
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 

 

 

           

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 

BOSCO DELL’ACQUA (16.50.56 Ha) MONTALTO (49.07.10 Ha) 

                                                             

CASTELLACE (82.21.20 Ha)              SUVARIELLO (194.32.10 Ha) 

                                                            



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 

LE RISORSE DEI BOSCHI! 

Introduzione 

La Città di Corigliano Calabro è proprietario di circa 350 ha di superficie boschiva 

(prevalentemente ceduo, ad alto fusto) e pascolare, in parte (194 ha circa) sotto il 

possesso e la gestione, dal 1971, del “Servizio Forestale e Conservazione del Suolo” 

per lavori di sistemazione idraulica. 

Tutto questo territorio negli anni è stato totalmente abbandonato e non viene 

assolutamente gestito dall’ente Comunale. Non sappiamo se il nostro territorio 

boschivo sia frequentato da pascoli abusivi. Non sappiamo se qualcuno abusivamente 

vada a tagliare gli alberi o vada a raccogliere le numerose risorse presenti. 

Abbiamo una miniera di risorse nei boschi ma preferiamo abbandonarla causando 

non pochi danni alla nostra Comunità! 

Siamo una Comunità con un retaggio culturale fortemente agricolo che trova 

nell’agrumicultura le proprie risorse principali. 

Abbiamo un comparto turistico con grandi potenzialità mal gestito, ridotto all’osso e 

addossato tutto sulla costa, senza considerare i vari problemi di dissesto 

idrogeologico che sono presenti sul nostro territorio che hanno portato alla alluvione 

del 2015.  

Tanti dei problemi della nostra Città potrebbero essere attenuati in piccola e grande 

parte con una sana gestione del patrimonio boschivo del nostro Comune. 

La gestione dei boschi infatti riguarda prima di tutto l’ambito ambientale ma anche 

quello socioeconomico, turistico, culturale, energetico ed occupazionale.  

Gestire i boschi significa diminuire gli incendi ed i danni causati da essi, diminuire gli 

effetti del dissesto idrogeologico, sfruttare economicamente, in modo razionale ed 

ecosostenibile, il legno, da opera e da ardere, presente nei boschi, sfruttare 

turisticamente la risorsa bosco, aumentare il tasso di occupazione sul territorio e 

diminuire il conseguente tasso di emigrazione giovanile. Vendendo i crediti di 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

carbonio, che il bosco produce, è possibile aumentare e/o ripristinare la superficie di 

territorio boschivo, diminuire la pressione fiscale sui cittadini, tutto questo creando 

un legame culturale tra il bosco e le comunità che vivono le zone montane.  

Per tali motivi abbiamo deciso di dedicare attenzione a questo argomento, studiando 

e coinvolgendo tecnici del territorio, al fine di proporre un programma/progetto per 

gestire in modo razionale le nostre risorse.  

 

Boschi ed ambiente 

Anidride Carbonica (CO2) 

La presenza e la gestione dei boschi ha un grande valore, economico e non, 

ambientale. La scienza da sempre riconosce l’importanza dei boschi nel mondo e da 

sempre riconosce l’importanza ambientale di una gestione eco-sostenibile del 

patrimonio boschivo. 

Gli alberi hanno la capacità di assorbire carbonio e liberare nell’aria ossigeno, così 

riescono a diminuire la presenza di anidride carbonica (CO2) dall’ecosistema, 

incapsulando il carbonio nel tronco e stoccandolo nel legno attraverso il processo di 

taglio e vendita del materiale legnoso.  

Togliamo carbonio dall’aria per conservarlo nei materiali legnosi che utilizziamo nella 

nostra quotidianità in modo assolutamente sicuro. 

Anche bruciando la biomassa, prodotta dallo scarto di raccolta o lavorazione del 

legno, a scopi energetici, si restituisce il carbonio sottratto all’ecosistema, che con 

l’ossigeno presente in atmosfera va a formare l’anidride carbonica, differentemente 

dall’utilizzo di combustibili fossili che vanno ad aggiungere nuovo carbonio, 

sottraendolo dal sottosuolo, aumentando così la presenza di anidride carbonica 

nell’aria. 

