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Foresteaiprivati, edèsubitopolemica
L’assessoreBarbagallo: “Leareecheadessosonoimproduttivediventerannopresto fontediguadagno”

I boschi di proprietà della Regio-
ne e quindi di tutti, per 12 lunghi
anni in esclusivo uso ai privati. I
quali nelle foreste riconquistate a
fatica proprio grazie all’assenza
dell’essere umano dai loro veri ti-
tolari,glianimaliselvatici,potran-
no fareoraunamoltitudinedi co-
se non tutte splendide: dal taglio
di alberi - almeno sulla carta rigi-
damente regolamentato - a im-
pianti ricettivi quali agriturismi e
bivacchi, recuperodi fabbricati in
disuso,stradetagliabosco,coltiva-
zioni, apertura di sentieri e quan-
t’altro la legge sulla «protezione»
dei boschi, teoricamente, conce-
da.C’èanchechipensadicostrui-
reagricampeggiconromanticiri-
fugisuiramideglialberi(gliuccel-
li dovranno adeguarsi e faranno
nididaaltreparti),a imitazionedi
quanto già assurdamente succe-
de in alcuni parchi degli States.
Unaleggeregionale,quellaappro-
vataenonancoraattuata,magià
subitopredadiroventipolemiche.
Giàunannofa leassociazioniam-
bientalistesieranodivise:Legam-
biente era favorevole al progetto
ravvisandone gli aspetti migliori,
Italia Nostra era contraria do-
mandandosi chi e soprattutto co-
megestirà l’immenso e inestima-
bile tesoro verde della Liguria. A
gettare acqua sul fuoco e, anzi, a
difenderestrenuamenteilproget-
toèGiovanniBarbagallo,assesso-
reregionaleallePoliticheagricole,
vero ideatore del piano: «Non ca-
piscoleperplessità.LaLiguriaèla
regione con la maggiore superfi-

cie boscata d’Italia e io credo che il
progetto non possa che portare
vantaggi. Insomma, non dimenti-
chiamocicheleforestesonoabban-
donate, nessuno le cura come si fa-
ceva una volta: ora il bosco è sì sal-
vaguardato, ma improduttivo. Con
il nostro progetto diventa invece
una risorsa. Questa è una legge-pi-
lota unica in Italia e sta diventando
unmodelloper tutti: d’altraparte è
stataapprovata senzavoti contrari
dal Consiglio regionale. Si è capito
che così si ridà impulso a immensi
territori che necessitano della ma-
nodell’uomoperrestarevitali».
Macome,vistoche l’uomo-spe-

cieinassenzadicontrolli - ingenere
distrugge? «Semplice - continua
l’assessore - I boschi che ricadono
nei territori dei Comuni montani
venivano tagliati dietro autorizza-

zioneunasolavoltaogni20anni.Un
danno.Oggi, invece, affidando i ter-
ritori e dando continuità alle cure
delbosco, l’uomopotràridareslan-
cio alla flora, proteggere la fauna e
creareanchenuovipostidi lavoro».
Finora le domande presentate

dai privati sono 17.Dieci dallaLigu-
ria, 6 da altre regioni, soprattutto
Piemonte e Lombardia e una dalla
Francia. In svariati casi si tratta di
aziende del legname che ora vedo-
no la Liguria come nuova terra di
conquista. «Le domande sono
strettamente verificate, c’è una
commissioneappositacheanalizza
i progetti allegati: se sono compati-
bili con le leggi che tutelano l'am-
biente bene, altrimenti non diamo
la concessione. Si tratta di soggetti
qualificati e specializzati: dall’azien-
dache taglia il boscoallacooperati-

vasociale»,diceancoraBarbagallo.
Eaggiunge:«Concedendoilterrito-
rioper12anni,ititolaripotrannoac-
cedere a fondi europei, ad esempio
per realizzare strade tagliafuoco e
altroancora».
L’assessore non si ferma e

annuncia: «Abbiamo deciso di
promuovere la creazione di
consorzi tra quei proprietari di
boschi privati che lasciano le
loro foreste improduttive: con
un contributo di 35 mila euro
cercheremo di favorire nuova-
mente la raccolta per esempio
delle castagne e di altri prodot-
ti della foresta. È ora di ritorna-
re sulle montagne». Almeno
per quello che resterà. La spe-
ranza è che la prossima volta
ad essere «venduto» ai priva-
ti non sia anche il mare.

“Ora laRegione
svende iboschi”
Wilderness è contraria
la protesta di Zunino:
«Unmese per fermare
un’iniziativa scellerata»

«Dove stanno le associazioni
ambientaliste e gli ambientali-
sti liguri, che tanto si sentono
sbraitare solo quando la Regio-
ne o le Province autorizzano la
caccia a cinghiali e caprioli? La
conservazione della natura, in
tutto il mondo, si fa preservan-
do allo stato naturale scampoli
di foreste di proprietà pubbli-
ca: in Liguria, invece, li si sven-
dono al miglior offerente». Du-
ra presa di posizione, da parte
del segretario dell’Associazio-
ne nazionale per laWilderness,
Franco Zunino, il giorno dopo
l’annuncio della Regione Ligu-
ria in merito all’individuazione
dei soggetti privati cui andrà la
gestione delle foreste di pro-
prietà regionale per i prossimi
dodici anni, come disposto dal-
la legge sulle terre incolte.
«La politica ambientalista

della Regione Liguria da un la-
to vincola territori immensi di

proprietà privata, creando non
pochi problemi ai proprietari
dei suoli, con limitazioni urba-
nistiche e d’altra natura, com-
preso l’aggravamento dei pro-
blemi causati alle colture da
caprioli e cinghiali - dice Zuni-
no -, e dall’altra “svende” i pro-
pri boschi. In Provincia di Sa-
vona l’operazione è partita con
l’assegnazione delle ex foreste
demaniali della Barbottina e di
Cadibona, quest’ultima un ve-
ro e proprio scampolo di “wil-
derness”, anche per il luogo na-
scosto in cui si trova, e che ora
sarà sicuramente sventrata
dalle piste di esbosco».
Il timore, dunque, è quello

che le operazioni per le sfrutta-
mento del legname superino i
piani di valorizzazione, che la
Regione ha spiegato dovranno
esseremessi in campo per pro-
muovere il comparto del turi-
smo, anche con la creazione di
nuove opportunità occupazio-
nali. «Aquando, dunque, la ces-
sione a privati anche delle fore-
ste della splendida Riserva re-
gionale dell’Adelasia - si chiede
ironicamente Franco Zunino -
? C’è un mese di tempo, ora,
per cercare di fermare questa
scellerata iniziativa». [L.MA.]
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