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1. Premessa

Un approccio seppure molto generale alla materia della forestazione
richiede preliminarmente una lettura congiunta di quella che è stata la politica
agricola e forestale dell'ultimo decennio fino agli ultimi orientamenti dettati dalla
PAC con le innovative e per certi versi inevitabili misure di accompagnamento
emanate con la riforma Mac Sharry del '92.

In effetti proprio queste ultime, hanno dato forte impulso a quelle azioni a
favore degli imboschimenti  già istituite con i regolamenti di set-aside
opportunamente rivisti e corretti.

L'imboschimento avvenuto negli anni recenti, che come vedremo meglio
analizzando i dati regionali non si discosta dalla tendenza nazionale, è
rappresentato in maniera preponderante dalla cosiddetta "forestazione produttiva"
o "arboricoltura da legno".

La poco attenta programmazione degli interventi ha favorito la diffusione
di  tipologie d'impianto  tecnicamente discutibili. Infatti, già cominciano ad
evidenziarsi alcuni limiti tecnici, ai quali si aggiungono le incertezze sulla futura
redditività dell'investimento ed i dubbi di natura giuridica legati alla imposizione
dei vincoli forestali .

Tali perplessità se da un lato pongono un giusto freno alla errata
convinzione di poter trarre profitto dagli elevati incentivi e premi concessi dai
vigenti regolamenti comunitari, dall'altro richiedono risposte chiare da parte delle
Regioni, alle quali compete l'attuazione dei regolamenti, riguardo ai vincoli a cui
vanno soggetti i boschi di nuovo impianto, alla certezza sui tempi delle procedure
amministrative e non ultimo un preventivo controllo tecnico dei progetti potrebbe
ovviare o correggere le scelte tecniche non appropriate prima che si passi alla
realizzazione dell'impianto.
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2. Linee e tendenze della politica forestale

L'assenza di una vera politica forestale da parte della Comunità Europea
(CE)  ha prodotto conseguenze piuttosto negative nel comparto forestale. Le
foreste e la produzione di legname, non avendo a supporto una vera e propria
strategia forestale tale da influenzare fattori e prodotti, hanno beneficiato di una
serie di interventi senza una prospettiva globale a favore dei fattori, cioè delle
risorse forestali. In tale ambito si inquadrano le azioni di rimboschimento, tutela
delle fitopatie, prevenzione incendi, nonché limitate azioni strutturali e di tutela
ambientale [13].

Il rilancio che sta vivendo la politica forestale nell'ultimo decennio a
livello comunitario, sembra dettato più che da motivi per così dire forestali come:
la produzione e il deficit di legname, la difesa idrogeologica, il paesaggio,
l'ambiente; dalla necessità di risolvere i problemi dell'agricoltura. Basti pensare
alla ben note eccedenze produttive con costi oramai insostenibili per la CE, ai
metodi di produzione intensivi sempre più inquinanti, all'abbandono delle terre
marginali, ai problemi che l'agricoltura suscita al libero commercio internazionale
nelle trattative GATT.

L'emanazione del regolamento 797/85 segna un primo passo nella nuova
tendenza di incoraggiare gli imboschimenti nelle aziende agricole;
successivamente con il regolamento 1760/87 viene istituito un regime di aiuti a
favore delle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente, delle
risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.

Un deciso passo avanti viene fatto dalla CE con l'approvazione dei
regolamenti che rientrano nel cosiddetto "pacchetto forestale". Si tratta di una serie
di azioni che mirano all'insieme dei problemi strategici del settore forestale che
partendo sempre dalla promozione degli imboschimenti di superfici agricole (reg.
1609/89), passano allo sviluppo e valorizzazione delle foreste nelle zone rurali
della Comunità (reg. 1610/89), fino al miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (reg.
1612/89). Inoltre si prevedono misure specifiche per la protezione delle foreste
contro l'inquinamento atmosferico (reg. 1613/89) e gli incendi (reg. 1614/89), che
rappresentano le aggressioni più pericolose e causa di danni irreparabili per le
foreste europee.

