenati a causa di una politica che non si è occupata di programmazione e controllo, ma soprattutto di gestione.
L’auspicio è che l’Azienda regionale Calabria Verde possa tramite l’impegno e la
tenacia del generale Mariggiò, superare questi limiti.
Gli obiettivi legati alle funzioni protettive e produttive verranno realizzati, se al
centro del progetto verranno messi tutti i lavoratori (forestali ed i sorveglianti), e i
dipendenti dei vari Consorzi di bonifica.
Voi lavoratori e lavoratrici forestali, rappresentate la storia, il presente e il futuro
del settore.
La vostra presenza qui, rafforza le proposte del sindacato confederale, irrobustisce la FAI Cisl Calabria e trasmette fiducia ed entusiasmo all’esterno.
Care amiche e amici questo è il sindacato!
Uomini e donne a confronto. Persone in movimento che elaborano proposte
fattibili per il bene comune.

Il territorio calabrese, lo ripeteremo fino all’infinito, è una montagna di opportunità…
Purtroppo, la vera povertà di questa regione è la divisione.
La frammentarietà e il piccolo interesse sono le reali criticità della montagna, e
il vero degrado ambientale.
L’impegno deve essere culturale e deve vedere coinvolti Regione, Comuni
montani, Sindacati, Imprese, Università e tutti coloro che direttamente o indirettamente svolgono attività in ambito montano.
Sarà necessario inoltre approfondire un aspetto riguardante la proprietà forestale di cui si parla raramente.
I proprietari forestali e/o i gestori dei boschi siano essi privati, usi civici, comuni,
enti, proprietà collettive risultano sempre entità che spesso non riescono, per svariati motivi, ad individuare un obiettivo condiviso.
Purtroppo ognuno di questi singoli soggetti resta solo a fare la propria battaglia
con le norme, il mercato, i miglioramenti e i finanziamenti.
È necessario un impegno ulteriore da parte del Governo nazionale e della
Regione per realizzare un’anima comune e un carattere che li leghi tra loro.
Occorre fare rete, ricercare integrazione, coinvolgere i proprietari forestali
e montani, privati e pubblici, rispetto all’urgenza di unire i loro interessi, e
trascinare i giovani risvegliando entusiasmo e attaccamento alle zone interne
e rurali.
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7. Criticità e opportunità

8. Politiche e risorse finanziarie
La condivisione delle proposte e la realizzazione degli obiettivi individuati, necessitano di risorse e precisi impegni finanziari.
Purtroppo a partire dagli anni ‘90 la riduzione dei finanziamenti e la discontinuità nella loro erogazione portano ad una frammentarietà, limitazione degli interventi e confusione sui luoghi di lavoro.
Ma la discontinuità nei finanziamenti, spesso ci inducono a momenti di mobilitazione, l’ultima iniziativa sindacale unitaria è stata quella organizzata lo scorso
mese di luglio presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (Cz), noi della
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FAI, assieme ai colleghi di Flai e Uila regionali, convinti che l’unità sindacale rappresenti un importante valore in tutte le vertenze regionali.
La carenza e il ridimensionamento delle risorse nazionali e Regionali destinate
alle attività di forestazione desta preoccupazione.
Taglio che rischia di pregiudicare non solo la continuità occupazionale, la certezza delle retribuzioni ma rischia di peggiorare ulteriormente la situazione economica e sociale della Calabria.
Pertanto, da questo palco, lanciamo con forza un appello al Governo nazionale.
La Calabria non ha tavoli di crisi industriali, semplicemente perché non ha
industrie come in altre regioni. La vera industria calabrese si chiama: Forestazione.
Nessuno può pensare di smantellare uno “stabilimento ambientale” così importante e strategico per il territorio calabrese.
Molto probabilmente qualche politico del governo nazionale avrà ascoltato la
canzone storica di Otello Profazio (cantautore calabrese) dal titolo: “Qua si campa
d’aria”.
È vero! Qui in Calabria, grazie all’immenso patrimonio boschivo, c’è tanta aria
buona e pulita, mentre nel mondo, il 92% delle popolazioni vive in aree inquinate.
Cari politici e Caro Governo Nazionale, i calabresi e i giovani di questa terra
non campano solo d’aria pulita….

9. Turn Over forestazione
Ecco perché ribadiamo la necessità di riorganizzare il settore forestale anche
tramite lo sblocco, su tutto il territorio regionale, del Turn Over del personale forestale.
Il settore forestale, ormai da tempo, sta divenendo contenitore ad esaurimento, e da anni sta subendo una incredibile indifferenza da parte dell’azione
pubblica e politica e purtroppo, la cronaca continua a parlarci di un dissesto che
produce danni ingenti anche in termini di vite umane e con costi sociali elevati.
Pertanto, consapevoli che bisogna guardare alla manutenzione, al presidio e alla
cura integrata dei boschi, delle acque e dei bacini di bonifica sarà necessario avviare
una fase di reintegro, sostituendo gradualmente quei lavoratori che per raggiunti
limiti di età lasciano il loro posto di lavoro.
Ogni anno si liberano migliaia di ore lavorative, pertanto, tramite scelte poli-
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tiche, non più emergenziale ma di prevenzione, sarà strategico utilizzare lo stesso
monte ore per assumere nuove unità lavorative a tempo determinato.
La politica molto spesso non comprende l’importanza della forestazione e dei
lavoratori forestali calabresi.
Allora, come parlare d’ambiente, di lavoro, di tutela del territorio, di assetto
idrogeologico e di sviluppo delle zone interne della Calabria, senza pensare al
ruolo determinante che è stato svolto dai forestali, da questi lavoratori il cui
operato è stato oggetto di apprezzamento, ma talvolta anche di critiche meschine che diventavano anche offensive per la dignità di chi opera nel settore.
I livelli occupazionali del settore dipendono dalla necessaria azione di difesa
del suolo, dalla capacità di programmazione, da una valorizzazione del patrimonio
forestale, capace quest’ultima di coniugare difesa dell’ambiente e sviluppo socioeconomico.
Per queste ragioni, cogliamo l’occasione per sollecitare il governo regionale e in
particolare il Presidente Mario Oliverio, tramite il qui presente dirigente generale,
affinché si reperiscano le risorse finanziarie utili per l’intero anno 2016, evitando
ritardi nella erogazione degli stipendi, come nei mesi passati, rispettando tempi e
modalità. Siamo alla fine del mese di settembre, quasi ottobre, e evidenziamo che
l’ultima mensilità percepita dai lavoratori forestali calabresi è il mese di luglio.
Inoltre, sarà fondamentale che lo Stato rifinanzi, come negli anni passati, la
forestazione calabrese per il prossimo triennio.
Ecco perché unitariamente FAI, Flai e Uila regionali e nazionali, nei mesi scorsi,
abbiamo consegnato al governatore Oliverio un documento di proposta sul settore,
e assieme ci stiamo adoperando affinché, il Governo Nazionale, nella prossima
Legge di Stabilità, inserisca le risorse necessarie per il prossimo triennio. Dobbiamo
evitare ulteriori sciagure socio-occupazionali.

10. Conclusioni
La storia e le recenti vicende dimostrano che la natura non perdona, e spesso
chiede il conto.
È necessario quindi elaborare un Piano Operativo per la Forestazione Regionale, ovvero l’elaborazione di una Conferenza Programmatica sulla forestazione
che abbia l’obiettivo di una progettazione puntuale e monitorabile, in termini
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di protezione ambientale, produttività, creazione di spazi ricreativi e di elementi
socio-economici legati alle attività idraulico-forestali, e che permetta l’utilizzo dei
fondi comunitari tramite l’elaborazione attenta e oculata di progetti non fotocopia.
Come FAI Cisl Calabria riteniamo che sia giunto il momento di avviare un
percorso duraturo e di discussione con il Governo Regionale e quello Nazionale per
offrire una strategia, e siamo disponibili al dialogo e al confronto. Ma siamo pronti
anche a manifestazioni e proteste.
L’obiettivo irrinunciabile per il quale ci siamo battuti negli anni e ci batteremo
ancora, è quello di puntare ad un nuovo modello organizzativo e gestionale del patrimonio forestale, che sia capace di guardare all’interesse collettivo, ma nello stesso
tempo, sia orientata al mercato nazionale ed europeo.
Queste sono le proposte di un Sindacato che vuole essere attore di uno sviluppo
che si coniughi con la difesa dell’ambiente.
Un bene primario da difendere e valorizzare…
Servirà tanta gente professionalmente preparata e di buona volontà.
Il video di Papa Francesco, che è stato proiettato all’inizio di questa iniziativa,
rafforza le nostre idee e proposte sindacali.
Per questa ragione, voglio concludere questa relazione, con un’altra frase del
nostro carismatico Pontefice:
“Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere, che un vero approccio ecologico
diventa sempre più un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra, quanto il grido dei poveri”.
Michele Sapia
Segretario generale FAI Cisl Calabria
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Presidenza Convegno

Un aspetto della sala del Convegno
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Un altro aspetto della sala del Convengo

Lavoratore idraulico-forestale impegnato in località Lesa
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Aree interessate dal ripetuto passaggio del fuoco in Sila - Foto Iovino

Frana di Cavallerizzo del 2005 - Foto Tansi
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Lavoratori idraulico-forestali impegnati in attività di bonifica

Celico, panorama del territorio dopo la pulizia effettuata dai lavoratori forestali
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Bacino F. Trionto. Longobucco (CS) - foto ESAC, anno 1952

Bacino F. Trionto. Longobucco (CS) - foto ESAC, anno 1992
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Aree boschive della Calabria

ASPROMONTE

43

Il territorio Calabrese una montagna di opportunità

Lavoratori idraulico-forestali impegnati sulla tratta ferroviaria Camigliatello - Silvana Mansio

Lavoratori idraulico-forestali impegnati sulla tratta ferroviaria Camigliatello - Silvana Mansio

44

Relazione di Michele Sapia

Capo Vaticano (VV), lavoratore idraulico-forestale impegnato nella potatura della villa comunale

Pinete di laricio - Foto Iovino
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Panorama della Sila

Roccaforte del Greco - Conseguenze dell’abbandono della montagna e incendi - Foto Cordova
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Il bosco prima delle attività dei lavoratori idraulico-forestali

Il bosco dopo le attività dei lavoratori idraulico-forestali
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Alluvione 2015 della Locride ripresa dall’alto

Dissesto idrogeologico a Oriolo 2015
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Conseguenze dell’abbandono aree interne Roghudi - Foto Cordova

Alluvione Rossano agosto 2015 - Foto Sapia
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Panorama montagne Palumbosila (Crotone)

Panorama Sila Greca
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Scorcio torrente Colognati - Foto Sapia

Panorama Parco del Pollino Madonna del Pettoruto - Foto Sapia
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Foto storica di lavoratori con buoi impegnati nel trasporto di legname

Cedui di faggio in conversione - Foto Iovino
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1. Introduzione
L’ingente patrimonio boschivo, la diversità delle tipologie fisionomiche e
strutturali dei boschi e delle condizioni ambientali delle Calabria rappresentano una ricchezza biologica, paesaggistica e culturale, ma anche una opportunità di sviluppo per le popolazioni residenti nelle aree rurali e montane della
regione.
Da molti anni si guarda ai boschi come a una importante risorsa economica in parte trascurata e meritevole, invece, di incrementare il suo potenziale,
anche in termini ambientali e turistici. Nuovo approccio al concetto di bosco, orientamenti gestionali innovativi, idonee politiche di sostegno, sono gli
elementi alla base di attività che in modo sinergico possono contribuire allo
sviluppo del settore che trova nei territori montani l’area di elezione.
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GESTIONE SOSTENIBILE DEI BOSCHI
E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

2. Multifunzionalità delle foreste e gestione sostenibile
L’attuale fase storica, caratterizzata da grandi cambiamenti sul piano socioeconomico ed ambientale, i processi di globalizzazione delle politiche e dei
mercati, le grandi sfide che la collettività è chiamata ad affrontare a livello locale e planetario, hanno determinato una riflessione sul ruolo che le foreste sono
chiamate a svolgere e sui compiti affidati alla gestione forestale.
Negli ultimi decenni il bosco ha assunto un significato e un ruolo sostanzialmente diverso da quello del passato, costituendo un bene ambientale, economico e culturale di rilevante interesse sociale (Ciancio, 2003). Il bosco è un
ecosistema che fornisce servizi e beni per la collettività, quali conservazione
del suolo e delle risorse idriche, salvaguardia della biodiversità, mitigazione dei
cambiamenti climatici, contrasto alla desertificazione, prodotti legnosi e non
legnosi, biomassa anche per la produzione di energia. Al bosco è riconosciuto
un significato storico-culturale, estetico-paesaggistico e ricreativo; esso contribuisce a mitigare l’impronta ecologica degli insediamenti civili e industriali e a
migliorare la qualità della vita. (Bovio et al., 2011).
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Tale visione ha determinato la necessità di un approccio differente anche
nella selvicoltura, considerata un’attività non più finalizzata alla sola produzione del legno, bensì allo studio, coltivazione e uso del bosco.
Il ruolo svolto dalle foreste per il mantenimento della stabilità ambientale è
ormai, a livello nazionale e internazionale, ampiamente riconosciuto. Allo stesso tempo, però, le foreste svolgono una funzione chiave nell’economia di intere
nazioni e di molte aree rurali del pianeta, rappresentando la base sia per nuove
economie locali, legate a un loro uso in chiave turistica, ricreativa e culturale,
sia per la complessa filiera produttiva ed energetica che alimentano, caratterizzata sempre più da interessi economici globali con le numerose minacce che
essi contengono (Romano et al., 2012).
La multifunzionalità delle foreste, unitamente alle considerazioni sulle
nuove dimensioni scientifiche e culturali assunte dai boschi, trovano compiutezza nei principi della Gestione Forestale Sostenibile (MCPFE, 1993). Questa
si concretizza con la mediazione tra gli interessi produttivi, le necessità ambientali e le esigenze sociali legate al patrimonio, riuscendo contemporaneamente
a garantire l’approvvigionamento di materie prime e di prodotti forestali, lo
sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, la conservazione degli ecosistemi e il mantenimento del loro stato di salute, la loro fruibilità, valorizzazione ed efficienza.
A livello nazionale la gestione forestale sostenibile è individuata come principio ispiratore della programmazione e della pianificazione forestale per un
uso equilibrato del territorio. La legislazione in materia evidenzia il primato
della selvicoltura come attività diretta allo sviluppo socio-economico e, contemporaneamente, alla salvaguardia ambientale1 (D.lgs. 227/2001). La gestione forestale, condotta secondo criteri di sostenibilità, non è in contrasto con
un uso produttivo del bosco, come è ribadito in diversi documenti programmatici. Nel Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF, 2008) viene
sottolineato il ruolo delle foreste quale fattore di sviluppo ed elemento di tutela
del territorio. Esso individua nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio
forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come
“risorsa” economica, socio-culturale e ambientale di tutela del territorio e di
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D.Lgs. n. 227/ 2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale (ha assunto il
ruolo di legge quadro)

3. Lo stato delle risorse forestali in Calabria
3.1 La ricostituzione boschiva
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sviluppo locale (Iovino, 2013). Tale obiettivi sono espressamente richiamati
nel Piano di settore per la Filiera Legno (2012-2014) e nei Piani Forestali Regionali che si propongono di implementare a livello locale la gestione forestale
sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel relativo decreto del Ministero dell’Ambiente2.

