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Il caso

Italia Nostra attacca testo
"Così ì boschi" 
L'associazione: 

  
di tagli di "~` dal 18% al c~~~m~ si rischia il desertol'incremento~o—---------'-'  ' 

bene le 
^ 
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di Cristina Nadotti

ROMA — Per Italia Nostra è una
«bozza di decreto che innalza gli
incrementi annui di tagli boschivi
nelle nostre foreste dalle attuali
percentuali del l@Y6 fino u\5D%ed
oltre». PcrLcgumbiente è invece
«un passo importante pertutelare
U nostro patrimonio forestale».
Due anime della conservazione
del patrimonio naturale si divido-
no sull'articolo 47 del decreto sem-

p|ibcazioue, che per la ministra
delle politiche agricole alimentari
e forestali, Teresa 8cDan/rra, «so-
stiene la tutela, la resistenza e la
resilienza del te-rritoiio forestale e
montano...
La posizione di Italia Nostra è

tanto netta che alcune fonti del
mondo ambientalista si spingono
a chiedersi se derivi da un testo di-
verso da quello| discussione. La
bozza del Decreto semplificazioni
del 8luglio 282O, stilata alle \Q:08,
prevede all'articolo 47 «un pro-
gramma straordinario di manu-
tenzione del terdtudoöorusta|c e
montano, in cogerenza con gli
obiettivi dello svilup o sostenibi-
\eOaaudduU'0uuper|l383Oedd
Green new deal europeo» con in-

Teresa
Bellanovm
Nata nel|95ga
Ceglie Messapica
in provincia di
Brindisi, è
ministra delle
Politiche agricole

tervoutiadhicWtuo] intensivi ed
estensivi, di prevenzione selvicol-
turale degli incendi boschivi, di ri-
pr|mtiuncreatuurodjsuperUdü`'

cmstaUdogrudutenö.annnncotutc.
Per Italia Nostra questiintervcn'

tiouuaurauoo"|udüxtruzionetotu'

|e del paesaggio forestale italia-
no» con effetti sulla biodiversità e
causeranno "dummtificuziono. di-
struzione dei nostri serbatoi di car-
booio e dissesto idrogeologico».
Sulla linea di Italia Nostra l'espo-
ocote dei Verdi Angelo Bonelli,
che osserva: «i deci'etï che il gover-
nono ha approvato da rilancio a sem-
p||ficuzionecmn|^ad|bó della crisi
economica causata da Cmúd 19
stanno determinando uo^aQgrcn'

sione e sfruttamento delle risorse
naturali che nulla hanno a che ve-
dere con il Green deal».

Di parere opposto Legambien 
te: «Consideriamo la misura a so-
stegno della realizzazione dei pia-
ni forestali di area vasta un passo
importante per tutelare ii nostro.
patrimonio forestale, clic interes-
sa ci | territorio nazio-
nale-spiegaAnnzu/vmncouett/,ce'
apuuauhücyuouPrutetteuUiod|'

nsraità.0gglarÚoUl9&doluoutrn
territorio forestato ha una pianifi-
cazione, e senza un piano non è

fi taglio degli alberi
Secondo Italia Nostra
l'incremento del taglio degli
alberi passerà dal 18 al 50%

possibile attuare i principi della
gestione forestale sostenibile o
certificare i nostri boschi c|e fine-
re fhreatuÜ°.
La ministra Bellanova interpel-

lata da Repubblica sul comunicato,
di italia Nostra, dice: «Non l'itengo
sia il caso di alimentare polemi-
clic infondate, ma credo che chï
lancia l'allarme sull'articolo 47
non abbia letto bene il testo o non
ne abbia colto correttamente lara-
tio».Bc|lao'nru rivendica l'atten-
zione per il patrimonio forestale:
«Quell'articolo è in linea con l'o 
b|Mttirol5deidkjuuaetteper|ouvi'

luppo sostenibile elaborati dall'O-
dal

La ministra sottolinea poi che le
aree forestali italiane sono separa-
tcdustrude,ureeuchxnizzute,üz-

rnvie^ mentre il piano consentirà
di ridurre la frammentazione e
creare le {üscc di connessione o
corridoi indispensabili perla con-
servazione di specie animali p1'o
tutte.
Una argomentazione che trova

concorde anche Legambiente,
clic sottolinea inoltre clic per il
piano di manutenzione forestale
sono stanziati finalmente fondi
congrui.
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