Nel panorama della produzione normativa comunitaria recente bisogna
anche ricomprendere due regolamenti che hanno avuto efficacia solo in alcune
regioni dei paesi mediterranei: il regolamento 2055/85 PIM che prevedeva tra
l'altro interventi per il miglioramento delle foreste degradate, il rimboschimento la
protezione degli incendi, la viabilità forestale; il regolamento 2052/88-Obiettivo
5b  che ha dato luogo ad una serie di interventi volti al miglioramento e
manutenzione dei boschi esistenti e alla realizzazione di rimboschimenti con
finalità produttive, protettive e ricreative.
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I provvedimenti comunitari sopra elencati hanno trovato applicazione su
scala nazionale secondo le finalità ed i limiti territoriali da essi previsti, con la
partecipazione finanziaria  in quota dello Stato e delle singole regioni.

Per completare il quadro legislativo, merita un particolare cenno lo schema
di Piano Forestale Nazionale (PFN) recepito dalla legge 752/86, nota come legge
pluriennale di spesa per il settore agricolo. Con tale piano per la prima volta
vengono definiti gli obiettivi di politica forestale separatamente da quelli del
settore agricolo, che si realizzano con azioni orizzontali di competenza
dell'Amministrazione centrale ed interventi delegati alle regioni per quanto
riguarda la definizione dei beneficiari e dell'ammontare del sostegno pubblico,
fermo restando le finalità che vanno ricondotte allo sviluppo multifunzionale del
bosco e alla produzione di legno fuori foresta con impianti specializzati di
arboricoltura da legno.

Il PFN ed i canali di finanziamento da esso attivati, hanno costituito per il
quinquennio 1985-'90 un efficace strumento di indirizzo delle politiche forestali
regionali; si attende ora la sua riproposizione con i necessari aggiornamenti e le
nuove direttive di intervento.

2.1 Dal set-aside al regolamento 2080

Il regime di aiuti afferenti al set-aside (reg.ti 1094/88 e 1272/88), miravano
soprattutto a contenere le produzioni agricole eccedentarie mediante la messa a
riposo dei terreni coltivati o meglio al loro imboschimento. Se si considera poi che
parallelamente si puntava  ad una maggiore sostenibilità ambientale dell'attività
agricola attraverso la sua estensivizzazione, si comprende come maggiori erano
anche le attese riguardo alla destinazione a bosco dei terreni seminativi ritirati
dalla produzione.

E' chiaro infatti che con l'imboschimento non solo si coglie l'obiettivo del
contenimento delle eccedenze produttive ma, con l'ampliamento delle superfici
forestali, si ottengono altri importanti benefici in ordine alla produzione legnosa,
ad una più stabile tutela idrogeologica, al miglioramento dell'ambiente e del
paesaggio.

Le ragioni  che sono alla base di tale disinteresse sono di diversa natura e
riguardano aspetti tecnici, giuridici, economici e istituzionali.

Vi è stato in primo luogo un rischio tecnico, che permane tuttora, legato
alla mancanza di esperienze pratiche e sperimentali che possano offrire
suggerimenti e soluzioni ai problemi emergenti relativamente nuovi. A ciò si
aggiunge una carenza nel processo di trasferimento dell'informazione tecnica agli
operatori e nella assistenza necessaria durante la successiva fase di gestione
colturale dei nuovi impianti.

Un'altro elemento di incertezza è  dovuto ai vincoli forestali che gravano
sui nuovi imboschimenti, in merito alla possibilità di utilizzare le piantagioni una
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volta raggiunta la maturità e di restituire all'uso agricolo i terreni imboschiti.
Altro motivo di preoccupazione è il rischio di mercato, in quanto la

validità economica degli investimenti forestali non deriva solo dalla produzione di
assortimenti legnosi di buona qualità o di grandi quantità omogenee di legname per
usi di massa (pannelli o paste). E' anche indispensabile che siano realizzate
iniziative di concentrazione dell'offerta interna, di informazione sul mercato, di
promozione delle specie e degli assortimenti, definendo rapporti di fornitura con
gli utilizzatori industriali e nuove forme contrattuali che offrano garanzia di
remuneratività, di omogeneità e continuità di fornitura.

Infine, vi è stato un limite insito nella complessità dell'iter amministrativo
da seguire per l'ottenimento dei contributi che ha comportato imprevisti e
lungaggini in parte giustificate dal fatto che si trattava di procedure del tutto
nuove.