L’aumento di anidride carbonica nell’aria, avuto negli ultimi anni, è la principale causa 

di aumento dell’effetto serra e delle temperature del globo terrestre, per tale motivo 

si sta cercando di diminuirne l’emissione a livello mondiale. Attraverso i boschi 

teniamo sotto controllo il livello di anidride carbonica in attesa di abbassare i livelli di 

emissione con l’innovazione scientifica e con un utilizzo più efficiente delle risorse. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 

Gestione Acque e Dissesto Idrogeologico 

Il nostro territorio soffre da tempo di un grave problema di dissesto idrogeologico, 

per la chiusura dei canali di drenaggio delle acque bianche, per l’abusivismo edilizio 

che è imperato nella nostra Città e per la mancata gestione dei nostri boschi. 

L’acqua piovana come ben sappiamo è soggetta alla forza di gravità, dai monti scende 

a valle portando con sè tutti i detriti naturali (terra, pietre, ecc.) e non (rifiuti di ogni 

genere) che incontra sul suo percorso. Il trasporto dei materiali dovuto dalla forza 

generata dal movimento dell’acqua piovana è un fenomeno normale e naturale che 

può portare a fenomeni di erosione e danni ingenti alle Comunità coinvolte.  

Un modo per controllare l’afflusso di acqua e detriti dai monti a valle è una gestione 

ecosostenibile dei boschi.  

Gli alberi ed il sottobosco con il loro apparato fogliare e le loro radici hanno la capacità 

di trattenere l’acqua e tutto il materiale che essa trasporta, evitando che il tutto 

scenda a valle in grosse quantità e crei danni.  

Il bosco se non viene gestito in modo ecosostenibile è più facilmente soggetto ad 

incendi. Distruggendo tutta la superficie boschiva si crea una superficie idrorepellente 

che fa scivolare l’acqua ed i detriti fino a valle.  

Trattenendo l’acqua inoltre il bosco funge da filtro naturale e la depura da una gran 

parte degli inquinanti presenti in atmosfera dando alle sorgenti, presenti nel 

sottosuolo, una risorsa idrica di migliore qualità. 

Una mancata gestione dei boschi aumenta il rischio ed i danni del dissesto 

idrogeologico e aumenta il rischio di inquinamento delle falde acquifere potabili. 

 

Patrimonio Faunistico e Floristico 

La struttura portante dei boschi è sicuramente rappresentata dagli alberi ma intorno 

a questi si crea un ecosistema che conserva un grandissimo patrimonio genetico 

(animale, vegetale, batterico) che vive costantemente il nostro territorio.  



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Grazie agli alberi tanti animali trovano ospitalità e ristoro, tante piante riescono a 

trovare un ecosistema che consente loro di vivere e tanti batteri creano il proprio 

habitat.  

Conservare il patrimonio faunistico e floristico è diventata la priorità delle Comunità 

mondiali. 

Finalmente abbiamo capito che la vera ricchezza è l’ecosistema tramandato dalle 

generazioni precedenti che dobbiamo tutelare e conservare per le generazioni 

successive. 

 

Boschi ed Economia 

Crediti di Carbonio 

La Comunità Internazionale si è resa conto che stiamo immettendo nell’atmosfera 

grandissime quantità di Anidride Carbonica (CO2) e che dobbiamo tenere sotto 

controllo questa sostanza per gestire meglio l’effetto serra. 

Nel mondo esistono soggetti che immettono nell’atmosfera CO2 e soggetti che 

sottraggono dall’atmosfera CO2.  

Cercando di attenuare il problema dell’anidride carbonica la Comunità Internazionale 

ha creato un meccanismo disincentivante e compensativo della vendita dei “crediti di 

carbonio” che sfrutta questo sistema. 

I soggetti che producono CO2 sono obbligati ad acquistare, in quantità proporzionale 

alle emissioni, dai soggetti che sottraggono CO2, dei titoli azionari, chiamati crediti di 

carbonio, che li autorizzano ad emettere CO2 nell’atmosfera. 

Questo meccanismo serve da una parte ad incentivare i soggetti che producono CO2 

a rivedere la loro organizzazione aziendale al fine di diminuirne le emissioni e dall’altra 

parte a finanziare la cura e la piantumazione di nuovi boschi al fine di immagazzinare 

nuova CO2. 

Sostanzialmente per tenere l’anidride carbonica sotto controllo si obbligano le 

aziende “inquinanti” a piantare alberi che vanno a sottrarre la stessa CO2 che vanno 

a produrre. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono “certificare” le proprietà boschive 

ed iniziare a vendere sul mercato dei “crediti di carbonio” i propri titoli. 