La Calabria risulta attualmente una delle regioni forestalmente più importante nel panorama nazionale. A tale situazione si è arrivati a seguito di un progressivo incremento della superficie forestale a partire dai primi anni cinquanta dello
scorso secolo, quando in Calabria si era giunti ad una situazione di insostenibilità
in tema di dissesto idrogeologico, attribuibile ad una significativa contrazione
della superficie forestale, iniziata intorno alla metà del 1700 e proseguita fino alla
metà del 1900, per i continui mutamenti politici, sociali, economici, culturali e
demografici.
Secondo la statistica del 1830 nelle tre province calabresi il bosco occupava
il 19,4% del territorio e nei primi anni del 1900 si stimava che il 7,9% della
superficie fosse suscettibile di rimboschimento. Nitti (1910) valutava che fra il
1860 ed il 1908 almeno i due terzi della superficie boscata della Basilicata e della
Calabria fosse stata distrutta.
Alla fine del XIX secolo la costruzione della rete ferroviaria, permettendo i
collegamenti anche a grandi distanze, rese possibile la commercializzazione del
legname. Ma in mancanza di una oculata politica forestale, la riduzione dei costi
di trasporto determinò un ulteriore sfruttamento dei boschi, che si accentuò nei
primi decenni del XX secolo, tra i due conflitti mondiali e subito dopo il secondo
dopoguerra.
I sostanziali cambiamenti nell’uso del territorio determinarono serie conseguenze sulla conservazione del suolo, che si manifestarono con un succedersi di
eventi alluvionali che sconvolsero diverse aree della regione fino ai primi anni

2

D.M. 16.06.2005 Linee guida di programmazione forestale
55

Gestione sostenibile dei boschi
56

cinquanta. Infatti, mentre fino alla metà del XVIII secolo gli straripamenti non
erano stati numerosi e colpirono solo le zone prossime ai fiumi principali, successivamente il numero crebbe: tra il 1788 e il 1790 strariparono i fiumi della Piana
di Rosarno; nel 1790 l’Ancinale; nel 1795 le fiumare aspromontane del versante
tirrenico dove tra il 1827 e il 1896 si registrarono una decina di gravissime alluvioni (Gambi, 1978).
La grave situazione di dissesto idrogeologico si trascinava da molto tempo e
non era stata mai sostenuta in maniera organica a causa della discontinuità degli
interventi e del continuo e rapido aumento della popolazione. Questa, oltre ad
utilizzare per fini agricoli ogni tratto di terreno a discapito dei boschi, considerava con ostilità ogni intervento di sistemazione nelle zone collinari e montane.
Solo con la legge speciale Calabria del 1906, il problema venne affrontato in
maniera efficace, ma, potè dare solo frutti modesti lontani da quelli programmati perché ostacolata nel corso della sua applicazione, prima dalle conseguenze
drammatiche del terremoto del 28 dicembre del 1908 e pochi anni dopo dalla
prima guerra mondiale.
I catastrofici eventi alluvionali dell’ottobre 1951 e dell’ottobre 1953, classificati tra i più disastrosi verificatisi in Calabria nel trentennio precedente, indussero lo Stato a porre un rimedio al dissesto del territorio, considerato la causa di
maggiore rilievo fra quelle che concorrevano a determinare lo stato di depressione economica e sociale della Regione.
A seguito dei risultati dei lavori di una Commissione appositamente costituita, venne promulgata la Legge 26 novembre 1955 n.1177 recante provvedimenti
straordinari per la Calabria, in base alla quale il Governo della Repubblica veniva
autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di 12 anni (1955-67) un piano
organico di opere straordinarie, volte ad affrontare in modo integrato in problema della difesa del suolo.
Gli interventi di Conservazione del Suolo ebbero un posto di primo piano tra
le tipologie di opere previste (il 38% dello stanziamento complessivo per tutte le
opere che era di 204 miliardi di lire dell’epoca), e di queste l’80% circa furono
indirizzate alle sistemazioni montane, tra le quali hanno avuto significativo rilievo i rimboschimenti. La superficie forestale nel 1955 era ridotta a circa 360.000
ettari, il 30% dei quali erano boschi degradati.
Nei primi dodici anni di applicazione della legge furono rimboschiti 110.000
ettari circa di superficie compresi poco oltre 30.000 ettari di recupero di boschi de-
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gradati (Casmez, 1968). A seguito di tale incremento l’indice di boscosità passò dal
18% al 25%. Altri 11.000 ettari circa furono interessati da sistemazioni di frane.
Con la successiva legge del 28 marzo 1968, n. 4373 al fine di contribuire al
raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria,
il Governo venne autorizzato ad attuare nella Regione, per il periodo 1° luglio
1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo. A seguito di tale dispositivo si stima siano stati
eseguiti rimboschimenti su altri 57.000 ettari e sistemazioni di frane per circa
10.000 ettari di superficie.
L’attività di rimboschimento, eseguita in Calabria ad una scala senza precedenti, ha costituito un elemento di particolare rilievo nella evoluzione degli
equilibri di ordine economico sociale dell’ambiente in cui si operava. Essa ha
influito profondamente nel rapporto uomo terra attraverso i due momenti: a)
occupazione dei terreni da rimboschire; b) assorbimento della mano d’opera
agricola nei lavori da eseguire. Da questo rapporto si è sviluppato il comparto
degli operai idraulico forestali ai quali si deve la meritoria opera di aver partecipato attivamente alla ricostruzione boschiva in Calabria. Insieme agli interventi di
ricostituzione boschiva furono eseguiti lavori di sistemazioni di frane che minacciavano centri abitati, sistemazioni idraulico connesse, rimboschimenti litoranei
e sistemazioni idraulico agrarie.
Le modificazioni dell’uso del suolo conseguenti ai rimboschimenti hanno
contribuito a determinare effetti positivi sulla mitigazione dei fenomeni, a breve
termine con l’arresto della perdita di suolo, (Scarciglia et al., 2005) che sarebbe
continuata perchè i territori interessati ricadono nelle aree a maggior rischio potenziale di erosione (arssa, 2005). A lungo termine, migliorando le caratteristiche biologiche e fisico-chimiche dei suoli, incrementando l’infiltrazione, l’immagazzinamento e lo scorrimento in profondità dell’acqua e riducendone l’erosione
superficiale (Figura 1). suoli
Anche se negli anni immediatamente successivi all’inizio dei lavori era troppo
presto per poter rilevarne macroscopicamente gli effetti positivi, in una relazione
della Cassa per il Mezzogiorno (1964), è scritto che nel corso di un evento meteorico del 1959 di intensità e vastità non inferiore a quelli alluvionali del 1951 e
1953, le zone dominate dai bacini di largo intervento lamentarono danni di gran

Legge 28-3-1968 n. 437 recante: Provvedimenti straordinari per la Calabria
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lunga inferiori alle altre. Maiolo (1993) riporta le precipitazioni verificatesi nel
periodo dicembre 1972-gennaio 1973 lungo il versante ionico catanzarese e reggino, ritenute tra le più intense e violente dell’ultimo sessantennio, e sottolinea
come le stesse fecero registrare danni meno rilevanti e comunque contenuti in
limiti sopportabili proprio per l’azione esercitata dal sistema difensivo realizzato.
Puglisi (1986) sulla base di dati relativi a due eventi pluviometrici registrati
nel bacino del Coriglianeto in Sila Greca, di cui il primo nel 1984 con 246 mm
in 24 ore e punte di 65 mm in un’ora, il secondo in circa quattro giorni con 538
mm, pari al 46,4% della media annua (1159 mm in 91 giorni piovosi), scrive:
“i danni sono molto contenuti, per effetto delle opere idrauliche forestali eseguite con
Legge Calabria”.
Più recentemente, i risultati di uno studio sulle modificazioni delle variabili
idrologiche a seguito dei rimboschimenti hanno evidenziato, invece, come gli
effetti positivi possano essere annullati da altre modalità di uso del suolo che
incidono negativamente. Nonostante nel bacino studiato (bacino del Coscile) i
rimboschimenti abbiano interessato consistenti superfici (11% della superficie
totale) senza soluzioni di continuità, l’analisi idrologica e la stima del Curver
Number (cn -usda 1972) non hanno indicato cambiamenti sui coefficienti di
deflusso e sul valore medio del CN, perché si è determinato un meccanismo
compensativo tra gli effetti positivi prodotti dai rimboschimenti (circa 3050 ettari) e l’impatto negativo di altre forme di uso del suolo (aree degradate e aree
impermeabilizzate) (D’Ippolito et al., 2013).
Questi dati, oltre ad evidenziare l’efficacia degli interventi realizzati, sottolineano come il lavoro svolto per contenere i fenomeni di dissesto idrogeologico per
sua stessa natura e dinamica non può avere limiti temporali. È necessario, invece,
proseguire l’attività in un’ottica di manutenzione delle opere eseguite e di integrazione delle stesse per evitare che tutto quanto di buono è stato realizzato non
sia progressivamente vanificato, con tutte le conseguenze che possono verificarsi
nei territori vallivi.

3.2 Attuale patrimonio forestale
La superficie forestale della Calabria, secondo i dati dell’ultimo Inventario
Forestale Nazionale e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (2007), è di 612.931
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ettari, dei quali 468.151 appartenenti alla macrocategoria boschi e 144.781
alla macrocategoria altre terre boscate. Si tratta di una delle Regioni italiane
con un indice di boscosità tra i più elevati, pari a circa il 41%, che la posiziona all’ottavo posto dopo Liguria, Trentino, Sardegna, Alto Adige, Toscana,
Umbria e Friuli Venezia Giulia. È la quinta regione come superficie forestale
dopo Sardegna, Toscana, Piemonte e Lombardia ed è tra quelle Meridionali e
insulari quella più ricca di boschi (Iovino, 2013).
Riconducendo le diverse categorie forestali dei boschi ai tre piani di vegetazione (Figura 2), risulta che poco oltre il 20% della superficie ricade nel piano
mediterraneo, circa il 45% in quello basale e il 35% in quello montano.
Le categorie forestali presenti sono 14; quelle più rappresentative, in ordine di superficie, sono: faggete (12.6%); pinete di pino nero, laricio e loricato
(12.2%) (Figura 3); castagneti (11.3%); querceti a rovere, roverella e farnia
(7.6%); querceti a cerro e farnetto (7%) (Figura 4); leccete (7.1%); altri boschi
di caducifoglie (5.9%) (Figura 5). Complessivamente queste categorie forestali
interessano circa il 64% di tutta la superficie forestale, pari all’85% della categoria “boschi alti”. Meno rappresentative sono invece le seguenti categorie, che
nell’insieme caratterizzano l’11% della superficie: altri boschi di latifoglie sempreverdi (3.3%), pinete di pini mediterranei (2.5%), boschi igrofili (1.4%),
altri boschi di conifere puri e misti (1.3%), ostrieti e carpineti (0.9%), boschi
di abete bianco (0.79%) e sugherete (0.79%). Insieme alle 14 ricoprono il
75% della superficie forestale (PFR Calabria 2007-2013).
I dati ricavati da una recentissima elaborazione cartografica delle tipologie
forestali (Nicolaci e Iovino, 2016) ottenuta dal Corine Land Cover (2012),
indicano una superficie di poco oltre 662.000 ettari, pari al 41% circa della
superficie territoriale. La distribuzione delle principali tipologie è riportata nel
grafico di Figura 6, dal quale risulta evidente come circa un quarto della superficie forestale sia caratterizzata da boschi puri e misti di querce caducifoglie.
I boschi di castagno, in massima parte cedui, occupano l’11% e i boschi di
leccio e sughera (per lo più cedui di leccio) il 12% circa. I dati dell’Inventario
(2007) e questi ultimi, pur non essendo confrontabili in quanto provenienti
da metodologie differenti, sono risultati comunque abbastanza simili tra loro.
A parte gli aspetti fisionomici e distributivi, alcuni altri elementi desunti dall’ Inventario Forestale Nazionale e dei Serbatoi Forestali di Carbonio
(2007) e dalle Statistiche forestali (Istat, 2010), relativi a: tipo di proprietà,
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stato della pianificazione, presenza all’interno di parchi nazionali e regionali,
tipologie strutturali dei boschi, entità della massa legnosa e degli accrescimenti
annui, nonché quella utilizzata con riferimento al legname da opera e per usi
energetici, completano il panorama forestale e sono alla base per affrontare la
problematica gestionale di tali risorse.
La superficie forestale in Calabria è prevalentemente di proprietà privata.
(Figura 7) e appartiene per il 90 % circa a proprietà individuale. La proprietà
pubblica per oltre il 50% circa ricade nei demani comunali e il 34% nel demanio regionale e statale. Il 38% circa della superficie boscata ricade nei parchi
nazionali, il 2% nell’unico Parco regionale istituito. (Figura 8)
In merito ai tipi colturali, la superficie delle fustaie supera quella dei cedui,
rispettivamente il 66 e il 32% della superficie della macrocategoria bosco; il
ceduo composto incide per una superficie del 2% circa. Il 35% delle fustaie
sono disetanee, poco oltre il 18% sono cedui semplici (Figura 9).
Rispetto all’origine dei soprassuoli, la macrocategoria bosco nel 37% della
superficie forestale regionale è semi-naturale (cioè la rinnovazione è stata condizionata da interventi selvicolturali, quali i tagli di rinnovazione e/o i tagli
colturali), nel 17% è naturale, nel 12% è artificiale, circa il 10% risulta non
classificato. Delle altre terre boscate solo il 4% di esse ha origine naturale, l’1%
semi-naturale e il 17% non è stato classificato per l’origine.
I “boschi alti” per il 50% della superficie sono di origine semi-naturale, il
22% naturale, il 16% artificiale, il 12% risulta non classificata. Nella categoria altre terre boscate circa il 58% della superficie risulta non classificata per
l’origine.
Lo stato della pianificazione è a livelli molto bassi sia per quella di dettaglio
(piani aziendali o piani di assestamento) che per quella di orientamento (sovra
aziendale).
Relativamente alla massa legnosa (volume del fusto e dei rami grossi) questa è di circa 88 milioni di m3 (macrocategoria boschi), corrispondente ad un
valore medio ad ettaro di 187 m3. Annualmente, tale massa si accresce di poco
oltre 2.5 milioni di m3 (incremento corrente relativo ai boschi alti) (Figura 10)
Tutti questi elementi pongono la Calabria al primo posto tra le regioni meridionali, isole incluse.
A fronte di tale disponibilità, nel decennio 2001-2010 (Istat,2010) il prelievo legnoso è stato pari a circa 620.000 m3, distribuiti quasi egualmente tra
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legname da lavoro e quello per usi energetici. Tale valore rappresenta il 25%
dell’incremento annuo ed è in linea con il dato medio nazionale (Figura 11).
Le motivazioni di tale esiguo prelievo possono esser ricondotte in gran parte
alle stesse che in ambito nazionale sono ritenute tra i fattori limitanti la gestione forestale, anche se alcune di esse sono più accentuate in Calabria. In particolare: a) le difficili condizioni orografiche; b) la frammentazione della proprietà
fondiaria; c) i vincoli giuridici; d) la bassa efficienza della filiera foresta-legno
ed energia; la carenza di adeguati strumenti conoscitivi e di supporto alla gestione; e) la carenza di una pianificazione adeguata all’importanza che riveste il
patrimonio forestale; f) il basso grado di meccanizzazione delle operazioni in
bosco e bassa innovazione tecnologica.