I risultati abbastanza deludenti originati  dallo strumento del set-aside, ha
imposto alla CE una sua profonda revisione, al fine di porre rimedio ad alcune
delle problematiche a cui si è fatto cenno. La leva azionata per convincere gli
operatori a scegliere l'opzione dell'imboschimento è stata sostanzialmente quella di
elevare i sussidi finanziari.

Infatti con le misure forestali contenute nel regolamento 2080/92, oltre ad
aumentare le spese di impianto ammissibili, si  prevede un premio annuale ad
ettaro imboschito per compensare i costi delle cure colturali nei primi cinque anni,
sgravando l'agricoltore dagli onerosi costi sostenuti per effettuare la manutenzione
dei giovani impianti, dalla cui corretta esecuzione dipende in buona parte la
riuscita dell'investimento. In aggiunta  a detti premi vi sono le compensazioni per il
mancato reddito per un periodo di 20 anni, che spettano in misura piena  agli
imprenditori agricoli a titolo principale ed in misura ridotta  a tutte le altre  figure
richiedenti.

3. Attuazione delle misure forestali in ambito regionale

In ambito regionale, il regolamento 2080 è stato attuato con  un
programma triennale  che stabilisce l'entità degli aiuti, degli importi massimi
sovvenzionabili e le condizioni per la loro concessione. Di recente con la Delibera
Amministrativa n.67/96, sono state apportate alcune modifiche al citato
programma che hanno recepito i nuovi massimali di spesa previsti nel regolamento
CE 231/96, con aumento delle spese di impianto, dei costi di manutenzione e dei
costi per i miglioramenti boschivi. Sono state anche introdotte nuove tipologie
d'impianto e vengono meglio specificate le spese tecnicamente ammissibili.

A differenza di quanto avveniva con i decreti attuativi del set-aside a
valenza nazionale e quindi caratterizzati da una ovvia  genericità, con il
programma regionale sono state definite le diverse tipologie d'impianto, la
suddivisione del territorio regionale in zone omogenee di reddito agricolo, le
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priorità d'intervento, i vincoli permanenti e transitori applicabili a seconda del tipo
di imboschimento realizzato. In definitiva è stato delineato un quadro di
riferimento dell'intervento pubblico sufficientemente chiaro che ha contribuito a
far aumentare considerevolmente le domande di rimboschimento.

Gli obiettivi del programma si riconducono a quelli contenuti nel PFN,
peraltro già attuati con il precedente programma di forestazione regionale
approvato con la D.A. 212/89. Essi sono ispirati allo sviluppo multifunzionale del
sistema boschivo,  a partire dalle sue peculiarità ambientali e paesaggistiche senza
trascurare però l'investimento forestale di tipo produttivo inteso sia come
forestazione produttiva sia come valorizzazione  della tartuficoltura e della
castanicoltura nelle aree vocate.

E' stato definito un programma "aperto" alle varie soluzioni tecniche
possibili, poiché viene conferita all'imprenditore la facoltà di scelta in base alle
specifica  realtà zonale e aziendale. Purtroppo, la differenziazione dei premi non si
è dimostrata sufficiente a stimolare la realizzazione di rimboschimenti forestali
soprattutto in quelle aree montane o protette dove avrebbero svolto appieno la
preminente funzione  idrogeologica e ambientale.

Tuttavia, si deve rilevare ancora oggi come le scelte tecniche operate si
rivelano spesso inadeguate in relazione alle condizioni stazionali od anche
organizzative dell'azienda, minando così il conseguimento degli obiettivi prefissati.
A questo proposito sembra necessaria una maggiore influenza del tecnico
progettista nel momento decisionale al fine di orientare correttamente sia la scelta
delle specie che il modulo colturale da adottare, oltreché a prestare la necessaria
opera di consulenza nella successiva fase di gestione.

La scelta fatta dalla  Regione di richiedere un progetto esecutivo redatto da
un tecnico abilitato si è rivelata generalmente positiva e la migliore qualità dei
progetti presentati   si traduce spesso in un più agevole esame istruttorio.

Sulla base degli imboschimenti già collaudati si può affermare che l'entità
dei contributi concessi, che si attestano sempre al di sotto dei massimali fissati
dalla CE, sono in genere da considerarsi sufficienti a coprire i costi sostenuti per le
ordinarie operazioni di impianto. Tale impostazione si dimostra efficace per
evitare che si ingenerino possibili effetti speculativi tali da far considerare
l'imboschimento come opportunità di immediato guadagno così da perdere di vista
l'impegno organizzativo e finanziario richiesto per qualsiasi investimento forestale.

