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IL BOSCO FONTE DI MATERIALI E DI ENERGIA
Sintesi dell’intervento
Il più rilevante cambiamento nelle forme d’uso del suolo in Italia negli ultimi 50 anni è legato all’espansione,
per lo più naturale, del bosco su terreni agricoli marginali. Tra l’indifferenza generale e la scarsa percezione
del fenomeno anche tra i policy maker, la superficie forestale nazionale è quasi raddoppiata e l’Italia ha
raggiunto livelli di boscosità paragonabili a quelli dei paesi del centro-nord Europa.
Se un tempo esisteva una “questione montana”, che nelle attività del Parlamento italiano nei primi decenni
del secolo scorso veniva affiancata alla “questione meridionale”, e la “questione montana” si identificava con
la presenza di un territorio fragile anche perché deforestato e instabile, oggi la “questione montana” relativa
alle aree forestali si identifica soprattutto con l’interrogativo: che fare di questo 30% del territorio italiano in
fase di progressivo abbandono?
Il settore forestale italiano è in effetti condizionato da un processo di cambiamento strutturale: la produzione
di legname da industria nelle foreste semi-naturali montane non riesce a competere con l’offerta estera. I
livelli di convenienza economica sono diminuiti a seguito della forbice degli elevati costi delle operazioni di
taglio e dei bassi prezzi della materia prima di importazione, in parte condizionati da politiche di sovrautilizzazione nei paesi nostri fornitori. Un numero crescente di industrie del legno e del mobile si sta delocalizzando accrescendo i problemi legati agli sbocchi di mercato dell’offerta interna.
L’intervento, dopo aver dato chiarito questi trend, analizza le possibilità di sviluppo di due linee di gestione
e remunerazione delle attività forestali:
- la filiera legno-energia, l’unico mercato di massa per i prodotti legnosi che ha dimostrato una
positiva dinamica nel contesto italiano, analogamente a quanto sta avvenendo in diversi paesi
europei;
- le micro-filiere dei prodotti forestali non legnosi e dei servizi turistico-ricreativi-sportivi strutturati
che possono costituire fonti dirette di reddito per i gestori forestali; si tratta di attività su piccola
scala che richiedono in genere un’alta capacità imprenditoriale e una elevato capitale sociale, oltre
che buone condizioni di partnership pubblico-privato.
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