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Abstract intervento del Presidente Gabriele Calliari – 16 settembre CESFAM (Paluzza) Boster 

Nord Est - Le proprietà forestali pubbliche e private: esperienze e prospettive di gestione 

sostenibile” - Regione Friuli Venezia Giulia con il patrocinio di ANARF (Associazione Nazionale 

Attività Regionali Forestali) e Federforeste. 

 

Buongiorno,  

E un sentito ringraziamento agli organizzatori di Boster e in particolare di questo convegno. 

Come ha avuto modo di anticipare il Presidente Dr. Alberto Negro, Anarf e Federforeste, 

sono organizzazioni che nella loro funzione di rappresentanza delle proprietà pubbliche e 

private forestali italiane hanno sottoscritto un accordo operativo. Abbiamo semplicemente e 

con piacere scoperto di avere obiettivi comuni quali, tra gli altri, la promozione della 

gestione associata del patrimonio forestale nazionale con la costituzione dì modelli di 

aggregazione delle proprietà private, collettive e pubbliche idonei a coniugare e valorizzare 

la dimensione patrimoniale dei beni forestali e la gestione imprenditoriale degli stessi. Con 

questi presupposti e con il sano pragmatismo di uomini del bosco abbiamo deciso di 

operare perché al mondo forestale sia riconosciuto a tutti i livelli il ruolo che gli compete. A 

partire dal livello regionale per arrivare a quello nazionale e soprattutto comunitario. Il 

lavoro è tanto e gravoso ma la certezza che l’attenzione al mondo forestale sia aumentata 

ci incoraggia nella nostra azione di sensibilizzazione della società e della politica a 

riguardo. Come non guardare alla prossima Legge Forestale che si attende da tempo e i 

cui presupposti fanno ben sperare soprattutto in direzione di una gestione imprenditoriale 

della foresta italiana. Ma lo scenario ove portare il contributo del mondo forestale italiano è 

senza dubbio quello comunitario. Per troppo tempo in quelle sedi si è parlato il linguaggio 

proprio del bosco del nord Europa dimenticando il sud del continente. Per troppo tempo la 

foresta italiana, malgrado occupi il 40% del territorio nazionale, è stata silente in quelle 

sedi. Lo registro nel ricoprire all’interno del Copa – Cogeca a Bruxelles immeritatamente il 

ruolo di Vice Presidente del Gruppo di lavoro foreste. Non siamo gli ultimi, signori, siamo 

depositari di saperi e di modelli gestionali che possono fare la differenza in quel contesto. 

Serve un presidio costante e attento anche a Bruxelles. Sono questi, seppur in ambiti 

comunitari diversificati, i proponimenti di Federforeste e Anarf. 

Sono certo che sapremo incidere per concorrere a valorizzare il patrimonio forestale 

italiano ma soprattutto la dignità del ruolo e del lavoro degli uomini e delle donne che 

operano nel contesto forestale.  

Grazie 

 

 