Le diverse misure forestali che si sono susseguite nella Regione, hanno
canalizzato i finanziamenti pubblici secondo gli obiettivi previsti dai rispettivi
provvedimenti comunitari e nazionali. Un quadro riepilogativo dell'impatto che
esse hanno generato sul territorio regionale si desume dalla tabella 1.

A cavallo degli anni '90 con i fondi PIM è stato assegnato ampio spazio
agli interventi di miglioramento boschivo interessando 4908 Ha; hanno riguardato
soprattutto conversioni di boschi cedui ad alto fusto nonché operazioni di
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diradamento e spaccatura nei boschi artificiali di conifere, giunti ormai ad uno
stadio evolutivo tale da richiedere uno sfoltimento sia orizzontale che verticale
delle chiome anche in funzione della prevenzione incendi.

Tab. 1 - Quadro riepilogativo degli interventi di forestazione.

Imboschimenti Miglioramento

Boschi

 Manutenzione

Straordinaria

Tartuficoltura Castanicoltura

MISURE Boschi

Ha Ha Ha Ha Ha

Reg. 2055/85 -

PIM  For.

192 4.908 2.520 196 -

D.A. 212/89 180 2.150 300 120 1

Reg. 2052/88 -

Ob. 5b

97 600 100 73 185

Set-Aside    (2)   1085 - - - -

Reg. 2080/92  (1)     (2)   3443 - - - -

Note: (1) Situazione  al 31/03/1996.

          (2) Comprende tutte le tipologie di imboschimento

Fonte: Dati forniti dai Servizi Regionali

Con il programma di forestazione regionale attuato con la D.A. 212/89 e succ.
modif., in armonia con le indicazioni dettate dal P.F.N., è proseguito l'intervento
pubblico a favore del miglioramento delle risorse forestali a scapito delle
creazione di nuovi boschi, inoltre si dà inizio alla valorizzazione di quei settori
secondari quali appunto la tartuficoltura e la castanicoltura nelle aree vocate.
Secondo tali linee di intervento ha operato anche  il regolamento 2052/88-Ob. 5b.

La localizzazione territoriale delle misure di forestazione ha privilegiato
ovviamente il territorio montano ad eccezione della D.A. 212 che ha trovato
applicazione su tutto il territorio regionale rappresentando l'unico strumento di
finanziamento per effettuare interventi di forestazione al di fuori dell'ambito
territoriale delle comunità montane.

Gli imboschimenti hanno registrato una  decisa crescita con l'opzione
forestale del set-aside e ancor più con il regolamento 2080. I dati quantitativi
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riportati in tabella dimostrano la notevole diffusione dei nuovi imboschimenti che
nel quinquennio 1991-'95 di applicazione del set-aside, hanno interessato una
superficie di 1085 Ha, seppure la scelta forestale abbia riguardato  solo il 4,5%
degli ettari globalmente messi a riposo. Il vero e proprio boom si è avuto con
l'entrata in vigore del regolamento 2080 che, grazie ai maggiori incentivi concessi,
ha favorito la realizzazione di impianti forestali su 3443 Ha.
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Tab. 2 - Ripartizione territoriale della superficie imboschita (Ha)

PROVINCE SET-ASIDE REG. 2080/92

Pesaro 238 360

Ancona 320 742

Macerata 425 1.340

Ascoli Piceno 102 1.001

TOTALE 1.085 3.443

Fonte: Dati forniti dai Servizi Decentrati Regionali

Dalla ripartizione a livello provinciale riportata in tabella 2, risalta il dato
registratosi a  Macerata con ben 1340 ettari imboschiti, seguita da Ascoli P. e
Ancona rispettivamente con 1001 e 742 ettari, mentre a Pesaro si è avuta una
diffusione più limitata di 360 ettari.

