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IL CONVEGNO

Dal bosco all'energia
la filiera guarda al futuro
BELLUNO

Quale futuro per la produzio-
ne di legno in provincia di
Belluno? Come realizzare
una filiera nel nostro territo-
rio? Sono solo alcune delle
domande a cui si cercherà di
rispondere nel convegno che
si svolgerà domani dalle
9,30 nella sala Eliseo Dal
Pont di Belluno dal titolo
"Dal bosco alla produzione
di energia. Una filiera per B el-
luno nelle linee green del
Pnrr». La organizza la Cgil di
Belluno insieme con il sinda-
cato Flai. Molti gli ospiti che
interverranno.
«Dobbiamo cercare di

stringere intorno a questo te-
ma che è scoppiato dopo la
tempesta Vaia», spiega Seba-
stiano Grosselle della segre-
teria Fla Cgil di Belluno e del

Sebastiano Grosselle

Veneto. «Il legno è diventata
una opportunità importante
con il Pnrr. C'è bisogno, infat-
ti, di costruire una filiera del
legno nella nostra provincia
che sia in grado di gestire dal
taglio della pianta fino alla
sua vendita come prodotto fi-
nito passando perla sua lavo-
razione. Finora infatti sono
altri che vengono a tagliare i

nostri alberi senza alcun ri-
svolto economico per il no-
stro territorio. E venuto il mo-
mento che i profitti di questa
grande ricchezza che abbia-
mo possa rimanere in provin-
cia», precisa il sindacalista.

Grosselle non nasconde co-
me il lavoro boschivo sia di
per sè pericoloso se non ven-
gono attuate tutte le precau-
zioni previste dalla norma.
«Ci sono aziende che cerca-
no di guadagnare il più possi-
bile da questa attività e spes-
so può succedere che non si
investa troppo sulle misure
di prevenzione dei rischi e co-
sì ci sono gli incidenti che al-
le volte possono diventare
mortali come è capitato an-
che nella nostra provincia»,
conclude il sindacalista che
si dice convinto che «attorno
a questo tema del legno si
possa sviluppare una buona
produzione di valore aggiun-
to per la nostra provincia, ba-
sato sull'economia circolare,
sostenibile e a trarne benefi-
cio non sarebbero solo le
aziende dl settore, ma l'inte-
ro territorio». —
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