4. Prospettive future per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio forestale
In Calabria, come in altre regioni meridionali, la gestione dei boschi è stata rilevante in relazione alla tradizione e all’importanza di questa risorsa nel
quadro economico e sociale, seppur con significative differenze tra le proprietà
pubbliche e quelle private. Nelle prime la gestione è stata sempre incentrata
sull’applicazione degli schemi classici della selvicoltura; nelle seconde su forme
peculiari di coltivazione del bosco, basate sull’attenta osservazione della realtà
naturale locale e sulla necessità di differenziare la produzione.
Partendo dal quadro forestale prima illustrato e dalle recenti strategie di gestione forestale, vengono di seguito delineate alcune prospettive gestionali che
possono contribuire ad una rivitalizzazione delle attività forestali nella regione,
con ricadute in termini ambientali (prevenzione del rischio idrogeologico e
del rischio incendi, contributo all’assorbimento di CO2, miglioramento della
disponibilità delle risorse idriche, della biodiversità e del paesaggio) ma anche
economiche (attivazione di filiere del legno diversificate in relazione ai prodotti
legnosi e non legnosi), e sociali (tra queste i possibili aumenti dei livelli occupazionali del settore).
Queste strategie di gestione forestale, fondate su principi di sostenibilità,
mirano a conciliare le esigenze produttive con il bisogno di conservazione e
tutela dei boschi dai fattori di degrado, sia attraverso nuovi approcci selvicoltu-
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rali, che più efficaci ed efficienti strumenti di pianificazione e di certificazione
forestale, quest’ultima considerata uno strumento valido per progredire verso
la sostenibilità.

4.1 Orientamenti innovativi nella gestione dei boschi
- Gestione e miglioramento delle fustaie
In relazione alle differenti situazioni strutturali, emerse dai dati prima esposti, è possibile ricondurre gli orientamenti selvicolturali a tre situazioni presenti nel panorama forestale prima descritto:
- sistemi forestali naturali e subnaturali: in queste situazioni, non particolarmente diffuse, l’obiettivo è di conservare o aumentare l’efficienza
funzionale e accrescerne la diversità. Le modalità esecutive prevedono
l’applicazione di modelli che si riconducono alla selvicoltura sistemica
di Ciancio e Nocentini (1996);
- sistemi forestali semplificati: favorire l’evoluzione dei soprassuoli verso
sistemi a maggiore complessità strutturale e funzionale. Molti boschi,
a causa di modalità di trattamento selvicolturale non sempre idonee e
di tagli intensi, riconducibili a tagli raso con riserve, sono stati coetaneizzati su ampie superfici e semplificati anche nella composizione. Gli
esempi più significativi riguardano le fustaie pure e/o miste di cerro, le
formazioni di latifoglie mesofile e le faggete che hanno subito pesanti
alterazioni rispetto alla composizione originaria, con un impoverimento
generale delle caratteristiche dei boschi mesofili e dei boschi misti abete
faggio;
- rimboschimenti: interessano vaste superfici di popolamenti prevalentemente di pini, realizzati artificialmente a seguito dei dispositivi legislativi prima indicati. La gestione di questi popolamenti ha come presupposto l’obiettivo di un rimboschimento che è quello di ricostituire
un vero e proprio bosco. Un obiettivo che richiede tempi lunghi. Il
susseguirsi delle fasi di preparazione del suolo, semina o piantagione e
cure colturali, rappresentano l’avvio del processo i cui effetti iniziano a
manifestarsi fin dai primi anni e gradatamente proseguono, tranne dove
subentrano fenomeni di disturbo dovuti a cause antropiche (incendi,
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pascolo) o a cause naturali. La gradualità è insita nel sistema: ad una
fase iniziale in cui gli effetti immediati sulla regimazione delle acque
lungo i versanti e sul controllo dell’erosione sono dovuti alle tecniche
di preparazione del suolo, come nel caso del gradonamento, subentra
quella di protezione del suolo (per effetto della copertura arborea) e poi
quella di miglioramento delle caratteristiche biologiche e fisico chimiche del suolo (Iovino, 2003, 2004, 2011). Il popolamento a sua volta
modifica le condizioni microstazionali perché varia la quantità, la qualità delle radiazioni solari e la distribuzione delle luce al suolo, variano
anche le condizioni di temperatura e di umidità e si hanno continui
apporti di sostanza organica al suolo (Ciancio e Iovino, 1995; Corona
et al., 1996). Tali processi rappresentano le prime relazioni funzionali
tra la vegetazione introdotta e i fattori ecologici del sito e diventano più
evidenti quando cominciano ad insediarsi le specie caratteristiche degli
stadi successionali più avanzati (rinaturalizzazione), che vanno assecondati con interventi di diradamento.
- Gestione dei boschi cedui
Gli indirizzi possono esser diversi in funzione delle tipologie fisionomiche
e strutturali nonchè al tipo di proprietà.
- Cedui a regime: è una scelta che continuerà a interessare nel brevemedio periodo gran parte dei cedui di proprietà privata e di comunità
locali. Oltre agli interventi di miglioramento dei soprassuoli con l’esecuzione delle cure colturali (che hanno funzione anche di prevenzione
degli incendi), è necessario adottare misure in grado di attenuare gli
aspetti negativi insiti in questa forma di governo e rendere più sostenibile la loro utilizzazione. In particolare assumono importanza, specie
in territori ad elevata vulnerabilità, alcune disposizioni di carattere gestionale, relative alle dimensioni e alla distribuzione nel tempo e nello
spazio delle tagliate, al numero e alla forma distributiva delle matricine,
all’allungamento del periodo intercorrente tra due utilizzazioni, alla regolamentazione del pascolo e alla predisposizione di misure contro gli
incendi (Ciancio e Nocentini, 2004).
In tante realtà forestali della Calabria, le proprietà sono composte prevalentemente da boschi cedui e non è infrequente la presenza di vasti
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accorpamenti di particelle di una stessa classe cronologica. In questi casi
diventa prioritario: a) distribuire nello spazio le singole tagliate in modo
da creare soluzioni di continuità; b) limitare l’ampiezza delle superfici
di ogni singola tagliata in relazione alla pendenza dei versanti; c) aumentare l’intervallo tra due utilizzazioni contigue; d) mettere in atto alcuni accorgimenti pratici che possono contribuire in modo sostanziale
all’attenuazione dell’impatto del taglio del ceduo. Il rilascio sulla tagliata
degli scarti di lavorazione, ad esempio, favorisce l’infiltrazione di acqua
nel suolo e riduce l’erosione superficiale (Cantore etal., 1994).
- Cedui non più utilizzati: per questi cedui, spesso di proprietà pubblica ma anche di privati che hanno abbandonato la coltivazione, non
più utilizzati e con il turno consuetudinario superato largamente, la
conversione a fustaia rappresenta la strada da privilegiare. Si tratta di
scegliere gli algoritmi più adatti in relazione alle caratteristiche della o
delle specie costituenti il ceduo, alla tipologia selvicolturale (cedui matricinati, cedui a sterzo), alla entità e distribuzione delle matricine, alla
densità delle ceppaie e dei polloni, allo stadio evolutivo e alla presenza
di rinnovazione da seme.
- Contenimento dei fattori di degrado
La conservazione e tutela dei boschi richiedono di controllare i fattori
di degrado e tra questi, in modo in particolare, gli incendi boschivi. La
Calabria è tra le regioni più interessate da questo fenomeno, che annualmente colpisce una superficie considerevole di boschi, di macchia e arbusteti mediterranei. I dati inducono a suggerire nuovi criteri pianificatori
che, oltre ad esser basati principalmente sulla predisposizione di misure
per contrastare le fasi emergenziali, legate allo spegnimento, promuovano i
collegamenti concreti con la previsione e con la prevenzione, dando particolare enfasi anche alla prevenzione selvicolturale, che rappresenta la strada
da percorrere per favorire una maggiore efficienza complessiva dei boschi
e, di conseguenza, una migliore resilienza anche nei confronti del fuoco.
La Legge 21 novembre 2000, n. 353 nasce dalla convinzione che il metodo più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo sia
quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi.
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La stessa legge, nel definire le attività di prevenzione come azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi
finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, prevede che si utilizzino
anche gli interventi colturali volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli
ambienti naturali e forestali. Ciò rappresenta un esplicito riferimento al
ruolo che può svolgere la gestione forestale, cioè l’insieme degli interventi
selvicolturali e la loro organizzazione nello spazio e nel tempo (pianificazione). I primi determinano una più elevata resistenza e resilienza dei sistemi
forestali anche nei confronti del fuoco; la pianificazione degli interventi
contribuisce, invece, a rendere i comprensori forestali meno vulnerabili alla
diffusione delle fiamme.
Le attività di prevenzione selvicolturale determinano modificazioni del
carico e della struttura spaziale, sia del materiale vivo sia di quello morto
e accrescono la resistenza dei popolamenti all’avanzamento del fuoco per
gli effetti che provocano sia sul carico di combustibile (riduzione del potenziale combustibile) sia sulla probabilità di innesco di un incendio e il
potenziale comportamento dello stesso.
La macchia e agli arbusteti mediterranei, i boschi cedui sia di latifoglie
decidue che sempreverdi e i popolamenti monospecifici di pini (mediterranei e pino laricio) sono formazioni particolarmente vulnerabili agli incendi,
perchè spesso si caratterizzano per la presenza di grandi quantitativi di biomassa facilmente infiammabile.
Il contenimento di tale biomassa può avvenire preventivamente con
specifici interventi selvicolturali che rientrano nell’ordinaria gestione del
bosco. Gli sfollamenti e i diradamenti nei boschi cedui, i diradamenti nei
popolamenti di pini provocano una riduzione di densità con una serie di
ricadute a breve e a lungo termine. Con tali interventi, oltre all’allontanamento di biomassa potenzialmente incendiabile, si ottiene una maggiore
percorribilità del bosco, una più facile estinzione, minori danni e una più
pronta ricostituzione del bosco (Bovio e Camia, 2004).
L’altra forma di prevenzione è il fuoco prescritto definito come la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici
pianificate, adottando precise prescrizioni e procedure operative, per conseguire specifici obiettivi integrati nella pianificazione territoriale. Il termine “fuoco prescritto” esprime quindi la qualità del fuoco che lo distingue
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da altri possibili significati (es. fuoco controllato, debbio, abbruciamento)
(Ascoli et al., 2012).
La Calabria è una delle Regioni Italiane che nelle Prescrizioni di Massima
e di Polizia Forestale4 prevede l’applicazione del fuoco prescritto e ne regolamenta l’esecuzione. Ciò consente di poter intervenire per ridurre preventivamente l’accumulo di combustibili sottili che, se incendiati in modo incontrollato, possono determinare il passaggio del fuoco in chioma con aumento
dell’intensità, rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. Inoltre,
la tecnica del fuoco prescritto può essere una soluzione gestionale efficace
ed economica per: a) contrastare l’uso irrazionale del fuoco dato dai pastori,
che spesso determina l’innesco di incendi frequenti ed estesi; b) la gestione
di viali tagliafuoco in popolamenti coetanei di conifere, praterie e macchie in
aree ad elevato rischio incendi; c) la creazione di fasce di protezione in zone
di interfaccia urbano-foresta; d) la gestione della macchia mediterranea, la
cui vegetazione spesso è rappresentata da un mosaico di arbusteti di ricolonizzazione a dominanza di Spartium junceum; e) la conservazione di habitat
in cui il fuoco periodico è un importante fattore ecologico; (f) la formazione
AIB, poiché rappresenta un’opportunità di esercitazione per il personale. La
stessa tecnica può esser applicata in modo integrato con quegli interventi
selvicolturali volti alla riduzione di densità (es. diradamenti in popolamenti
di pini, sfollamenti in boschi cedui) per ridurre il carico e la continuità dei
combustibili di lettiera, senza danneggiare il popolamento arboreo.
Le attività di prevenzione indiretta, sia quelle volte a facilitare l’estinzione (viali tagliafuoco, punti di approvvigionamento idrico e viabilità operativa), che quelle volte a rendere i popolamenti forestali meno bruciabili
e meno vulnerabili al fuoco (interventi selvicolturali e il fuoco prescritto),
dovrebbero trovare logica applicazione nei periodi di bassa pericolosità, che
nei nostri ambienti vanno generalmente da ottobre a maggio;. Le attività
di previsione, invece, durante i periodi di maggiore pericolosità (da maggio
a ottobre). Entrambe dovrebbero rendere più efficaci le attività di spegnimento, con ricadute positive sul piano economico e su quello finanziario
(Iovino, 2014).
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- Recupero di aree degradate
Il recupero dei versanti in preda a fenomeni di erosione superficiale
dei suoli, spesso come conseguenza anche del ripetuto passaggio del
fuoco, e delle aree con limitazioni di natura pedologica e morfologica,
tali da non poter essere più utilizzate per fini agricoli, rappresentano
interventi di rilievo nell’ambito della mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio regionale, con particolare riferimento
al rischio di desertificazione, che trova nell’erosione dei suoli la manifestazione più evidente. La desertificazione è un processo di degrado
determinato da fattori antropici oltre che climatici, interessa le zone
semi-aride e aride del nostro e di altri Paesi del Mediterraneo, si manifesta in una riduzione persistente della produttività ecologica ed economica degli ecosistemi e dei territori agricoli, con conseguenze devastanti
a livello ambientale e sociale.
La Calabria ha il 20% della superficie territoriale ricadente nel rischio medio-alto e alto e il 34% nel rischio medio di desertificazione
(Iovino et al., 2005). Tali aree rappresentano le situazioni di maggior
vulnerabilità per le quali nei territori agricoli è necessario ricorrere ad
oculate forme di gestione dei suoli, in quelli boscati a forme di gestione
sostenibile. Nelle aree degradate il recupero dei suoli può avvenire mediante i rimboschimenti, da tempo riconosciuti tra le misure dirette più
efficaci nella lotta alla desertificazione.