Passando ora ad un'analisi qualitativa, si osserva una netta prevalenza di
imboschimenti con finalità produttiva. Sulla base di una indagine a campione delle



188

domande presentate e di testimonianze dirette dei funzionari regionali responsabili
per ciascuna provincia, è scaturito che gran parte delle domande di imboschimento
sono costituite da impianti monospecifici di noce che oscillano dal 36% di Ancona
e Pesaro al 60-65% di Ascoli P. e Macerata; gli impianti misti di noce e ciliegio
selvatico rappresentano una quota del 25%; più modesta è invece la presenza di
altre latifoglie pregiate come frassino maggiore o acero montano che riguarda
l’11% degli impianti. La restante superficie è rappresentata da un 9% di tartufaie
artificiali, e da un’altro 10% di rimboschimenti forestali distribuiti principalmente
nelle province di Pesaro e Ancona.

Riguardo agli impianti produttivi, si deve rilevare che solo ora si inizia a
progettare piantagioni miste impiegando anche specie secondarie come ontano
napoletano, frassino angustifolia, olivo di boemia, sambuco, nocciolo, robinia, et..

Ciò anche a seguito dell'insorgenza di taluni problemi tecnici come ad
esempio i forti attacchi di agenti patogeni, nei confronti dei quali gli impianti
monospecifici sono estremamente vulnerabili, che possono compromettere
seriamente la qualità del legno deprezzandone il valore commerciale.

4. Nuovi orientamenti della forestazione produttiva

Con il termine generico di forestazione si può intendere la possibilità di
realizzare rimboschimenti veri e propri, piantagioni da legno od anche interventi
volti a favorire la colonizzazione naturale della vegetazione forestale a seconda
delle condizioni ambientali in cui si opera, agli obiettivi perseguiti, alle modalità
operative.

Volendo focalizzare l'attenzione su quella che è la forma più diffusa di
forestazione e cioè la forestazione produttiva o arboricoltura da legno,
l'orientamento di questi ultimi anni è diretto verso la produzione di legname di
qualità. Interessante a questo proposito è la definizione data a questa disciplina,
secondo cui "l'arboricoltura da legno è una scienza applicata che si occupa della
coltivazione temporanea di singoli alberi o di un insieme di alberi al fine di
produrre legno con specifiche qualità e in elevata quantità, caratterizzata da
tecniche colturali tempestive, razionali, compatibili con le esigenze ambientali
fondate su basi ecologiche ed agronomiche" [5].

L'obiettivo è quello di ottenere legname da opera con particolari
caratteristiche tecnologiche ed estetiche utilizzando specie dal legname pregiato, al
fine di produrre un'elevata percentuale di tondame, segati e tranciati di prima
scelta. Si punta cioè ad ottenere il massimo valore da ogni singolo albero a
differenza della selvicoltura dove l'elemento base è il bosco nel suo insieme e la
sua perpetuità nel tempo.

 Le indicazioni provenienti dalla recente sperimentazione sia italiana che
straniera suggeriscono tecniche innovative rispetto al passato, come ad esempio  la
consociazione  di più specie. Questo consente una diversificazione della



189

produzione di assortimenti legnosi con aumento della produttività, una
diminuzione dei rischi dovuti sia alle fluttuazioni di mercato ed alla lunghezza dei
cicli di coltivazione che alle avversità parassitarie e climatiche, una migliore
qualità tecnologica del legname, una semplificazione di alcune operazioni colturali
(potature, sarchiature, concimazioni) e infine la possibilità di costituire  un
soprassuolo forestale più naturale di maggiore valore paesaggistico.

Gli impianti misti possono tuttavia comportare alcune difficoltà di cui
bisogna tener conto in fase di progettazione come  la necessità di una ragionata
scelta delle specie e del modulo di impianto, i maggiori costi di impianto e la
maggiore complessità di gestione.

4.1 Alcuni benefici ambientali

L'imboschimento di un terreno nudo solitamente produce anche una serie
di effetti indiretti spesso di gran lunga più importanti di quelli meramente
economico produttivi. Tra essi basta in sintesi ricordare le insostituibili funzioni o
servizi ambientali  che vanno dalla tutela idrogeologica al miglioramento della
qualità del paesaggio all'effetto di stabilizzazione climatica.

E' chiaro che tali funzioni si estrinsecano con diverso grado di efficacia
secondo il tipo di bosco; è massimo nel caso di boschi misti governati con criteri
naturalistici che danno luogo ad un ecosistema forestale complesso, in cui si
instaurano meccanismi biologici di autoregolazione con minimi apporti energetici
esterni.

