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Grosselle (Flai Cgil Veneto) sulla gestione del patrimonio boschivo
«Numero di forestali e tecnologia al di sotto delle reali necessità»

«Contro la catastrofe dei roghi
serve maggiore prevenzione»
LA POLEMICA

1 momento,
le diverse e
gravi situa-
zioni sembra-

no tutte riportate sotto con-
trollo grazie agli interventi
messi in atto, coordinati dalla
Regione e che hanno visto
coinvolti anche operai di Ve-
neto Agricoltura e i volontari
che compongono le squadre
di pronto intervento di antin-
cendio boschivo. Questo allar-
me però ci induce a una rifles-

sione approfondita circa lo
stato di gestione e utilizzo del
nostro patrimonio boschivo
regionale». Lo sottolinea Se-
bastiano Grosselle, della se-
greteria Flai Cgil Veneto.
«Senza voler sostenere un
semplicistico rapporto di cau-
sa-effetto tra gli incendi e lo
stato di scarsa manutenzione
delle superfici boscate di am-
pie zone della nostra regione,
pensiamo che sia però neces-
sario evidenziare alcune criti-
citàe di condividere una possi-
bile strategia per far fronte a
quella che potrebbe essere

una tendenza rischiosa, ovve-
ro di relegare il nostro patri-
monio boschivo ai margini
dell'interesse e dell'impegno
pubblico».
La leva sulla quale agire, di-

ce il sindacalista, è quella «del-
la prevenzione, della manu-
tenzione e della messa in sicu-
rezza del territorio boschivo
attraverso il corretto utilizzo
della nostra risorsa forestale.
Riconosciamo l'impegno del-
la Regione nel settore foresta-
le, che negli ultimi quattro an-
ni ha assunto un valore centra-
le, anche attraverso la mag-

gior strutturazione e qualifica-
zione del proprio Ente stru-
mentale, Veneto Agricoltura,
che realizza i progetti di siste-
mazione idraulico forestale,
dobbiamo però rilevare come
i numeri generali di persona-
le impiegato in questo com-
parto e le dotazioni tecnologi-
che a disposizione sono anco-
ra ampiamente al di sotto del-
le reali necessità che il nostro
territorio manifesta».
Un incendio, conclude, « è

un evento complesso e, so-
prattutto quando si profila la
possibilità di una origine dolo-
sa, potrebbe sembrare inutile
approcciare il problema dal
versante della prevenzione.
Rimaniamo però assoluta-
mente convinti che il rafforza-
mento dell'impegno e della
capacità di governance
dell'amministrazione pubbli-
ca nel contesto del patrimo-
nio forestale incida sulla pos-
sibilità di evitare tali disastri
su più livelli». —

»Incendi. marzo record ma trend in calo»
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