4.2 Pianificazione forestale e certificazione forestale
La Gestione forestale sostenibile richiede l’applicazione di moderni approcci selvicolturali ma necessita anche di strumenti di pianificazione adeguati.
Nell’attuale situazione normativa la pianificazione comincia a svolgersi in alcune regioni italiane a più livelli di scala territoriale (Cullotta e MaetzKe, 2008
a,b; Corona et. al., 2010). Tuttavia, la pianificazione aziendale mantiene un
ruolo essenziale in quanto è all’interno della proprietà forestale che indirizzi e
prescrizioni derivanti dagli strumenti sovraordinati si traducono in interventi
operativi. Centrale rimane il compito dell’Assestamento forestale per il quale le
possibili soluzioni sono l’esito di un processo basato sui diversi strumenti che
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la pianificazione ha il compito di utilizzare e coordinare in relazione alle condizioni ambientali e sociali presenti nella specifica proprietà oggetto dell’assestamento (Portoghesi, 2011). In tal modo la pianificazione forestale, attraverso
la Partecipazione, il Principio del controllo e la risoluzione dei Problemi semistrutturati, è sempre più lo strumento idoneo a valorizzare le attività selvicolturali, a rivalutare il bosco quale risorsa, ad assicurare continuità di occupazione
e a rendere stabile le attività nel settore forestale. In sintesi a mettere in atto la
Gestione Forestale Sostenibile.
I diversi approcci selvicolturali nella gestione dei boschi, le loro positività
e le criticità evidenziate, richiedono una adeguata pianificazione delle diverse
attività, ma soprattutto impongono di dare una concreta attuazione alla integrazione con altre forme di pianificazione.
Affinché la selvicoltura possa realmente contribuire alla tutela del territorio
occorre che essa venga accuratamente pianificata in relazione alle caratteristiche dei singoli territori e agli strumenti di pianificazione di settore che su di
essi incidono (es. pianificazione di bacino, pianificazione antincendio, pianificazione in aree protette etc.).
Tali integrazioni sono previste nelle norme in materia ambientale5 nelle
quali in modo esplicito tra le attività di pianificazione degli interventi destinati
ad assicurare il risanamento idrogeologico del territorio, tramite la prevenzione
dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la
lotta alla desertificazione, sono previste quelle silvo-pastorali, di forestazione
e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico.
La pianificazione forestale è un’arma preziosa per differenziare nel tempo
e nello spazio questi interventi in modo da garantire, attraverso un’accurata
lettura delle diverse situazioni stazionali, compositive e strutturali, il mantenimento dell’efficienza del bosco alle diverse scale spazio-temporali. Nel contempo consente di passare dalla scala di popolamento, che interessa la selvicoltura,
alle diverse scale territoriali (proprietà, comprensorio, bacino idrografico) a
cui si svolgono i processi ecologici, sociali ed economici. Inoltre, permette di
individuare e sottoporre a tutela, differenziandone la gestione, le formazioni
più vulnerabili ai processi degradativi (es. boschi posti in zone a elevato rischio

5
68

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Relazione di Francesco Iovino

di erosione, boschi ad elevato rischio di incendi, ecc.) e quelle strategiche per
il normale deflusso dei corsi d’acqua (es. aree ripariali) (Iovino e Nocentini,
2015)
In Calabria la superficie sottoposta a pianificazione è ancora esigua rispetto
alla superficie forestale complessiva. Tuttavia, in questi ultimi anni sia per effetto della legge forestale regionale, che obbliga le proprietà con oltre 100 ettari
a dotarsi del Piano, che per le incentivazioni nell’ambito del PSR, la superficie
assestata è in aumento e diversi Piani interessano le proprietà private
La pianificazione forestale è strettamente legata alla certificazione forestale che rappresenta uno dei meccanismi riconosciuti per la valutazione della
sostenibilità. La certificazione è in grado di aggiungere valore alle produzioni
e permette di verificare, in modo sistematico e indipendente, se il sistema di
gestione di una qualunque organizzazione sia conforme, o meno, a determinati
requisiti ambientali, sociali ed economici. Per questi motivi rappresenta l’unico
strumento che fornisce garanzia sulla gestione sostenibile delle foreste e sulla
tracciabilità dal taglio del bosco al prodotto finito.
Ancor più della pianificazione forestale, la superficie interessata dalla certificazione è estremamente esigua. Solamente due boschi di proprietà comunale
risultano certificati con il Sistema PEFC (Program for the endorsment of forest
certification): il Comune di San Sostene con 1078,01 ettari e quello di San
Vito sullo Jonio con 744,82 ettari (Brunori 2010).

5. Considerazioni conclusive
Il quadro prima delineato evidenzia come il patrimonio forestale regionale
presenti diversi elementi di forza ma anche alcune criticità. Nei primi rientrano, l’ampia superficie boschiva, gli alti valori di massa legnosa disponibile,
la varietà di paesaggi forestali, il contributo alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e alla conservazione della biodiversità. Inoltre, e non ultimo, il ruolo
svolto dai boschi sulla stabilità dei territori montani, dei quali sono gli elementi
peculiari. Il lavoro svolto in passato in questi territori per contenere lo stato di
dissesto idrogeologico, che ha contribuito significativamente anche ad incrementare la superficie forestale, per sua stessa natura e dinamica non può avere
limiti temporali. Richiede, invece, di attivare opportune strategie per ridurre
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le cause che contribuiscono all’innesco dei fenomeni di dissesto, superando la
logica dell’emergenza per passare a quella della prevenzione e riqualificazione
territoriale. In questo ambito il settore della forestazione può fornire un notevole contributo con l’impiego ottimale della mano d’opera idraulico forestale.
A fronte delle positività sopra indicate ci sono alcune criticità che condizionano in particolar modo la gestione dei boschi. Tra queste, la frammentazione
della proprietà fondiaria non superata da forme di integrazione gestionale, la
carenza di una pianificazione forestale a diversi livelli, la mancanza di appropriati strumenti conoscitivi e di supporto alla gestione. Tali elementi, uniti al
basso grado di meccanizzazione forestale e spesso alla inadeguata innovazione
tecnologica, rendono poco efficiente la filiera foresta- legno-energia e alto il
grado d’abbandono dei boschi, almeno per quanto attiene le fustaie.
Le risorse forestali della Calabria sono una importante realtà produttiva e
occupazionale e presentano ampie possibilità di crescita e sviluppo. La valorizzazione di tale patrimonio, sia in termini di prodotti che di servizi, è condizionata dalla disponibilità da parte dei soggetti competenti (enti locali, proprietari
privati, consorzi forestali…) di idonei strumenti di programmazione e incentivazione delle attività di gestione forestale.
La rimozione e l’attenuazione delle criticità evidenziate, richiedono interventi sul piano politico e su quello tecnico e il coinvolgimento di tutte le parti
interessate. È necessario a tal fine promuovere le attività di gestione forestale
nel rispetto di una logica di sostenibilità, supportando finanziariamente le attività selvicolturali, favorendo una adeguata pianificazione forestale a livello
aziendale e comprensoriale, promuovendo la integrazione con altre forme di
pianificazione e adottando idonee strategie di qualificazione delle produzioni
per valorizzare le risorse forestali.
Quest’ultimo aspetto è legato alla incentivazione della certificazione della
gestione forestale e dei prodotti da essa ritraibili, e di forme di associazionismo
per facilitare una gestione unitaria dei territori forestali. Tutto quanto però
richiede di incoraggiare l’aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione della mano d’opera.
Professore Francesco Iovino
Ordinario di Ecologia Forestale e Gestione Sostenibile
delle Foreste dell’ Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cs).
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Foto 1. Bacino del torrente Arente. – in alto versanti completamente denudati prima del rimboschimento (1958
archivio ex OVS); in basso stessi versanti rifotografati nel 2015 - foto: Iovino
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Figura 2 Distribuzione delle superfici dei boschi nei tre piani fondamentali di vegetazione