Alcune di tali funzioni, in via temporanea,  vengono soddisfatte anche dai
popolamenti arborei specializzati che in relazione alla loro complessità svolgono
un ruolo non trascurabile nella protezione ambientale se si confrontano con la
normale pratica agricola. I benefici che anche la forestazione produttiva determina
sulle componenti ambientali rientrano nell'ottica del riequilibrio delle attività di
sfruttamento delle risorse  naturali  con  maggiore sostenibilità ambientale.

Si ritiene utile  richiamare  brevemente a quelli che sono gli effetti più
significativi conseguenti alla realizzazione delle  piantagioni da legno, anche se
risulta difficile la loro valutazione in quanto per molti di essi, non essendo
monetizzabili, si procede con metodi comparativi, per altri come gli effetti
idrogeologici si adottano criteri e parametri di non semplice applicazione a tutte le
realtà operative.

Tra questi ultimi, si può comunque considerare l'importante effetto sulla
stabilizzazione del suolo e sulla regimazione delle acque con riduzione dei volumi
di deflusso superficiale. Ovviamente l'efficacia è maggiore negli impianti misti con
specie intercalari arboree ed arbustive  impostati su moduli colturali che
prevedono il mantenimento della copertura vegetale ed il controllo della
vegetazione infestante nei primi anni mediante trinciatura in sito. In tali impianti si
dovranno perciò omettere le concimazioni e l'eventuale intervento fitosanitario
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dovrà privilegiare metodi di lotta biologica o integrata con trattamenti chimici
localizzati nei casi di effettiva necessità.

Gli impianti consociati possono avere un certo valore naturalistico a
differenza di quelli monospecifici che sono molto semplificati a causa
dell'intervento antropico più  intenso, dove la limitata diversità floristica e il basso
grado di naturalità annullano l'interesse di tipo naturalistico.

Discorso analogo vale anche per la qualità del paesaggio che generalmente
migliora con l'affermazione di un  popolamento arboreo anche se artificiale. Per la
valutazione della qualità visiva del paesaggio sono stati proposti alcuni indicatori
sintetici con specifico riferimento ai rimboschimenti [7]. Per valutare  l'impatto
visivo di una piantagione si tiene conto di alcuni parametri a seconda delle
condizioni locali d'intervento quali: delimitazione dell'impianto, sesto, età delle
piante, morfologia, presenza di radure, effetti di limite con zone d'acqua e prati,
ampiezza del gradiente di mescolanza dei colori in relazione alle composizioni.

Infine tra gli effetti ambientali, non si deve dimenticare il contributo che
tutti i popolamenti forestali danno nella riduzione della CO2 nell'atmosfera con
influenza sui cambiamenti climatici.

Per avere un'idea dell'importanza di tale funzione basta ricordare che il
bilancio del carbonio  è attivo, vale a dire le quantità fissate sono maggiori di
quelle emesse per la maggior parte dei boschi italiani.

La capacità fissativa dipende oltreché dallo stato di salute del bosco
dall'utilizzazione delle biomasse. In effetti, l'utilizzazione del legname a fini
industriali può determinare il mantenimento del ruolo fissativo della biomassa per
un periodo variabile in relazione al ciclo dei prodotti.

Anche l'utilizzo del legname per fini energetici, in sostituzione di
combustibili fossili come petrolio o carbone, consente di evitare l'immissione di
nuovo carbonio in quanto il carbonio emesso dalle biomasse forestali  è pari a
quello precedentemente fissato essendo il processo a bilancio nullo.

5. Imboschimenti e regime vincolistico

Il particolare regime vincolistico che grava sui boschi e quindi anche sui
nuovi imboschimenti è forse l'aspetto che ancora oggi crea maggiori dubbi agli
operatori agro-forestali riguardo alla possibilità di praticare i tagli di utilizzazione
a fine turno ma soprattutto alla riconversione agricola dei terreni imboschiti.

