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Strategia Forestale Nazionale
L’intervento normativo che ha
riguardato il Corpo Forestale
dello Stato non solo ha inciso
nell’assetto nazionale che ha perso
omogeneità e coerenza, trasmodando nella
sostanza una modifica dei livelli di tutela e
cura del territorio, la cui competenza è
rimessa alle singole Regioni, ma s’è

ripercosso negativamente anche
sulle
norme
derivanti
dall’ordinamento della UE con
specifico riferimento ai trattati europei che
impongono una elevata tutela ambientale.
In

particolare il nuovo Testo
unico forestale detto Strategia
Forestale
Nazionale
(SNF)
elaborato dal
agroalimentari

Ministero delle politiche
e
forestali
(Minpaaf)

guidato
in
successione
dai
ministri
renziani
Martina
e
Bellanova non ha affrontato né
le tematiche di protezione della
fauna in ambito di conservazione degli
habitat forestali, né la tutela di
ambiente e paesaggio (art 117, c1,
Cost); infatti non ha trattato di quanto è
patrimonio dello Stato, ma ha normato
aspetti selviculturali, che sono competenza
della Regioni.

Si sarebbe dovuto specificare
innanzitutto la definizione di
“bosco” indicando le misure minime per
il grado di copertura del suolo e per
l’estensione dell’area per evitare che

formazioni di specie arboree e
arbustive tutelate dal Codice
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Urbani
possano
venire
disboscate con conseguente riduzione

opere
“compensative”
alla
deforestazioni commerciali diverse

della superficie forestale nazionale, magari
già
conteggiata
nell’INFC
(Inventario
Nazionale delle Foreste e dei serbatoi
forestali di Carbonio) e nei conseguenti
carbon credits.

da un rimboschimento equivalente e
deroghe al divieto di trasformazione a
ceduo delle fustaie che erano anzi da
implementare per il bene comune con
indennizzi per il mancato reddito.

occorreva
quantomeno
distinguere
l’arboricoltura
da
legno a uso industriale ed
energetico rispetto a castagneti,
noccioleti, tartufaie, boschi
cedui, per una corretta attuazione del

Si prende atto sconsolatamente
della coerenza del Minpaaf che si
reitera con funzioni sempre più
tentacolari
essendo
passato

Inoltre,

Reg UE 1307/2013 nonché tutti i
rimboschimenti finanziati da Reg CEE
2080/92.

Invece

si

sono

inventate
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le

dell’amministrazione d’una agricoltura di
cure agropastorali per il sostentamento alle
odierne
politiche
di
sfruttamento
gratuito d’ogni risorsa derivante dalla
vita selvatica, a favore d’interessi di
categoria a discapito della visione
biocentrica propria del ben più attuale
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Ministero dell’ambiente.

Solo l’ottusità di un’agronomia
che piantuma vegetazione per il
consumo
immediato,
può
bruciare cippato spacciandolo
per
energia
rinnovabile
depauperando di rifugi e nutrimento una
miriade d’animali e flora che abbisognano
d’alberi vivi e morti d’ogni età per riprodursi
in biodiversità e in equilibrio idrogeologico
consolidati nei tempi lunghi della natura per
affrontare
le
nuove
perturbazioni
atmosferiche e parassitosi determinate da
elementi
inquinanti
e
cambiamenti
climatici.
La foresta è una comunità simbiotica e
non un agglomerato produttivistico.

Tale SFN palesa lo scadimento
dello Stato etico che, in un’ottica
meramente
economicistica,
intende
consentire si metta a reddito sia
i terreni demaniali sia i boschi
privati, negando i legami storici ed
affettivi del singolo e della collettività che
considerano le essenze arboree come parte
integrante d’ogni vita animale e civile. Uno

iato incolmabile che taglia con gli
alberi ogni continuità storica e
culturale tra il passato ed il
futuro.

Occorrerebbe perseguire strategie a largo
respiro verso piani interdisciplinari

per armonizzare nel territorio sia
attività agropastorali e flussi
turistici che habitat naturale e fonti
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In particolare le
scienze della montagna sarebbero
sincretiche per una valutazione
dell’habitat adatto alla etologia
dei selvatici, stanziali e migratori, a cui lo
trofiche per la fauna.