71

800
Superficie (ha *10^2)

Gestione sostenibile dei boschi

900

700
600
500
400
300
200
100
0
Faggete

Boschi di abete
bianco

Pinete pino
nero,laricio e loricato
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Figura 5 Distribuzione delle superfici delle categorie forestali nel piano mediterraneo
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“Il territorio calabrese una montagna di opportunità”, è un tema
bellissimo; per svilupparlo bisogna partire da una precisa riflessione
rivolta da un lato al contributo effettivo che la montagna può dare allo
sviluppo dell’economia regionale, dall’altro alle scelte che la politica
deve concretamente fare.
La Calabria ha, infatti, una sua specifica e straordinaria valenza sotto il profilo delle opportunità turistiche, ambientali, enogastronomiche
ma, tuttavia, se l’attenzione della “Governance Calabrese” continua ad
essere orientata da una visione che ha nel mare, e solo nel mare, l’elemento centrale dello sviluppo turistico, diventa difficile immaginare e
concretizzare una visione della montagna come fattore di sviluppo.
Le potenzialità delle aree interne e della montagna possono accrescere il valore della Calabria, un valore ambientale, produttivo, economico, sociale e da questo punto di vista emerge in tutta chiarezza il
concetto di Green economy richiamato dalla relazione introduttiva del
segretario della FAI Cisl calabrese, Michele Sapia.
È chiaro che quando parliamo di Green economy il contesto di riferimento dev’essere europeo, mondiale e condiviso.
Nel territorio di Cotronei, comune scelto per questo nostro incontro e confronto, assume concretezza il concetto di montagna con rilevanza turistica; qui esistono straordinari impianti e strutture ricettive
che costituiscono una vera e propria filiera del turismo montano ma
queste nostre risorse acquistano un significato solo ed unicamente se
inserite in una visione complessiva ed organica.
Diversamente avremmo una semplice opportunità, magari è colta
e valorizzata da imprenditori capaci nella gestione delle singole attività, che produce poco rispetto all’economia regionale ed allo sviluppo
complessivo; abbiamo dunque bisogno di una visione unitaria della
montagna calabrese, che valorizzi le singole e straordinarie peculiarità
in un progetto complessivo.
Un vero e proprio polmone verde sulla sponda mediterranea dell’Europa, un elemento di assoluta positività e straordinarietà.
Proprio in questa logica, e lo dico anche come presidente della co-
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munità del Parco, tra qualche giorno riceveremo la visita di funzionari
dell’ ONU, gli ispettori dell’USN, a seguito della nostra richiesta per
il riconoscimento di riserva della biosfera con la valutazione sul Pino
Laricio Nero.
La montagna calabrese è, dunque, in grado di ottenere un riconoscimento mondiale proprio perché il suo patrimonio ambientale e naturalistico è straordinario.
Ecco perché, e sono d’accordo con le osservazioni fatte da Michele
Sapia, noi non possiamo pensare di fare “forestazione” così come la
stiamo facendo; il tema non è solo quello della governance di Calabria
Verde – recentemente al centro di episodi negativi e spiacevoli – ma
anche quello di una riflessione sulle politiche e sugli investimenti che
si mettono in campo.
O forse qualcuno pensa che attività rilevanti come ad esempio la pulizia dei fiumi o la lotta al dissesto idrogeologico possano essere portate
avanti con la zappa e la falce.
La salvaguardia, cosi come la valorizzazione, del territorio richiede
capacità di progettazione ed investimenti; da questo punto di vista il
ruolo della Regione è decisivo e dovrebbe essere quello di chi imprime
una decisa accelerazione.
Richiede anche rigore e rispetto della legalità ed il Presidente della
Giunta Regionale, Mario Oliverio, ha fatto benissimo di fronte ad una
situazione drammatica ad assegnare ad un Generale dei Carabinieri la
guida di Calabria Verde; una scelta condivisibile ma che segnala la difficoltà della politica costretta a chiamare in servizio esponenti di Istituzioni che avrebbero altre funzioni.
Ora occorre avere la forza di saper qualificare il nuovo corso di Calabria Verde e le azioni progettuali nell’ambito di quella che è la Filiera
Bosco-Legno-Energia, una visione che condivido, che richiede un progetto integrato e che non può però basarsi su una forza lavoro, quella
dell’azienda forestale regionale, la cui età media sfiora i sessant’anni.
Investire significa anche porsi come obiettivo quello di un turnover
divenuto fondamentale.
Ritengo positivo il percorso attuale di Calabria Verde, il rispetto
della legalità è infatti un elemento necessario per dare credibilità alle
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azioni che si fanno, ora, tuttavia, c’è bisogno di fare un passo in avanti;
da questo punto di vista va detto che le scelte regionali ci aiutano perché le risorse per le aree interne ci sono.
La speranza e l’augurio è che questi fondi non siano gestiti “a pioggia” ma vengano orientati rispetto alle esigenze dei territori e alla validità dei progetti come quello, ad esempio, della filiera del legno.
Mi sento, anche di sottoscrivere e condividere la proposta di un’utilizzazione seria e razionale dei terreni di uso civico da mettere a disposizione dei giovani disoccupati che intendono investire in agricoltura.
Giornate come quella di oggi, con la qualità del confronto che le
caratterizza, sono essenziali ed utili per stimolare percorsi di sviluppo e
immaginare opportunità di lavoro.
Nicola Belcastro
Sindaco di Cotronei
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L’AMBIENTE FATTORE CENTRALE
PER L’ECONOMA DELLA CALABRIA
Il tema che oggi avete posto al centro della discussione, è un tema che dovrebbe avere una importanza maggiore nell’agenda politica calabrese e nazionale. Quando non si comprende che l’ambiente, la sua cura e valorizzazione
sono fattori centrali per l’economia di un Paese, vuol dire che non abbiamo
ancora compreso che il futuro della nostra regione non può più basarsi su
modelli di sviluppo, sociali, culturali ed economici come quelli del passato.
Se pensiamo alla Pertusola di Crotone o Gioia Tauro, investimenti che
hanno creato “EcoMostri” certo non ricchezze ed economia per la nostra Regione, le considerazioni successive sono inevitabili e facilmente condivisibili.
Dobbiamo partire dall’ambiente per creare un modello socio-economico
diverso dal passato che consideri attentamente le risorse che Dio ci ha dato
e che spesso, noi uomini, non siamo riusciti a valorizzare in questa nostra
bellissima Regione.
Da questo punto di vista ringrazio Michele Sapia per la sua nota su
“Montagna Solidale”, la proposta di legge, firmata insieme a me dal collega
Franco Sergio, che ho presentato e rispetto alla quale non ho riscontrato il
necessario ed animato dibattito; se in Calabria, ed è questa la considerazione
che mi viene da fare, vogliamo cambiare le cose, caro segretario regionale,
Paolo Tramonti, non bisogna affidare solo alla politica il cambio di passo,
c’è invece bisogno di una società calabrese che nella sua interezza si assuma
la responsabilità di porre al centro del dibattito delle tematiche che siano
condivise da tutti.
Diversamente rischiamo di impegnarci e fare un lavoro che si rivelerà fine
a se stesso e non produrrà i risultati che ci siamo prefissati.
È questo il monito che voglio lanciare da questa bellissima assemblea per
far comprendere che in Calabria o c’è un cambio culturale vero e profondo,
dove tutti siamo consapevoli di essere una squadra che lavora per ottenere
risultati, oppure continueremo a fare come sempre e cioè realizzeremo cose,
quando ci riusciamo, a macchia di leopardo senza una visione di insieme e
spesso con progetti fini a se stessi.
Se vogliamo effettivamente cambiare le cose in Calabria, noi tutti, dunque, dobbiamo partire da questa premessa culturale.
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Il progetto di legge denominato “Montagna Solidale”, che assieme al
collega Franco Sergio, al collega Sebi Romeo ed altri, abbiamo presentato,
s’inquadra in questa visione di sviluppo della società calabrese e sono lieto
del fatto che il Parlamento abbia approvato dopo tanti anni di discussione,
la legge sui piccoli comuni, firmata tempo fa, da Realacci e da Bocchino;
possiamo dire dunque che anche nel governo, e me lo voglio augurare, c’è
finalmente una maggiore sensibilità ed approccio culturale diverso rispetto
al passato.
Il testo della mia proposta di legge all’inizio era senz’altro più audace poi
abbiamo dovuto modificare tante cose, smussare obiettivi e dunque vorrei
ribadire a tutti, e lo dico anche al Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Ingegnere Carmelo Salvino, che se non superiamo la “timidezza” e
non apriamo con la Comunità Europea uno scontro duro i passi in avanti
saranno pochi.
Oggi c’è la necessità per la Calabria, ultima regione d’Europa, di avere
più discrezionalità, velocità, flessibilità, nell’uso dei Fondi Comunitari ed in
questa prospettiva il sindacato dovrà svolgere un ruolo fondamentale.
Insieme al Presidente Oliverio, insieme al Governo Nazionale occorre
aprire una vertenza forte con la Comunità Europea, altrimenti rischiamo,
come nel caso della mia proposta di Legge “Montagna Solidale” trasformata
in una “legge cornice”, di fissare principi che poi rischiano di non avere le
giuste ricadute sul territorio.
Vi ringrazio nuovamente per l’invito a questa iniziativa e colgo positivamente il diverso clima che si sta registrando, a livello nazionale, tra il sindacato e il Governo; mi auguro che tutto questo possa servire a rasserenare gli
animi e creare un clima diverso in Italia dove la politica si assume la responsabilità delle scelte ed ogni attore sociale è protagonista.
Sono contento di essere qui e sono certo che con questo approccio potremo fare cose interessanti. Sono certo che l’azienda Calabria Verde volterà
pagina ma allo stesso tempo mi vergogno di quanto accaduto.
Di fronte ad una situazione così drammatica il Presidente Oliverio ha
avuto il coraggio di nominare il Generale Mariggiò per fare pulizia e ridare
vigore ad un Ente, nato qualche anno fa, che ha tra i suoi compiti quello
di dare slancio e fortificare una politica agricola e ambientale diversa dal
passato.
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Da questo punto di vista sono certo il Presidente Oliverio non guarderà
in faccia nessuno e, sono sicuro, insieme creeremo condizioni diverse e migliori per le nuove generazioni e per il nostro futuro.

On. Domenico Bevacqua
Consigliere Regionale e Presidente della IV° Commissione Consiliare
“Assetto, Utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente”.

Vorrei innanzitutto complimentarmi con il segretario della FAI Cisl Calabria, Michele Sapia, per la sua relazione; un documento di analisi e valutazione attento, circostanziato, propositivo e qualificato al punto tale da
aver delineato, con precisione, una nuova visione di quello che potrà e dovrà
essere lo sviluppo del territorio calabrese.
Anche a questo proposito noi consiglieri regionali della provincia di Cosenza ci siamo resi promotori di un’altra iniziativa, abbiamo infatti depositato una mozione, in Consiglio Regionale, sul Masterplan per lo sviluppo del
territorio montuoso e silano, una grande area che può essere veramente una
opportunità di crescita e di sviluppo.
Le “aree interne” sono infatti quelle che vivono le situazioni di disagio e
di difficoltà più intense, c’è il rischio desertificazione, l’abbandono causato
dall’assenza di servizi e di lavoro, il progressivo spopolamento che svuota le
comunità, la carenza di interventi sul territorio che costringe a migrare verso
contesti più urbanizzati.
Ed allora, proprio in ragione di ciò, dobbiamo trovare tutti assieme, Istituzioni, Università, associazionismo, imprese, sindacato, delle soluzioni realistiche, tutti assieme dobbiamo, come sottolineava il collega Mimmo Bevacqua, fare squadra e consentire al territorio una netta inversione di tendenza.
Solo con la giusta e costante sinergia la Calabria potrà cessare di essere
fanalino di coda nelle classifiche nazionali, dai parametri socio-economici al
PIL, dall’occupazione al reddito medio pro-capite; senza considerare l’inarrestabile fuga dei nostri giovani verso altre regioni e verso altri Paesi.
Dobbiamo arrestare questo processo ed agevolare un cambio generazionale capace di progettare il futuro di questa Regione.
La strada che abbiamo intrapreso non è certo semplice, è in salita, ci sono
difficoltà, si registrano incidenti di percorso che stanno rallentando la nostra
corsa ed ora abbiamo la necessità di rilanciare, di velocizzare la nostra attività
amministrativa e gestionale, perché il tempo passa e tutti noi che abbiamo
ricevuto la fiducia dei calabresi abbiamo l’obbligo di ricambiarla con risposte, concretezza, risultati.
Tornando al merito della giornata odierna, dico che ora è tempo di tradurre in realtà una buona politica per il territorio, di rendere concreta la di-
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fesa dell’ambiente, partendo, giusto per fare un esempio, dalla manutenzione
dei corsi d’acqua non solo in montagna ma anche nelle pianure.
Ed a tal proposito vorrei ricordare che sono stato promotore di una legge
sulla manutenzione dei corsi d’acqua e dei fiumi e mi auguro vivamente
che questa legge possa integrarsi con un progetto più complessivo che offra
risposte ed interventi rispetto al rischio sismico e al dissesto idrogeologico.
Sul rischio sismico, consentitemi questa considerazione in mesi e settimane difficili per il nostro Paese, non possiamo attendere l’iniziativa dei
comuni, molti dei quali purtroppo non si sono nemmeno dotati del piano
antisismico; i Piani del Governo e gli strumenti che noi possiamo mettere a
disposizione non possono più essere “a pioggia” con finanziamenti che magari si traducono in semplici restyling.
Qui c’è da mettere in sicurezza, e farlo con rigore, le scuole, gli ospedali
e gli edifici di una sensibilità sociale molto elevata; utilizzare i fondi proficuamente significa che forse è meglio fare poche cose ma farle sul serio ed a
fondo.
E noi, regione a grande rischio sismico, non possiamo certo distrarci su
questa problematica.
Il progetto “Montagna Solidale”, che abbiamo redatto insieme all’amico
Bevacqua, va in una precisa direzione, promuovere lo sviluppo e farlo con
il coinvolgimento di istituzioni locali e comunità pienamente consapevoli
della bellezza ma anche della fragilità di questo territorio.
Il coinvolgimento è necessario perché dobbiamo ridare forza al concetto
di democrazia partecipativa, dobbiamo superare la tentazione di riforme istituzionali che si traducono in accentramento di poteri ed allontanano i cittadini dai luoghi delle decisioni che li riguardano, occorre rimettere al centro
i contributi che possono provenire dai corpi intermedi come i sindacati, le
associazioni, i partiti che oggi sono vittime di un’antipolitica che ha molte
ragioni ma poca se non nessuna prospettiva.
E poi bisogna mettere ordine, semplificare, risolvere la confusione nella
quale oggi si trovano le autonomie locali tra Area Vasta, Province, Comuni
e quant’altro.
L’appello, dunque, a fare squadra, ad unire tutti i soggetti istituzionali è quanto mai condivisibile, giusto e necessario; la Calabria non può più
aspettare, i nostri giovani non possono continuare a migrare e noi abbiamo
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l’obbligo di dare forza alla speranza grazie ad un cambiamento vero, reale,
fatto di trasparenza, di progettazione, di programmazione, di una macchina
amministrativa più veloce e che aiuti il sistema imprenditoriale con il sostegno all’innovazione, alla formazione, ad un credito che oggi deve avere in
Fincalabra un soggetto propulsivo.
E se veramente lo vogliamo fare assieme, tutti dobbiamo avere la forza,
ma soprattutto la volontà, di remare nella stessa direzione.

