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CONVEGNO IN CANSIGLIO

Segherie austriache interessate al legname È
allarme speculazione
Il vento ha abbattuto abeti e faggi per 50 mila metri cubi Il ministro Costa: «Serve una
cabina di regia per ripartire»
vittorio veneto Col passare dei giorni gli effetti
dell' uragano di fine ottobre appaiono sempre
più gravi. Nel Cansiglio sono stati abbattuti 50
mila metri cubi di legname, abete rosso e
faggi, 27 mila metri cubi sono del demanio
regionale, 15 mila di proprietà dei Comuni, il
resto dei privati. La grande paura, adesso, è
che arrivino gli speculatori: sull' altopiano si
sono fatte vive le segherie austriache,
offrendosi di pulire la foresta, ma a prezzi
stracciati. Ovvero 10 euro al metro cubo,
contro i 30 circa pagati dalle 10 imprese
forestale che hanno accettato di lavorare per l'
ente Veneto Agricoltura. Prima del disastro,
questo legname veniva pagato circa 50 euro,
ma rivenduto dalle aziende che lo
acquistavano al doppio, quindi più di 100 euro
(con punte di 150 in Val di Fassa). L' Itlas, che
da anni lavora il faggio del Cansiglio p e r
realizzare i pavimenti, ha ipotecato 2000 metri
cubi di questi tronchi, ma ce ne sono altri 48
mila da piazzare sul mercato a prezzi
dignitosi. «Prima che arrivino gli avvoltoi, sarà
opportuno fare una cabina di regia per
coordinare azioni di recupero e reimpianto»
hanno spiegato Giustino Mezzalira di Veneto
Agricoltura e O s c a r F a c c h i n , s i n d a c o d i
Tambre, ieri, a margine di un convegno nazionale sull' energia da biomassa forestale, organizzato dalla
Federazione italiana dei produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper). È un patrimonio che le
comunità locali rischiano di perdere, hanno dichiarato i relatori, a cominciare dall' assessore regionale
all' ambiente, Giampaolo Bottacin. Il sottosegretario all' agricoltura e alle foreste, l' onorevole Franco
Manzato, è intervenuto rassicurando. In Finanziaria sarà previsto un fondo per la gestione delle foreste
ed è allo studio dei ministeri Mef e Mipaf una proposta dello stesso sottosegretario, che prevede la
fiscalità al 10 per cento per le imprese forestali e le segherie al di sopra dei 600 metri.
Se passera questa defiscalizzazione, finalmente si riattiverebbe la filiera del legno che è alla mercè dei
grandi gruppi stranieri d' oltre confine. Intanto, il consigliere regionale del Pd, Azzalin, ha detto che la
Regione dovrebbe stanziare più di un milione di euro nel prossimo bilancio. Presso l' Hangar del
Cansiglio si è discusso anche della fine che potrebbe fare gran parte del legname, quello non
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utilizzabile per gli usi più qualificati. Il legname meno nobile può essere ottimamente impiegato, hanno
detto i responsabili della Fiper, per usi energetici, specialmente per le reti di teleriscaldamento. Una
soluzione ottimale per il riscaldamento a quartieri o piccole comunità. L' Europa ha imposto che entro il
2020 il riscaldamento avvenga, per il 32%, attraverso l' impiego di risorse rinnovabili. Le centrali a
biomasse producono oggi un terzo di questa energia "pulita" e devono raddoppiare, si è detto in
Cansiglio. L' esempio di Fregona, dove si riscaldano gli edifici pubblici bruciando il cippato, dovrebbe
essere seguito da altri Comuni.
«L' Europa insiste giustamente sullo sfruttamento delle rinnovabili, bisogna trovare una mediazione»,
sottolinea Bottacin. Per questo il ministro dell' ambiente Enrico Costa ha accettato la proposta del
Veneto di una cabina di regia per verificare il da farsi.
I tempi stringono, perché già nella prossima primavera i parassiti potrebbero intaccare le piante.
--Francesco Dal Mas BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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