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L'INTERVENTO

Fragilità del territorio
Flai Cgil chiede
un confronto in Regione
BELLUNO

Fare leva su prevenzione e ma-
nutenzione, messa in sicurez-
za «della messa in sicurezza
del territorio boschivo attra-
verso il corretto utilizzo della
nostra risorsa forestale». Poi
cultura del territorio, un con-
fronto con la Regione del Ve-
neto su come declinare a livel-
lo regionale la Strategia Fore-
stale Nazionale emanata nel
febbraio scorso. E quel che
chiede la Flai Cgil regionale al-
la luce degli incendi che stan-

no devastando il Veneto: Bel-
lunese (con il Longaronese
densamente popolato) Vicen-
tino, Veronese, Trevigiano.

Sebastiano Grosselle e la
Flai regionale aprono una ri-
flessione approfondita circa
lo stato di gestione e utilizzo
del patrimonio boschivo re-
gionale: «Senza voler sostene-
re un semplicistico rapporto
di causa-effetto tra gli incendi
e lo stato di scarsa manuten-
zione delle superfici boscate
di ampie zone della nostra Re-
gione», individuano delle cri-

Sebastiano Grasselle

ticità per sviluppare strate-
gie. «Siamo convinti che la le-
va sulla quale agire in modo
efficace sia quella della pre-
venzione, della manutenzio-
ne e della messa in sicurezza
del territorio boschivo attra-

verso il corretto utilizzo della
nostra risorsa forestale». Flai
riconosce l'impegno della Re-
gione nel settore forestale,
con la strutturazione e qualifi-
cazione di Veneto agricoltu-
ra, «dobbiamo però rilevare
come i numeri generali di per-
sonale impiegato in questo
comparto e le dotazioni tecno-
logiche a disposizione sono
ancora al di sotto delle reali
necessità che il territorio ma-
nifesta». Flai invita a rafforza-
re l'impegno con manutenzio-
ne del bosco, rafforzando l'e-
conomia legata ai prodotti bo-
s chivi che aumenterebbe i pre-
sidi sul territorio, a scapito
dello spopolamento: per que-
sto Flai auspica un confronto
con la Regione sulla strategia
forestale nazionale ma anche
misure concrete. Infine la cul-
tura: miglioramento della
fruizione del territorio. —
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