On. Franco Sergio
Consigliere Regione Calabria e Presidente della I° Commissione Consiliare
“Affari istituzionali, Affari generali, Riforme e Decentramento”
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IL LEGNO NELL’ECONOMIA CALABRESE
Sono proprietario di un’azienda che commercializza legname calabrese
ed europeo, con sede a Campo Calabro nel territorio di Reggio Calabria, e
consulente dell’Istituto di Tecnologia del Legno Lazzari Zanari di Vicenza
e del Consorzio Vero Legno di Milano, unico Istituto abilitato a rilasciare
certificati dell’autenticità dei manufatti in legno.
Da convinto imprenditore calabrese, reputo questa occasione che il Sindacato mi ha offerto, particolarmente interessante per svariati motivi ed in
particolare perché si ci confronta e si discute del valore e dell’importanza del
legno nell’economia regionale.
L’uomo fin dai tempi primordiali ha compreso l’importanza dei boschi:
rifugiandosi in essi per difendersi, cibandosi dei suoi prodotti utilizzando il
legno per riscaldarsi e successivamente anche per costruire navi.
Gli antichi romani adoperarono per la costruzione delle flotte navali
grandi quantitativi di pino calabrese perché di buona resistenza e molto ricco
di resina. Utilizzavano il pino proveniente dai boschi dell’Aspromonte per le
strutture portanti e quello della Sila per il fasciame ed il tavolame. Sembra
che con il materiale di risulta alimentassero le caldaie per le loro saune.
L’esperienza maturata nel settore, sul campo e tramite studi nel settore del
legno, mi permette di evidenziare alcune caratteristiche, diversità e opportunità dei boschi calabresi.
Il territorio calabrese vanta favorevoli condizioni ambientali e una
variabilità di situazioni che favoriscono una diversificazione nelle specie che compongono i boschi della montagna calabrese: il faggio, il
castagno e altre latifoglie e conifere quali il pino laricio, peculiare di
ampi territori della Sila e l’abete bianco, tipico delle Serre Vibonesi,
edificano boschi che rappresentano un’enorme ricchezza economica ed
ambientale.
Per incrementare questa ricchezza si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla difesa dei boschi dalle avversità di natura biotica e abiotica, incrementare le funzioni ambientali (aumento di assorbimento di CO², difesa
del suolo, ecc.) e a valorizzare il legname utilizzato attraverso un impiego
ottimale in relazione alle diverse specie.
Attualmente, ad esempio, il pino laricio viene impiegato per assortimenti
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di scarso valore come imballaggi, biomassa, pellets, con un ritorno economico modesto.
Nelle nostre montagne vegeta anche la “douglasia” o “abete di Douglas”.
È una pianta con un’ottima difesa immunitaria dalla quale si ricava massa
legnosa sana, ed utilizzata molto nel settore delle costruzioni.
In sintonia con le Istituzioni preposte, sarebbe interessante avviare un
programma per reimpiantare la “douglasia” tenendo conto della sostenibilità
e delle esigenze di mercato, con programmi periodici di approvvigionamento
di massa legnosa.
Analoghe considerazioni si possono fare per il castagno che ha in Calabria un’ampia diffusione. Nel passato è stato molto utilizzato in una filiera
legno legata all’industria locale di trasformazione per l’estrazione di tannino,
successivamente e in grande misura all’attualità per paleria di diverse dimensioni.
Il castagno con una conformazione del fusto colonnare che può raggiungere i 30 m di altezza, è specie longeva (supera i 600/700 anni di vita) ed ha
un elevato e maestoso portamento privo di difetti che potrebbero pregiudicarne la qualità (cipollatura ed altre imperfezioni); si tratta dunque di un
legno ottimale per l’utilizzo in diversi settori.
Il legno di castagno è richiesto in tutta Italia per la produzione di paleria
per uso agricolo, e tra le sue caratteristiche ci sono la durevolezza, resistenza
all’umidità e agli altri agenti atmosferici, la durezza (ha una resistenza da 600
a 1.000 kg per cmq), la leggerezza che rende questo legno elastico e, dunque,
particolarmente resistente alle sollecitazioni telluriche o da peso, anche utilizzato per colorare il pellame e per aromatizzare l’aceto balsamico.
Quello del castagno è un legname che, per le sue caratteristiche, viene impiegato nella realizzazione di mobili ed ha anche un ottimo potere isolante,
basti pensare che una tavola dello spessore di 2,5 cm isola quanto un muro
di mattoni con spessore di 11,5 cm.
Per la bellezza della venatura e della sua gradevolezza estetica viene usato
per mobili, arredamenti e parquet, le proprietà di traspirazione e profumo
ne giustificano invece l’impiego per la produzione di botti. Infine, è un legname che si presta egregiamente per serramenti. A titolo di curiosità, vorrei
ricordare, che intorno al 1600, fu impiegato per la costruzione di antichi
ed ancora resistenti portoni d’ingresso (ad esempio il portone d’ingresso del
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palazzo del municipio di Perugia, la parte interna del portone del duomo di
Monreale).
Purtroppo, in Calabria come nel resto del paese, negli ultimi anni, il cinìpide del castagno (parassita che determina la comparsa di vistose ingrossamenti o galle sulle foglie del castagno e sui germogli) sta causando uno
sviluppo limitato della vegetazione e un calo evidente della produzione di
castagne.
Da questo punto di vista, sarà necessario intervenire in maniera più incisiva su tutto il territorio calabrese.
Nelle nostre montagne vegeta molto bene anche il “faggio”, con legno
di ottima qualità, usato per tranciati, per pannelli piani curvi o stampati,
mobili, parquet, sediame, imballaggi, legna da ardere, pellets ad alto potere
calorifero. Il materiale di risulta è impiegato nelle biomasse.
Il faggio, per la bellezza delle venature fiammate, è stato recentemente rivalutato con una crescente richiesta da parte delle industrie
del mobile.
Anche l’abete vegeta in maniera ottimale, il suo legno è usato nelle costruzioni e per la produzione di ottimo pellets. È una specie che raggiunge i 50 mt. di altezza, rigoglioso ed imponente è considerato esteticamente il più bello d’Europa.
Per la sua bellezza, nel 2006, fra le tante offerte provenienti da ogni paese
del mondo, fu scelto da Papa Benedetto XVI, come albero di Natale per addobbare Piazza San Pietro, in quell’occasione venne inviato a Roma un abete
silano dal Monte Gariglione, nel 2014 anche Papa Francesco scelse un abete
calabrese prelevato nelle Montagne Serresi.
Ritengo che siano state due occasioni di massima visibilità per la Calabria, e consentitemi una riflessione in merito. Alcuni ambientalisti calabresi
hanno contestato al Santo Padre la scelta di questa splendida pianta in occasione del Santo Natale, affermando che si dovrebbero usare alberi precomposti, smontabili e riutilizzabili, per evitare, a loro dire, di rimuovere ogni
anno un nuovo albero.
Confermo, come già manifestato pubblicamente, che sulla vita degli alberi, dei boschi, sul loro utilizzo, sul loro valore ornamentale ed economico,
è necessario documentarsi.
Difatti, ogni albero ha un ciclo di vita, e raggiunta la maturazione è
necessario rimuoverlo per fare posto a piante giovani, solo così i boschi si
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mantengono sani e rigogliosi, e si sviluppa una massa legnosa pregiata che
produce valore economico, ambientale ed occupazionale.
Recentemente l’aumento della produzione di energie rinnovabili ha stimolato una crescente domanda di legno cippato, quello che si ottiene utilizzando legno di risulta, scarti di lavorazione e legno dedicato; una novità positiva considerando il fatto che fino a qualche tempo fa quelli indicati erano
costi mentre oggi, grazie alla domanda di legno cippato, si sono trasformati
in valore economico. Pertanto ritengo che sarebbe una buona scelta quella di
individuare specifiche aree per la coltivazione di specie legnose a cicli brevi
destinate a biomassa per soddisfare la domanda del mercato.
Dopo avere descritto sommariamente qualità, potenzialità e caratteristiche dei nostri boschi, vorrei concludere con alcune considerazioni.
I boschi calabresi sono composti da specie di altissima qualità e costituiscono una ricchezza ambientale ed economica spontanea e rinnovabile. Per
queste ed altre ragioni dovremmo riservare maggiore cura e tutela al bosco,
difendendolo dagli incendi di varia natura e da altre avversità e assicurando
una gestione che esalti anche la sua funzione nella difesa dal dissesto idrogeologico.
Inoltre, alle industrie occorrerebbe fornire strumenti per intercettare le
tendenze del mercato, dare maggiore possibilità di orientare gli investimenti
per impianti moderni e ad alta tecnologia e consentire, per queste vie, un
rafforzamento delle capacità produttive ed un aumento del potere di contrattazione.
Bisognerebbe istituire scuole professionale specifiche, avvicinando i giovani al dignitoso mondo del lavoro boschivo, alle sue potenzialità ed opportunità occupazionali; così come sono necessari corsi di formazione pratici
per specifiche figure professionali come: educatori ambientali e dei prodotti
del sottobosco, operatori boschivi, istruttori di macchine forestali, custode
forestale.
Infine, sarà necessario snellire l’iter e i tempi per la definizione dei progetti di taglio, e mi duole dichiarare che al momento la Regione Calabria è
molto lenta nella valutazione dei progetti.
Considerata l’importante presenza di bosco, dovremmo considerare e
studiare quelle realtà che valorizzano e tutelano i boschi utilizzando la massa
legnosa. Inoltre, rispetto all’importanza del lavoro e della manutenzione del-
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la montagna e del bosco, ritengo che i lavoratori idraulico-forestali calabresi
con tanta esperienza e preziosa professionalità, dipendenti dell’azienda Calabria Verde, potrebbero essere impiegati per fare nuove e interessanti attività
nel bosco, considerata l’ampiezza della superficie boscata in Calabria pari al
32% dell’intero territorio regionale, un’estensione che richiede un impegno
notevole per la tutela e la manutenzione delle aree montane.
Molte volte, invece, assistiamo ad attacchi mediatici che criticano e contestano l’alto numero di personale idraulico-forestale impiegato in calabria.
Mi auguro che rispetto a questa impostazione si dica più spesso e con
più forza che la Calabria è fra le prime regioni ad alta densità boschiva e che
dunque ha necessità di interventi e più manutenzione boschiva del territorio,
come è stato evidenziato dal segretario Michele Sapia.
Infine, secondo la mia modesta opinione, i lavoratori forestali calabresi
non sono troppi, ma occorre puntare sulla specializzazione delle figure professionali e intervenire con nuovi e moderni mezzi per lo svolgimento delle
attività forestali in montagna.

Bruno Anello
Imprenditore e consulente del legno

92

Oggi siamo qui con una delegazione degli alunni della Scuola del Legno
di Petilia Policastro, dove insegno, che è una realtà nuova, nata nel 1997, che
presenta ancora molte novità.
Questo progetto nasce da un protocollo di intesa tra il Ministero della
Pubblica Istruzione e Feder-Legno-Arredo, che raggruppa in associazione
circa 76 mila imprese del settore del Mobile e dell’ Arredamento.
Attraverso un accordo con l’Istituto Professionale di Lissone, il nostro
Istituto ha realizzato questo punto di riferimento importante in Calabria, a
Petilia Policastro, una sede naturale del Legno, come penso la gran parte di
voi conosce già. Purtroppo nella nostra zona si era concentrata, negli anni
20, la più grande azienda di disboscamento della Sila, con circa quattromila
operai con un sistema infrastrutturale veramente incredibile per quel tempo:
abbiamo trovato dei filmati storici presso il Ministero, prodotti dall’ Istituto
Luce, che magari vi invieremo successivamente, per poterli visionare insieme.
Ringrazio soprattutto la FAI Cisl Calabria per l’attenzione che hanno per
il nostro territorio dove,la scuola del legno riveste particolare importanza
non solo come elemento principale di formazione per gli studenti, ma anche come indotto, insieme al Centro di Ricerca sulle Tecnologie del Legno.
Ma da dieci anni, la struttura che doveva proiettare la nostra zona verso un
discorso di studi e di commercializzazione, è rimasta inutilizzata e, proprio
due anni fa, il Comune di Petilia Policastro ha deciso di cederla per gli uffici
Giudice di Pace.
Come è possibile tutto questo? Come è possibile che un indotto così
grosso ed importante, con un progetto di sviluppo per il nostro territorio, ad
un certo punto venga smontato? Come è possibile fare impresa? Come possiamo convincere un imprenditore del nord a venire giù in Calabria da noi,
nella provincia di Crotone, quando non abbiamo le cose principali? Penso
per esempio alle carenze di infrastrutture che non abbiamo: in questa situazione, come possiamo creare un’occasione di sviluppo nel nostro territorio?
L’iniziativa odierna è una importantissima opportunità; essa però non avrà
alcuna ricaduta fino a quando la nostra classe politica non si farà carico dei
diversi problemi e delle diverse esigenze territoriali.
Ho ascoltato con tanto piacere ed interesse la relazione introduttiva del
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segretario generale della FAI Cisl Calabria, Michele Sapia e lo ringrazio: ci
ha fatto un bellissimo regalo, ci ha regalato un sogno, una cosa meravigliosa
che purtroppo in questa zona non si è potuto attuare negli ultimi 17 anni,
per scarsa volontà o perché non ne abbiamo le capacità.
Il sindacato invece può e deve dare manforte a queste situazioni, a questi
progetti di sviluppo che non significa solo chiedere qualche finanziamento
specifico, ma tutelare e rilanciare una intera zona depressa del territorio calabrese. Un progetto globale di sviluppo per la nostra Regione, valorizzando
la risorsa legno.
Ad oggi non saremo mai competitivi nella produzione di legname, perché le realtà calabresi non possono competere con tutte le industrie del nord
Italia, degli Stati Uniti, del Canada, della Svezia e della Scandinavia. Sarà necessario inventarci qualche cosa che ci dia comunque la possibilità di essere
competitivi, produttivi e creare lavoro per le nostre Comunità.
Questo lo possiamo fare in tanto sull’istruzione e sulla formazione dei ragazzi, per avere in futuro figure professionali competenti, tecnologicamente
all’avanguardia, che sappiano utilizzare macchine per effettuare la seconda
lavorazione del legno. È un errore che tutto il nostro legno venga utilizzato
per ardere. Esso dovrà invece essere utilizzato in maniera più appropriata e
con più ingegno per il settore dell’arredo: attualmente una parte rilevante
del nostro legname viene esportato per poi ritornare qui in Regione sotto
forma di mobili di arredo, così facendo i prodotti di questa filiera restano
fuori dalla Regione.
Questo mio breve intervento, chiaro e forte, evidenzia la situazione di
difficoltà che viviamo ogni giorno con i ragazzi. Essi ci chiedono, guardandoci negli occhi, informazioni e delucidazioni su questioni specifiche, che
molto spesso noi adulti non riusciamo a dare risposta a queste domande
Rosario Marrazzo
Docente presso Istituto Professionale del Legno - Petilia Policastro (Kr)
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Il mio compito oggi è impegnativo considerato che sono qui anche per sostituire il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, che si
scusa per l’assenza perché impegnato a Roma nella Conferenza Stato - Regioni sul
riparto dei fondi per la Sanità, un impegno Istituzionale, comprenderete, particolarmente gravoso ed importante.
Ho ascoltato ed apprezzato moltissimo la relazione del segretario Michele Sapia perché è stata una relazione approfondita e capace di porre all’attenzione di noi
tutti, questioni da risolvere, ma anche indicare possibili soluzioni e spunti sui quali
lavorare.
Una relazione equilibrata che condivido moltissimo, così come condivido gran
parte degli interventi successivi.
Inizio il mio intervento dando anche un segnale di riscontro rispetto ad una
delle osservazioni del segretario Michele Sapia, e cioè il pagamento degli stipendi
dei lavoratori idraulico forestali.
È stato emanato il decreto con cui vengono trasferiti all’Azienda Calabria Verde, 25 milioni di euro destinati a pagare sia gli arretrati del 2015, sia le incombenze
del 2016.
Quest’ultimo periodo è coinciso con il ricambio di tutta la Struttura Organizzativa della Regione Calabria e dunque ci sono state delle comprensibili difficoltà
ma devo dire che sin dall’inizio una delle priorità indicate dal Presidente Oliverio,
per il settore forestazione, è stata proprio quella della regolarità rispetto all’erogazione delle retribuzioni e dei relativi contributi ai lavoratori forestali calabresi. Un forte
segnale di cambiamento e inversione di tendenza, rispetto alle politiche gestionali
del passato.
Venendo al resto delle sollecitazioni ascoltate vorrei sviluppare un ragionamento che tenga assieme tutti gli argomenti affrontati, montagna, sviluppo rurale, agricoltura ed agroalimentare.
La nostra è una regione dal territorio complesso dove esistono zone di eccellenza, che sono le pianure, ma c’è anche un’agricoltura diffusa che viene sviluppata
nelle aree montane, nelle aree cosiddette svantaggiate.
Il PSR, che è uno strumento di programmazione, cerca di tenere insieme questi
due sistemi dando all’agricoltura di pianura la giusta considerazione per aumentare
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la competitività delle aziende ma, allo stesso tempo, non trascurando le aree interne
e le aree montane.
Oggi possiamo dire che il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 interviene in
una logica nuova, di visione unitaria dei vari strumenti di programmazione; da un
lato infatti c’è il PSR che per quando riguarda l’agricoltura incentiva fortemente,
aumenta le aliquote e gli insediamenti agricoli nelle aree svantaggiate, dall’altro c’è
il POR con specifiche politiche per le Aree Interne.

