
«Silvicoltura da rinnovare
Ora ci sono gli strumenti »
Signorini(Italia Nostra)difendel’introduzionedell’autorizzazionepaesaggistica

AMIATA

Il settoreboschivosi deverin-

novare e in fondo l’autorizzazio-
ne paesaggisticanelle areetute-

late da decreto ministeriale è
uno strumentoche permetterà
il salto di qualità di un settore,
quello boschivo appunto, che
di rinnovamento e specializza-

zioni habisogno.
In estrema sintesi è questo il

contenutodella unarisposta ar-

ticolata che Mariarita Signorini
(nella foto), vicepresidente Ita-

lia Nostra Toscana ha dato ad
Asea.Il temaè quellocheormai
da una settimanasta tenendo
banco sull’Amiata, soprattutto
dopo che l’associazione degli
imprenditori amiatini avevade-

nunciato una crisi del settore
boschivo dovuta ancheda un
eccessonumero di richieste e
permessi,in ultimo quella ricon-

ducibile alla Soprintendenza.
«La mancanzadi autorizzazione

paesaggisticaper interventi nel-
le areetutelate –dice la Signori-

ni – configurauna violazionepu-

nita penalmente.Ricordiamo, a
chi piange miseria, che la loro

economianon ne soffrirà mini-

mamente, a patto di superarela
pigrizia imprenditoriale checa-
ratterizza quel sistemaeconomi-

co». «La fustaia e il ceduocom-

posto – proseguela Signorini –
sonoin grado nonsolo di garan-

tire la stessaproduzione legno-
sa delceduo,ma anzidi aumen-

tarne il valore aggiunto,uscen-

do dalla pericolosa monocultu-

ra del ceduodapaleria, per di-

versificare la produzione conal-

tri assortimenti, come il trava-
me e il legname daopera, altret-

tanto richiesti daampie fette di
mercato».
Grazie alla Soprintendenza,

quindi, fustaiae ceduocompo-
sto rientrano di diritto a far par-
te del paesaggioforestale del
Monte Amiata.
«Con la reintroduzione di forme
di governopiù complessedage-

stire, come la fustaia, ci sarà
maggior lavoro per i tecnici e
per la manodopera specializza-

ta eformata, sollevando il setto-
re forestale dalla cronicadipen-

denza di manodoperaestera–
dice ancora–pocoqualificata e
a bassocostoche caratterizza,
tra l’altro, in linea generale, uno
deisettori lavorativi più arretrati
in temadi sicurezzasul lavoro e
caporalato, correlati principal-

mente alla presenza del ce-

duo ».
Signorini guarda l’Amiataa 360
gradi. «Grazie all’incremento
del pregio paesaggistico,inol-
tre, vi sarà compatibilità tra le
economie forestaliequelle lega-

te alle attività ricettive, della fi-
liera agroalimentare chehanno
in un paesaggio preservato, la
loro unicarisorsadi valore ag-
giunto ».
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