Che si ritenga normale, utile e necessaria la
"gestione"
dell'uomo
ne
dimostra
la
spocchiosa ignoranza. Solo chi non sa pensa
di sapere!

sterminio venatorio della comunità sociale e
l’interruzione della trasmissione culturale
riferita anche al loro territorio risultano fatali.

L'imbecille che trova noioso ascoltare Bach
perché non lo capisce è il medesimo che
crede che l'animale emetta versi inarticolati
perché non lo capisce e ignora la
stratificazione vitale che ha nel sottosuolo
polifonia di interconnessione esperienziale e
sociale. La regola della Natura è

I
boschi
sono
ecosistemi
autonomi
nell’evolversi
in
strutture sistemiche complesse
migliorative per l’habitat di fauna selvatica,
qualità dell’acqua e dell’aria, conservazione
del suolo, mitigazione del clima

come evidenziato dalla Direttiva
92/43/CEE92
e
non
occorre
alcuna “gestione attiva”.
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funzionale alla vita, che non è
sinonimo di ricchezza, così come la
morte
non
è
sinonimo
di
povertà.
Sinceramente so che è stato inventato il
denaro ma non ho capito a cosa serva !
Quindi lo uso poco e con molta diffidenza,
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essendo il mio problema quotidiano trovare
un senso compiuto al mio essere nata, senza
defraudare altri viventi. Ritengo che

ogni vita vegetale o animale
debba essere autogestita essendo
funzionale a se stessa .

Le piante hanno personalità complesse che
noi
andiamo
verificando
con
metodi
semplicistici come quelli della neurologia
vegetale.
Quando ho a che fare con gli scienziati mi
viene sempre in mente il paradosso

amato da un mio prof. di fisica
che diceva che la bontà non esiste
perché
non
esiste
il
”bontanometro” ... e poi quella tragica

barzelletta del vivisettore che ogni giorno
strappa una zampa ad un grillo ammaestrato
a cui ogni giorno ordina con successo di
saltare per infine concludere che un grillo
senza zampe diventa sordo. D’altro canto
abbiamo un papa che s’è nomato Francesco
e scrive encicliche ecologiste beandosi al
contempo del sacrificio annuale d’un abete di
30 metri e d’un agnello di 30 giorni.

Biologia e zoologia ci classificano
primati, eppure vogliamo ignorare
la nostra costituzione fisica di
frugivori e ci ostiniamo a mangiare cibi
indigesti e insalubri, fuori dal contesto
naturale in cui le piante maturano semi e
bacche per perpetrarsi proprio attraverso gli
animali. Allungare la mano verso il ramo,
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toccare senza stappare il frutto che la
pianta dà spontaneamente perché maturo è
la descrizione del giardino terrestre !

E’ sacrilego oltre che indecente,
immorale, vigliacco e disgustoso
nutrirsi di un pollo allevato come
ammasso di carne a cui è stata tolta
ogni dignità e personalità quando ne ha
quanta il nostro cane di cui facciamo un
alter ego ma che se fosse nato in Cina
sarebbe ingrassato come un maiale e bollito
vivo come una vongola.
Aggiungo che disprezzo più dei macellatori
solo i clienti di macellerie e pescherie che
senza lordarsi le mani avvallano ogni più
atroce tortura per appagare la propria
pancia,
esattamente
come
qualsiasi
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perverso fa per proprio piacere. Mi chiedo
quale ottenebramento mentale porti a non
assaporare nella fetta di mortadella l'atroce
destino di sofferenze e trovo medesima
incapacità astrattiva di chi non riconosce nel
brodetto il polipo e nel bersaglio il cinghiale.

Credo che i soldi spesi per una
concessione di caccia o di taglio
arbustivo non diano alcun diritto
su animalì ed alberi che non sono né
patrimonio dello Stato né prodotti degli
allevatori e degli agronomi

La nostra specie nel tentativo di
rimanere
a
galla
annaspa
affogando tutte le specie animali
e
vegetali
che
le
nuotano
intorno.
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