1. Il POR Aree Interne
A partire dagli anni 90 abbiamo assistito ad una progressiva riduzione dei presidi sociali e dello Stato sul territorio, lì dove c’erano scuole, farmacie, uffici postali,
si è proceduto con la chiusura e l’abbandono perché la logica era quella dell’accentramento, mentre oggi si scopre che se vogliamo evitare o arginare i drammatici
fenomeni di spopolamento, se vogliamo far sì che i cittadini rimangano sui territori
montani, occorre che in quei territori vi siano i servizi.
È una cosa banalissima ma per molto tempo è stata tutto tranne che scontata,
al punto che si è fatto l’opposto.
La strategia del “POR Aree interne” interviene proprio in questa direzione e la
Regione Calabria ha sviluppato una Politica di Programmazione molto attenta a
questa opportunità, la Calabria è stata suddivisa in dieci Aree interne che oggi sono
soggette a finanziamento, sia da parte del Governo Centrale attraverso l’unità di
missione che fa capo all’ ex Ministro Fabrizio Barca, sia con riferimento ai Fondi
Comunitari.
Nel mese di Agosto 2016 una Delibera Cipe stanzia per la Calabria 90 milioni
di Euro per le Aree Interne, due di queste, Reventino - Savuto e Area urbana sulla
Grecanica, hanno già ottenuto fondi consistenti e destinati proprio ad implementare i servizi che servono.
L’obiettivo è chiaro, se in un paese ci sono dieci bambini ma non c’è la Scuola è
naturale che quelle famiglie vadano altrove, la sfida autentica è dunque quella di ricostruire e ricostituire quel reticolo di servizi primari che davano forza, consistenza
e visibilità alla presenza dello Stato e delle Istituzioni sul territorio.
Si tratta di una scelta importante indicata come priorità dal Presidente Oliverio che
proprio sul tema e sulle necessità delle Aree Interne ha impegnato moltissime energie.

Se si è già proprietari di un’azienda agricola, si vuole ammodernarla o per coloro
che intendono insediarsi nel settore agricolo, noi aumentiamo l’aliquota di contribuzione sugli investimenti che si ritengo effettuare.
Si tratta in buona sostanza di politiche pensate in funzione di una efficace sinergia che consenta di riportare il cittadino sul territorio e di reinserire sul territorio
quelle normali pratiche agrarie che esistevano un tempo, ampliando le possibilità
su quel territorio.
Pratiche agrarie che erano strumenti di benessere economico e sociale ma anche
straordinari strumenti di difesa naturale rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.
Inoltre il PSR interviene anche con misure specifiche che riguardano anche il
Bosco, le zone montane e le calamità naturali.
A titolo di esempio cito il bando con il quale abbiamo avviato una Misura i
cui destinatari e beneficiari finali sono i Consorzi di Bonifica per il “riefficientamento” del vecchio reticolo idrografico, di quei canaloni costruiti dalla vecchia
Cassa del Mezzogiorno e che per decenni non hanno avuto una manutenzione
strutturale.
Cito ancora le risorse pari a 10 milioni di euro destinati sempre ai Consorzi di Bonifica per ammodernare e rendere efficiente quel sistema di raccolta delle acque che è difesa naturale per i terreni agricoli che sottendono
alla bonifica.
Ci rivolgiamo ai Comuni e anche ai piccoli centri urbani, perché le istituzioni
locali devono contribuire nella creazione di servizi nelle aree rurali e questa volta lo
abbiamo fatto cercando di superare le criticità che sono note e sono state approfondite in questa giornata.
È vero, esiste una frammentazione tra la proprietà forestale e la proprietà agricola, ma c’è anche una frammentazione Istituzionale: ogni Comune, non deve pensare a se stesso ed al proprio territorio. È invece necessario, specialmente per i piccoli
Comuni, di ragionare in una logica di sistema e di cooperazione.
Ed è questa la ragione per la quale abbiamo deciso di finanziare attraverso il
PSR dei Piani di Sviluppo Comunali per Comuni aggregati fra di loro, fino a raggiungere una popolazione di 15 mila abitanti.
La logica è presto detta, la difesa ma anche lo sviluppo del territorio dipende da
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ognuno, dal singolo Comune e dalla interazione che ci deve essere tra i vari comuni
limitrofi.
D’altro canto abbiamo voluto che questa logica della cooperazione fosse trasversale nel PSR, infatti sosteniamo fortemente l’aggregazione dei produttori perché la frammentazione non consente di affrontare e vincere le sfide di mercati sempre più globali.
Il tema del dissesto idrogeologico è, invece, un’altra partita ed innanzitutto bisogna dare atto a questa Giunta Regionale di aver accelerato e sbloccato i finanziamenti, fermi da 5 anni, per le alluvioni pregresse; oggi il nuovo soggetto attuatore
su 185 interventi ne ha appaltato 74, per un totale di 26 milioni di Euro; giova
ricordare che nei quattro anni precedenti erano stati appaltati lavori per 13 milioni
di Euro, e dunque in appena un anno, dal 2015, c’è stata una decisa accelerazione
della spesa.
Inoltre, è stato riaggiornato e attualizzato il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) che deve diventare, sempre di più, uno strumento di programmazione e di
tutela del territorio.
Sempre sul tema del dissesto idrogeologico occorre ricordare che il “Patto per
la Calabria”, sottoscritto tra il Presidente Oliverio e il Primo Ministro Renzi poco
prima dell’estate 2016, assegna alla difesa del dissesto idrogeologico un’importanza
fondamentale, 450 milioni di euro stanziati e non appena il Cipe avrà definito l’iter
di approvazione di questo accordo, le risorse saranno immediatamente spendibili,
non in una logica di interventi a pioggia ma attraverso un preciso crono programma da rispettare.
Il PSR ha anche un’altra priorità, a mio avviso importantissimo e che riguarda
il consumo di suolo zero. Una scelta che è in linea con la nuova legge urbanistica
regionale e che vuole sostenere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e
anche quello dedicato all’agricoltura.
Non possiamo più finanziare capannoni che rimangono vuoti, in quelli che ci
sono ed in quelli che possono essere recuperati dobbiamo finanziare attrezzature
per favorire la trasformazione dei nostri prodotti agricoli e la loro commercializzazione, difatti la priorità è quella di rafforzare e chiudere i processi delle nostre filiere
sul territorio.
Ad esempio, la regione Calabria è la seconda regione per produzione olivicola,
ma imbottiglia e commercializza solo l’8% dell’olio prodotto.
Oggi tramite il riconoscimento del marchio IGP “Olio di Calabria” abbiamo

Intervento di Carmelo Salvino

una grandissima opportunità, e assieme al Presidente Oliverio stiamo lavorando
in una precisa direzione: favorire l’aggregazione dei produttori e far sì che l’olio
prodotto in Calabria venga imbottigliato e commercializzato dalla Calabria, dando
così valore aggiunto alle nostre produzioni.
Identiche considerazioni possono essere fatte per la filiera del legno e della forestazione.
Nel Piano di Sviluppo Rurale c’è la Misura otto, con una dotazione finanziaria
di circa 110 milioni di euro, si tratta di una misura forestale che se usata con tenacia
ed appropriatezza può consentire un salto di qualità al settore.
Per stare ai problemi ed alle criticità sulla gestione del bosco evidenziate nel corso degli interventi precedenti vorrei evidenziare, che molte delle risposte si trovano
nel PSR, strumento che finanzia i piani di assetto forestale, attraverso i privati e agli
enti pubblici. Lo fa in una logica di aggregazione dei detentori del bosco.
Bisogna ridurre la tendenza attuale, il legno che viene prodotto finisce, infatti,
in biomasse; è comprensibile perché si tratta di una soluzione per le aziende ma
è necessario che i protagonisti della filiera facciano un salto di qualità e mutino
prospettiva.
Bisogna infatti recuperare la filiera del legno fondata su una trasformazione che
garantisce reddito.
Per quanto riguarda, poi, i nostri due Enti strumentali, Calabria Verde ed Arsac, la Regione ed il Dipartimento interessato, hanno chiesto e chiedono un deciso
cambio di marcia nelle loro attività. Oggi l’azienda Calabria Verde, con il Commissario Generale Mariggiò, ha avviato un percorso positivo, e stiamo lavorando anche
per un altro ente importante come l’Arsac.
Calabria Verde ed Arsac, dopo la Sanità calabrese, assorbono le maggiori risorse
del Bilancio regionale, con rispettivamente 6.000 e 750 dipendenti, dunque sono
Enti strategici che devono operare in una logica differente rispetto al passato.
Concordo con l’osservazione fatta stamane, un operaio forestale che ha una professionalità non può andare nel bosco con una falce e una pala, ci deve andare con
un’attrezzatura appropriata e con una nuovo percorso di formazione; sotto questo
profilo stiamo lavorando con il Generale Mariggiò perché mediante il PSR l’azienda
Calabria Verde si possa dotare di quella strumentazione utile ad eseguire vari lavori.
Tornando nello specifico alla montagna vorrei aggiungere che il PSR e gli strumenti di programmazione finalizzati alla salvaguardia delle Aree Interne, sono i
punti di riferimento per una rinnovata politica di difesa, investimento e valoriz-
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zazione; l’obiettivo che dobbiamo avere è quello di uno sforzo complessivo che
metta assieme, in una logica complessiva e sinergica, tutti i fondi ed i finanziamenti
disponibili.
Solo così sarà possibile ottenere risultati concreti e visibili. Ad esempio la Misura 13 del PSR per la quale sono già state pubblicate le graduatorie; è una misura
sostiene le indennità compensative nelle aree di montagna, in buona sostanza se si
possiede un apprezzamento di terreno in montagna e lo si coltiva si ha diritto ad un
indennità compensativa da intendersi come aiuto alle coltivazioni e come sostegno
ad un presidio del territorio.
È una misura importante: infatti, a fronte di 14 milioni di euro che erano stati
impegnati dalla passata Programmazione, sono pervenute richieste per circa 60 milioni di euro, tutte richieste che troveranno risposta a testimonianza delle politiche
messe in campo dalla Giunta Oliverio.
Come dimenticare poi l’attenzione rivolta al territorio, soprattutto quello rurale, dal PSR attraverso i GAL con la programmazione Leader, una programmazione
dal basso.
La concertazione e la condivisione delle scelte sono principi importanti, ed il
Presidente Oliverio ha posto alla base della sua azione politica proprio il confronto,
un metodo che condivido, anche se a volte, tenere in considerazione le esigenze di
tutti non è un compito semplice, tuttavia abbiamo sempre dialogato con le Organizzazioni sindacali e di categoria.
Questo è il nostro approccio. Penso infine che l’istituzione di un Tavolo permanente per quando riguarda le problematiche legate ai Consorzi di Bonifica,
all’azienda Calabria Verde e più complessivamente a tutto il Comparto della Forestazione sia una scelta corretta che, certamente, potrà aiutarci a migliorare non
solo le impostazioni programmatiche ma anche la nostra efficienza al servizio della
Calabria.
Ing. Carmelo Salvino
Dirigente Generale Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria
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Oggi è una giornata importante, non solo per la FAI Cisl Calabria, ma per
tutta la Cisl calabrese.
La grande partecipazione di tutta la nostra Organizzazione, assieme alle importanti presenze politiche ed istituzionali, sono la dimostrazione che c’è entusiasmo, per questo un plauso al collega, Michele Sapia, segretario regionale, ed a
tutta la FAI Cisl.
Un caro saluto lo rivolgo a Luigi Sbarra, segretario generale FAI Cisl, che oggi
non è qui, ma per noi è come se lo fosse.
Quello che accennava il giornalista, Danilo Monteleone, all’inizio del Convegno odierno, dà il senso di quello che è il nostro impegno come Cisl, rispetto
ai temi trattati, la nostra azione politica-sindacale non si limita a semplici rivendicazioni, mobilitazioni e proteste.
La Cisl si è sempre caratterizzata come sindacato della proposta.
Oggi, con l’ottima e competente relazione introduttiva di Michele Sapia, e
con i vari interventi che si sono succeduti, intendiamo assieme alla FAI Cisl dare
il nostro contributo per il settore ambientale e forestale, che riteniamo strategici
e fondamentale per la nostra regione e per tutto il nostro paese.
Partiamo dunque da questo riferimento imprescindibile, cioè la necessità di
assegnare al lavoro forestale l’importanza che merita, sia a livello regionale che
nazionale; si abbandoni l’idea di un contenitore assistenziale, quasi di un ammortizzatore sociale, e si ragioni di Forestazione quale fonte di sviluppo e di
tutela del nostro patrimonio ambientale.
I lavoratori forestali sono insostituibili sentinelle, risorse essenziali per arginare il degrado dei tanti boschi, non solo regionali, ma anche nazionali collegati
all’agricoltura multifunzionale.
Tramite l’azione, le professionalità e il lavoro degli addetti idraulico-forestali
calabresi si potrà dare un contributo fondamentale per integrare i redditi nelle
aree interne, salvaguardare le risorse paesaggistiche, valorizzare le tipicità, elevare
la ricchezza di borghi e aree montane colpite dallo spopolamento.
Si pensi ancora all’importanza che può ricoprire il comparto ambientale nella
valorizzazione del settore turistico o quando può incidere nei livelli occupazionali
la filiera Bosco-Legno.
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Per queste ragioni la Cisl e la FAI, a livello regionale e nazionale, invocano
strategie organiche che uniscano nella stessa visione di insieme la difesa del suolo
e dei bacini idrici, il contrasto al dissesto idrogeologico, la sicurezza e la tutela del
territorio, il rilancio del turismo, l’energia verde, la valorizzazione della tipicità e
dell’entità locale.
Il banco di prova di tutto questo è offerto dall’approvazione dei PSR che
nei criteri di questo nuovo ciclo 2014-2020 promuove la questione forestale e il
tema dell’innovazione, sia come PSR e come FESR (Fondi di sviluppo regionali).
Siamo convinti che il sindacato in Calabria, come a livello nazionale, può
continuare a dare un fondamentale contributo in questo contesto e nei vari
Partenariati economici e sociali, dove siamo presenti, continuando valorizzare il
buon lavoro svolto a livello regionale e realizzare ulteriori obiettivi.
L’attuale PSR è sicuramente un ottimo documento perché coerente ed organico anche rispetto alle vocazioni dei nostri territori, pertanto occorre lavorare in
un quadro di grande collaborazione; ci auguriamo che il ruolo del partenariato
sia sempre più valorizzato proprio perché abbiamo la necessità di essere protagonisti in una governance che deve essere esplicata in tutte le fasi dei processi
decisionali e organizzativi e che metta in primo piano le ragioni di una politica di
sviluppo fatta di programmazione, manutenzione e pianificazione.
Il problema del dissesto idrogeologico è stato evidenziato in maniera minuziosa sia da Michele Sapia che dagli interventi che mi hanno preceduto. È una
questione da affrontare con il massimo impegno, tutti insieme, in particolare
dopo i fatti verificatisi nel centro Italia e in Calabria.
I dati parlano chiaro, nel 77% del totale dei comuni, vi sono abitazioni costruite in passato, in aree a rischio, inoltre negli ultimi due decenni gli interventi di riqualificazione e ricostruzione resi necessari da disastri ambientali hanno
portato via dalle Casse pubbliche oltre 25 miliardi, più di un miliardo di euro
all’anno.
Dati che dimostrano quanto sarebbe importante una prevenzione i cui
costi sarebbero nettamente inferiori; serve quindi, a livello nazionale, avviare
un Piano straordinario pluriennale che riguardi tutto il territorio italiano,
occorrono interventi qualificati con programmazione innovativa, vera progettualità e con una dotazione finanziaria all’altezza del compito, da individuare anche, così come si diceva, nei Fondi Strutturali Europei, così come
occorre istituire un luogo di coordinamento per sviluppare politiche inte-
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grate di sicurezza e crescita, strategie che facciano leva sull’economia della
montagna e del bosco.
Ecco perché sosteniamo ai vari livelli della nostra Organizzazione, la necessità
di avviare un’agenzia partecipata da regioni e forze sociali, supervisionata dallo
stesso Governo, per attuare e monitorare la programmazione delle politiche e
assicurare una gestione trasparente, virtuosa delle risorse e degli strumenti a disposizione.
Uno strumento in grado di generare una strategia nazionale che sviluppi l’economia multifunzionale e sociale della Forestazione.
Secondo noi sono quattro le sfide da cogliere: ambientale, energetica, industriale e ricreativa.
In un Paese dove il 70%, come si diceva, dei comuni sono a rischio idrogeologico è necessario valorizzare la funzione ambientale volta alla manutenzione dei Bacini idrici, alla bonifica, alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi.
Quanto alla funzione energetica vanno elaborati i progetti che permettano la
produzione di biomassa dagli scarti derivati dalla manutenzione forestale, tramite cantieri moderni e razionali, impiegando se necessario anche i lavoratori forestali, tramite progetti specifici che potranno produrre profitti economici e sociali.
La declinazione produttiva industriale dovrebbe essere orientata a dare slancio alla filiera del legno e al mercato interno; le aziende italiane comprano dall’estero il 90% della materia prima, ovviamente non è da sottovalutare la funzione
ludica finalizzata al rilancio delle attività connesse al tempo libero e legate al
benessere delle persone e delle famiglie.
Tutte queste articolazioni, secondo la Cisl, contribuiscono a determinare una
complessiva funzione sociale dell’economia della foresta, dei bacini, dei corsi
idrici e della montagna.
In Calabria sappiamo quale è la situazione, Michele Sapia l’ha fotografata
dettagliatamente nella sua articolata relazione, dobbiamo partire da quello che
è stato realizzato, mi riferisco alla Legge Regionale 25 del maggio 2013, che ha
istituito l’azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna,
l’azienda Calabria Verde.
Una riforma per la quale noi ci siamo spesi, come sindacato e lasciatemelo
dire, come Cisl in particolare, possiamo dire che è stato dato un apporto fondamentale da parte della nostra organizzazione affinché si uscisse dai sei anni di
commissariamento dell’Arssa e dell’Afor.