Le norme di tutela del bosco in quanto tale derivano dalla normativa del
vincolo idrogeologico o forestale di cui al R.D.L. n.3267/23 che ne regolamenta
l'utilizzo attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in
ciascuna provincia, dalle disposizioni regionali che dettano criteri per il taglio e
l'utilizzazione dei boschi  (D.G.R. n.3712/94), dalla Legge n. 431 dell'8.08.1985
che ha vincolato l'intera categoria dei territori boscati sotto il profilo paesistico
ambientale.
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Fino all'emanazione di quest'ultima legge, il bosco veniva considerato
esclusivamente come strumento di difesa del suolo, tant’è che il vincolo
idrogeologico grava soprattutto sui terreni di montagna e collinari per lo più
ricoperti da boschi.

E' vero però che il rimboschimento può avere diverse finalità, pertanto nel
caso abbia finalità di riassetto idrogeologico è evidente che il terreno rimboschito
non possa essere successivamente dissodato per una diversa destinazione.

Diversa è pero la riflessione che si deve fare allorché il rimboschimento
viene realizzato all'unico scopo della produzione legnosa.  In  questo caso, l'attività
di rimboschimento non è finalizzata alla creazione di nuovi boschi e, comunque,
non di boschi permanenti, ma è diretta invece alla coltivazione di un'insieme di
alberi con la esclusiva finalità di massimizzare la produzione legnosa, scopo
precipuo dell'arboricoltura da legno .

Sotto il profilo paesaggistico, non sembra possibile ritenere esteso a
piantagioni arboree che per la loro natura non sono destinate a rimanere nel tempo
bensì ad essere utilizzate unicamente per la produzione di legno, un vincolo di
natura paesistico-ambientale che postula il permanere di un determinato "status"
paesaggistico, mentre abbiamo affermato che l'arboricoltura da legno non crea
boschi e comunque non boschi permanenti  [2].

Fatte queste indispensabili considerazioni di carattere giuridico, occorre
ora vedere come le singole regioni hanno legiferato sullo specifico argomento con
particolare riferimento alle Marche.

Il panorama delle normative regionali è abbastanza variegato in quanto
alcune regioni   (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria) hanno da tempo chiarito
che le disposizioni concernenti i boschi non si applicano alle colture legnose
specializzate con contenuti e definizioni diversificate. Altre, tra le quali le Marche,
vi hanno provveduto più di recente con l'attuazione dei regolamenti set-aside e
2080.

Va anche detto che l'allora Ministero Agricoltura e Foreste, con il D.M.
n.35/90 attuativo del set-aside, stabiliva che “i seminativi ritirati dalla produzione
destinati al rimboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti
norme sui boschi per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate”.
Era pertanto chiara la volontà ministeriale di assimilare alle colture agronomiche i
rimboschimenti in generale e cioè indipendentemente dalle specie arboree
utilizzate, purché tali rimboschimenti siano le conseguenze del ritiro dei seminativi
dalla produzione.

Purtroppo però questa volontà statale si è espressa in una forma, quella del
decreto ministeriale, che, per il principio della gerarchia delle fonti, non può
abrogare prescrizioni legislative quali quelle impositive del vincolo paesistico e
idrogeologico.

Da parte sua  la Regione Marche ha dato, con diversi provvedimenti
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amministrativi e legislativi, una propria definizione di bosco e di impianto
produttivo. Con la L.R. n.7/85 e succ. modif.  stabiliva che per bosco deve
intendersi “una superficie di terreno non inferiore a 0,5 Ha in cui sono presenti
piante forestali legnose o arbustive, determinanti a maturità un'area di insidenza di
almeno il 50% della superficie”. Per l'identificazione del bosco si pone quindi
come discriminante oggettiva  la sua estensione.

Ulteriori precisazioni si ritrovano nella D.G.R. n.3712/94  la quale, nel
regolamentare i tagli boschivi su tutto il territorio regionale, dispone che “il taglio
delle piantate produttivo-industriali costituite da impianti specializzati di specie
arboree di pregio e/o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente
monospecificità, coetaneità, sesto d'impianto regolare e cure colturali ricorrenti,
può essere effettuato a raso”. E' anche consentita l'estirpazione delle ceppaie, se
ciò non comporta pregiudizio ai fini idrogeologici, dando quindi la possibilità di
ritornare alla coltura agraria, salvo nei casi di reale rischio idrogeologico.

