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La gestione forestale in una società avanzata e sensibile alle tematiche ambientali dovrebbe essere
riformulata secondo tre prospettive: evoluzione libera o controllata (Riserve Naturali Integrali,
zone impervie), uso forestale per i boschi resilienti, applicando le procedure selvicolturali
tradizionali, restauro per i boschi che non sono più resilienti e non sono più in grado di fornire eco
servizi.
Ciò rappresenterebbe un grande passo in avanti rispetto all’attuale visione che considera, soprattutto
al di fuori delle aree protette, il solo uso forestale.
In particolare il restauro dei boschi degradati, soprattutto dell’area mediterranea, in seguito al
grande sfruttamento dei secoli passati e il perdurare del fenomeno degli incendi, non può essere più
derogato per i riflessi negativi sul territorio e la vita umana.
Per verificare l’interesse ai temi del restauro forestale (spesso nella letteratura scientifica si usa
anche rinaturalizzazione, ripristino ecologico, riabilitazione, rinaturazione, riqualificazione
ambientale, recupero ambientale) è stata fatta un’indagine analizzando le norme regionali vigenti:
leggi (LR), regolamenti attuativi (RR), Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e
Piani Forestali Regionali (PFR). La notazione EP significa che si tratta soltanto di una Enunciazione
di Principio, NR invece Nessun Riferimento. Il livello di approfondimento delle tematiche di
restauro trattato nei PFR è stato così graduato:
-nessuno
*scarso
**medio
***alto
Il risultato è sintetizzato nella tabella seguente.
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Questa indagine mette in evidenza un aspetto positivo. Infatti emerge una certa attenzione al
restauro forestale da parte di alcune Regioni meridionali, tra queste si distingue la Sardegna. Questo
sembra indicare che le regioni meridionali e insulari che, in passato hanno avuto pochi riguardi per
la gestione dei boschi, oggi ne riscoprono l’importanza non solo ai fini della difesa del suolo, ma
anche di altre importanti funzioni.
Questo non deve indulgere in un facile ottimismo. Nel complesso si avverte tutta una carenza
conoscitiva e sensibilità al problema del restauro forestale.

La terminologia, quanto mai varia: ripristino, recupero, ricostituzione, riqualificazione, raro il
termine “restauro” (di “restauro forestale-ambientale” si parla nel PFR della Regione Basilicata,
2009, di “restauro dei boschi impoveriti” nel PFR della Regione Emilia-Romagna, 2006), riflette la
mancanza di chiarimento nella comunità scientifica.
In nessun caso si definisce il bosco degradato.
Spesso si usano espressioni generiche che non elencano ne il tipo degli interventi, ne danno
indicazioni circa le modalità operative (ad esclusione della Regione Sardegna).
Il linguaggio è di frequente desueto che si rifà alle vecchie terminologie forestali senza alcun
aggancio alle problematiche attuali e soprattutto agli sviluppi delle conoscenze del settore. Ciò
rende spesso questi strumenti normativi inadeguati sia per la pianificazione forestale e ancor più per
quella territoriale.
Uno dei compiti della Società Italiana di Restauro Forestale è di sensibilizzare ai temi del restauro i
decisori politici e anche il mondo forestale italiano. Contraddistinguere i boschi degradati e da
restaurare significa rivedere le attuali classificazioni tipologiche, e quindi aggiornare le legende
delle carte tematiche usate nella pianificazione territoriale, individuare un nuovo stato giuridico per
questi boschi che comporti la detassazione e l’erogazione di incentivi mirati.
Una volta completato il restauro, il bosco potrà tornare a fornire gli ecoservizi che la società
richiede. Restauro non come posizione elitaria, ideologica, ma come investimento pubblico i cui
benefici ricadranno su tutta la società. Un’opportunità sociale per prevenire i danni delle calamità
naturali e per riattivare economie locali.