105

L’impegno della Cisl per l’ambiente e le foreste
106

Una legge da noi fortemente voluta, che però doveva e dovrà essere lo strumento di valorizzazione e riqualificazione del settore forestale, vero motore dello
sviluppo economico e sociale di quelle aree interne, altrimenti soggette a fenomeni non arginabili di abbandono.
Oggi purtroppo tutto questo segna il passo, le vicende che sta vivendo l’azienda regionale Calabria Verde preoccupano ed abbiamo grande rispetto per il
lavoro che sta facendo la Magistratura.
Sinceramente, fatta la riforma, avremmo auspicato una svolta ben diversa,
mentre a seguito delle note vicende, si è deciso di affidare al Generale Mariggiò,
a cui va dato atto di un confronto e di una disponibilità sempre manifesta nei
confronti del sindacato, la guida di Calabria Verde, ma è evidente che questa
situazione è l’esempio di una politica incapace di cambiare e voltare veramente
pagina. Finora si è cambiato solo il nome, da Afor a Calabria Verde, ma la musica purtroppo, è rimasta la stessa, e quindi c’è ancora tanta strada da fare per un
deciso rilancio dell’azienda regionale e dell’intero settore.
Noi siamo e rimaniamo convinti di quelle che sono le nostri posizioni, quelle
di una netta separazione tra le fasi di programmazione, indirizzo e controllo che
sono prerogativa della Regione, degli assessorati e dei dipartimenti competenti e
le fasi, invece, di progettazione operativa, gestione ed esercizio che devono essere
svolte dall’azienda in assoluta autonomia decisionale.
Quindi alla regione spettano funzioni decisive nel predisporre gli strumenti
conoscitivi necessari, quale l’Inventario Forestale Regionale e la Carta Forestale,
operazioni indispensabili per la realizzazione di un programma forestale regionale che tenga conto degli orientamenti e delle politiche forestali comunitarie e
nazionali, e poi l’indicazione delle linee guida di conservazione, gestione e valorizzazione dei sistemi forestali, in un approccio globale di pianificazione territoriale integrata.
L’obiettivo per cui ci siamo battuti in questi anni, e per cui continueremo a batterci, è stato ed è quello di realizzare un nuovo modello di gestione
per il settore forestale, capace di guardare all’interesse collettivo, capace di
organizzare un’azienda vera, seria, competitiva, attenta alle dinamiche e alle
evoluzioni del mercato.
Oggi ci sono tutte le condizioni per aprire una nuova pagina anche attraverso, un corretto utilizzo dei lavoratori forestali, che vanno valorizzati nella loro
professionalità ed esperienza che costituisce un valore aggiunto, per avviare real-
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mente progetti pilota, creando così le basi per un reale rilancio di questo settore.
L’Azienda Calabria Verde avrà un ruolo strategico per il comparto forestale e
ambientale solo se sarà capace di svolgere attività di tipo protettivo e produttivo,
strategicamente rilevante per la lotta al dissesto idrogeologico.
In Calabria, sull’attuale situazione occupazionale nel settore forestale noi
come Cisl siamo fortemente convinti che la produttività del settore e la potenzialità occupazionale dipendano esclusivamente e essenzialmente dalla capacità di
programmazione e di progettualità, coordinata e integrata, in grado di coniugare
tutela dell’ambiente e sviluppo e dunque di superare una concezione del bosco,
fermo lì, quasi come fosse un santuario.
La montagna calabrese ha bisogno di idee forti che possano trainare uno
sviluppo atteso da troppo tempo, ci vogliono i fatti e quelle azioni concrete finalizzate a realizzare un armonioso sviluppo della montagna e della nostra regione.
I problemi della montagna in Calabria, ci piaccia o no, non si risolvono con
soluzioni parziali, urgono interventi strutturali, e non promesse o soluzioni tampone.
Il documento sottoscritto più di un anno fa, tra Cgil - Cisl - Uil regionali e
Unindustria, come evidenziato nella relazione introduttiva del collega Sapia, ha
tracciato le linee guida per il rilancio e lo sviluppo della nostra regione: lavoro,
crescita, sviluppo, sociale e legalità. Un documento nel quale abbiamo evidenziato l’importanza della tutela ambientale e la valorizzazione dei sistemi forestali
regionale e alla valorizzazione delle aree interne.
Siamo convinti, nonostante le tante difficoltà, che la Calabria potrà fare quel
salto di qualità, solo se tutti remiamo nella stessa direzione, ognuno con la propria autonomia, il proprio ruolo e le proprie responsabilità.
Noi siamo pronti e disponibili a dare il nostro contributo ma la politica dovrà
svolgere la sua funzione sostenendo e avviando momenti di confronto e di ascolto tra le parti, in caso contrario saremo pronti ad intraprendere ulteriori e nuove
iniziative sindacali, e anche la mobilitazione.
Abbiamo un territorio con grandi potenzialità ma, allo stesso tempo, continuiamo a vivere in una condizione di grandissima difficoltà, lo dicono i dati
sulla disoccupazione, inoccupazione, lavoro nero, lavoro sommerso e precario, la
nostra regione ha l’urgenza di affrancarsi da questa condizione socio economica
per evitare la continua emigrazione dei giovani.
Da questo punto di vista è decisamente positivo quanto riferitoci dal Diret-
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tore Generale, Ingegnere Salvino, rispetto alle Misure del PSR rivolte ai giovani,
ma bisognerà fare in modo di sostenere tutti quei progetti coerenti e volti a valorizzare il sistema ambientale e forestale.
Abbiamo bisogno di certezze rispetto alle risorse per il comparto forestale
calabrese, nella prossima Legge di Stabilità il finanziamento per il settore dovrà
essere garantito dal Governo nazionale, si tratta di decisioni importanti che riguardano migliaia di famiglie calabresi.
Su questa vertenza l’impegno delle Federazioni regionali e nazionali di FAI,
Flai e Uila, assieme alle Confederazioni nazionali, è stato e continuerà ad essere
costante e massimo.
Successivamente si dovrà continuare nel confronto con le istituzioni per ottenere un tavolo di confronto finalizzato a sostenere il comparto forestale calabrese
tramite programmazione e progetti, evitando di mettere, in discussione, ogni
anno, le risorse per il settore e per i lavoratori forestali calabresi.
Tante sono le risorse che potranno essere utilizzate: il PSR, i finanziamenti ordinari, i finanziamenti del Patto per la Calabria (sottoscritto il 30 aprile 2016 tra
il Governo Nazionale e quello Regionale) che nel capitolo riguardante il dissesto
idrogeologico assegna importanti risorse.
Anche negli anni passati abbiamo avuto assegnati fondi ma in realtà, queste risorse individuate sono state poi dirottate in altre zone, ad esempio l’85%
dei Fondi FAS (Fondi per le Aree sottosviluppate) dovevano essere destinati alle
regioni del Mezzogiorno, ma la logica dei Governi precedenti è stata spesso totalmente capovolta. I Fondi FAS della Calabria e delle altre regioni del Sud sono
stati utilizzati per finanziare il Mose di Venezia, pagare le multe per le quote latte
del Nord e le spese per il terremoto dell’Aquila.
Oggi abbiamo la certezza che le risorse individuate verranno investite nella
nostra regione perché il Fondo FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione erede del
FAS) viene inserito all’interno del Patto per la Calabria, e noi della Cisl saremo
vigili. Mentre chiediamo al Governo regionale altrettanta attenzione per monitorare l’erogazione di questi fondi, i tempi e le modalità di queste risorse a favore
della nostra regione, a partire da quelle del dissesto idrogeologico.
Non dimentichiamo infatti che sui 5 miliardi di euro assegnati alla Calabria,
quasi un quinto è destinato al dissesto idrogeologico.
La Cisl Calabrese, in questo momento di forte crisi economica e occupazionale, è convinta che le risorse disponibili sino al 2020 dovranno essere utili per
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migliorare e rafforzare il tessuto socio economico della Calabria, realizzare nuova
occupazione e avviare azioni di messa in sicurezza del territorio; una dotazione
consistente di risorse che richiede dettagliati progetti ed una verifica costante.
Su questi temi abbiamo chiesto un incontro al Presidente Oliverio e per affrontare tutte le quelle questioni che riguardano la crescita e lo sviluppo della
nostra regione, partendo ovviamente dal lavoro.
Sia nel sistema Calabria che nel settore della forestazione c’è bisogno di una
visione organica di programmazione, evitando di procedere, quasi sempre, sul
terreno delle emergenze, senza una chiara visione programmatoria e di azione.
Inoltre è necessario ricordare alla politica che uno degli assetti più importanti per
lo sviluppo della regione è il sistema forestale.
E sarà indispensabile, come evidenziato nella relazione introduttiva da Michele Sapia, organizzare una specifica struttura regionale che coordini i vari Enti
e strutture interessati come la Protezione Civile, l’azienda Calabria Verde e i Consorzi di Bonifica. Ecco che la politica regionale dovrà attivarsi in questa direzione
per mettere in campo un’azione veramente incisiva, sinergica e che restituisca
alla forestazione calabrese quella funzione strategica, protettiva e produttiva al
tempo stesso.
Condivido fortemente la scelta della FAI Cisl Calabria, di aprire i lavori di
questa partecipata giornata con un video di Papa Francesco sull’ambiente e colgo
l’occasione per sottolineare l’importanza del monito di Papa Francesco volto a
risvegliare le nostre coscienze, e richiamare l’attenzione di tutti gli attori sociali,
politici e istituzionali su temi che toccano l’essenza della vita.
Pertanto raccogliamo e rilanciamo l’appello di Papa Francesco e i contenuti
dell’Enciclica “Laudato Sì”, continuando ad impegnarci su questo fronte con
l’obiettivo di avviare una nuova stagione di cooperazione e di responsabilità a
favore della casa comune, del territorio e delle future generazioni.
Paolo Tramonti
Segretario Generale Usr Cisl Calabria
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