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Il primo editoriale della SIRF non può non affrontare il tema del significato del restauro forestale.
L’argomento come noto è controverso. Qualcuno obietta addirittura che già i nostri avi con il
rimboschimento ricreavano i boschi sui terreni denudati senza complicare troppo le cose. Oggi,
questo sarebbe un approccio semplicistico in conseguenza delle nuove conoscenze scientifiche e del
progresso tecnologico, si può fare di meglio.
Non per niente il lessico e le tematiche del restauro delle foreste e dell’ambiente vengono trattate
nell’ambito di diverse aree disciplinari: scienze forestali, architettura del paesaggio, ingegneria
naturalistica, botanica applicata, biologia della conservazione. Oltre al termine di restauro forestale
si trova rinaturalizzazione, ripristino ecologico, riabilitazione, rinaturazione, riqualificazione
ambientale, recupero ambientale, forse anche altri. Già questo ci dice quanto diversi siano i punti di
vista, gli approcci teorici e metodologici. L’obiettivo rimane lo stesso: ricostruire un bosco
funzionale laddove è stato alterato o distrutto. L’oggetto della discussione futura sarà cosa e come
restaurare.
Il restauro delle foreste è un argomento importante e attuale, oggetto di attenzione da parte di molti
organismi internazionali. E’un tema proprio della nostra epoca che segue quella in cui si sono
distrutte le foreste guardando ai vantaggi immediati senza pensare alle conseguenze future. Se la
nostra è l’epoca della conoscenza e della consapevolezza, allora bisogna agire.
Una nuova politica forestale deve affrontare anche il tema del restauro delle foreste per rispondere
alle sollecitazioni che vengono dalla società, per dare una riposta al degrado del territorio che è la
causa prima di numerosi danni alle persone e alle cose.
Il 2013 potrebbe essere l’anno in cui tutti quelli che in qualche modo si sono occupati in Italia di
restauro forestale e ambientale, usando espressioni terminologiche e di contenuto diverse, si
riuniscono per discutere su questo tema. La SIRF al di là delle appartenenze potrebbe essere il
punto d’incontro.
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