Il programma regionale attuativo del regolamento 2080, in linea con
quanto già emanato, chiarisce meglio gli aspetti vincolistici inerenti la futura
utilizzazione dei nuovi imboschimenti. Per gli impianti di arboricoltura da legno
valgono le disposizioni previste nella citata delibera regionale e vengono
identificati con le “piantate produttivo-industriali”, che sono anche esenti dai
vincoli del Piano Paesistico Regionale. Per essi è quindi consentito il taglio raso
una volta raggiunta la maturità tecnologica ed è altresì ammesso il cambio di
coltura se non vi sono problemi di natura idrogeologica. Mentre, per i
rimboschimenti forestali, si applicano le stesse norme che disciplinano le
utilizzazioni boschive per effetto del vincolo idrogeologico e paesaggistico,
trattandosi di veri e propri boschi.

Un caso a parte è dato dalle tartufaie artificiali, il cui vincolo transitorio
viene fatto coincidere con la maturità fisiologica della specie impiegata, sulla base
di un turno minimo di 100 anni per quercia e tiglio e 70 anni per le altre specie,
con possibilità di ritorno alla coltura agraria.

Un aspetto deve tuttavia essere sottolineato e cioè, qualora gli impianti
produttivi sono localizzati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, non è
ammesso il cambio di coltura a fine turno. Questa limitazione, appare giustificata
dal prevalente interesse di tutela idrogeologica nei terreni che potrebbero subire
danni a causa delle continue lavorazioni con decapitazioni degli orizzonti
pedologici maggiormente protetti dalla copertura arborea.

In definitiva  il quadro dei vincoli previsti dalle norme regionali sembra
offrire alcuni elementi di certezza agli operatori agro-forestali indispensabili per
una giusta ponderazione dell'investimento forestale.

6. Considerazioni conclusive

Dalla succinta analisi svolta non è possibile trarre conclusioni, né
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tantomeno ci si proponeva di dare risposte alle problematiche che più o meno
direttamente sembrano condizionare  la  forestazione produttiva.

Un fatto è comunque evidente, negli ultimi anni l'impegno finanziario della
CE a sostegno degli imboschimenti è stato davvero notevole ed il permanere delle
difficoltà strutturali a livello comunitario, lascia supporre che anche
nell'immediato futuro la tendenza sarà quella di mantenere ancorata la politica
agricola alla forestazione dei terreni seminativi.

Alcune osservazioni possono tuttavia essere fatte e dovrebbero trovare una
qualche risposta operativa.

Innanzitutto dal lato tecnico, vista la diffusione dell'arboricoltura da legno,
è importante orientare gli impianti verso la consociazione di più specie la cui
scelta deve scaturire da una accurata indagine ecologico-stazionale.

Deve essere poi impostato un piano colturale differenziato in relazione alle
singole situazioni stazionali e tecnico-colturali presenti a livello aziendale. Inoltre,
il modulo di coltivazione, che prevede l'insieme delle operazioni colturali
dall'impianto all'utilizzazione,  deve essere modificabile nel corso del ciclo
produttivo tenendo conto delle necessità dei soprassuoli, delle esigenze aziendali e
del mercato, nonché delle conoscenze tecniche che vengono acquisite nel tempo.

Tutto ciò richiede a monte uno sforzo delle autorità regionali allo scopo di
definire meglio l'iter procedurale e dare  un quadro di certezza amministrativa agli
operatori  che, si è visto, rappresenta uno dei limiti condizionanti l'investimento
forestale.

Si dovrebbe procedere ad una esplicitazione di criteri tecnici certi per
l'istruttoria e il collaudo finale, specificando intervalli di tolleranza per quanto
concerne le modalità operative dell'impianto,  le caratteristiche qualitative minime
del postime messo a dimora. Ciò consentirebbe di mantenere l'unitarietà degli
indirizzi tecnici a livello regionale e di ridurre il livello di discrezionalità dei
funzionari istruttori.

Ancora più importante è infine la necessità di prevedere un piano di
coltura e conservazione, redatto sulla base di precisi criteri tecnici, che specifichi
cosa si deve controllare nel corso dell'investimento forestale per avere le
necessarie garanzie di efficacia dell'intervento pubblico.

In tal modo si potrebbe fugare completamente anche quei dubbi, legati alla
qualificazione giuridica del bosco e dell'impianto misto di arboricoltura da legno
che associa alla finalità produttiva una soddisfacente sostenibilità ambientale.
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