 

Legno e Biomassa 

Una risorsa abbondante e scontata presente nei boschi è il legno da opera e il legno 

da ardere, il primo è un legno più pregiato che viene utilizzato per creare beni di 

qualsiasi tipo, dai mobili agli attrezzi agricoli, il secondo è un legno meno pregiato che 

non può essere utilizzato per altri scopi che per quello energetico. 

Per recuperare il legno da opera è necessario procedere ad un taglio sostenibile degli 

alberi “maturi”. Dallo scarto di lavorazione del legno da opera esce fuori la biomassa 

per scopi energetici quindi altro legno da ardere. 

Per avere il legno da ardere bisogna provvedere alla gestione ecosostenibile del 

sottobosco. Il bosco crescendo crea tanto materiale legnoso combustibile che 

aumenta il rischio incendio, con i relativi danni, ma che può essere utilizzato a scopi 

energetici come biomassa.  La Comunità Europea è obbligata a raggiungere il 20% di 

produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, per raggiungere questo 

obiettivo è stato creato un meccanismo di incentivi che crea un forte mercato, 

duraturo nel tempo, della biomassa. 

Una gestione ecosostenibile del sottobosco non solo da posti di lavoro e risorse alla 

Comunità che lo ospita ma migliora e rende più sicura la vita dell’ecosistema boschivo. 

Il legno è una risorsa rinnovabile e per garantirne la disponibilità continua bisogna 

rispettarne il ciclo naturale di rigenerazione. 

 

Pascolo boschivo 

Il bosco è il luogo ideale dove pascolare numerose varietà di bovini ed altri animali 

che si cibano dei prodotti di scarto che trovano.  

Alimentare gli animali con il pascolo boschivo significa incentivare e conservare 

l’allevamento biologico come alternativa all’allevamento intensivo, mettere sul 

mercato prodotti di migliore qualità alimentare ed economica, recuperare vecchie 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

tradizioni ormai in fase di abbandono, creare elementi di attrazione turistica, 

emettere meno anidride carbonica (CO2) derivante dall’allevamento intensivo. 

 

Prodotti del Bosco 

La struttura portante del bosco è rappresentata dal materiale legnoso presente. Gli 

alberi creano un habitat ideale per tante altre specie vegetali ed animali che nel bosco 

si riproducono periodicamente rispettando il ciclo stagionale. Alcuni animali 

riproducendosi producono dei prodotti ed alcuni vegetali riproducendosi 

rappresentano loro stessi il prodotto.  

Nel bosco troviamo: 

- i funghi, di qualsiasi specie, molto prelibati e ricercati; 

- i tartufi presenti nel sottosuolo di alcuni appezzamenti boschivi; 

- le erbe officinali che rappresentano la base di gran parte della nostra medicina 

tradizionale; 

- le castagne, altro prodotto tipico del bosco che trova un grande mercato nel 

territorio nazionale. 

E’ possibile inoltre allevare le api nel bosco per produrre il miele di castagno, il 

millefiori, il miele di mielata, sciami di api, api regine, ecc. . 

 

Turismo boschivo 

Tutto quello descritto fino ad ora unito al fascino dell’habitat boschivo rappresenta 

un elemento di attrazione turistica. La natura viva e pura è ormai tra le mete turistiche 

preferite, infatti i cittadini delle grandi Città cercano mete turistiche rurali a contatto 

con l’ecosistema. 

I consumi di cibo stanno cambiando, sempre di più i consumatori cercano prodotti 

biologici, sani ed ecosostenibili, questo rappresenta un cambiamento di mentalità nei 

consumi che va oltre il comparto alimentare ripercuotendosi anche su tutti gli altri 

comparti economici.  

Sempre di più si preferisce uno stile di vita sano, che migliori la salute dei consumatori. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Sempre di più si viaggia per associare al divertimento anche la conoscenza di un 

territorio, dei suoi valori, dei suoi prodotti e delle sue filiere.  

L’habitat boschivo è sicuramente molto attraente ma deve essere valorizzato ed 

adeguato, nel rispetto del principio di autoconservazione dell’ecosistema, alle 

esigenze dei turisti-consumatori.  

Bisogna creare delle strutture di attrazione turistica di carattere educativo, sportivo, 

alimentare, culturale, che puntino al benessere psicofisico degli ospiti, dobbiamo 

creare un modello turistico di integrazione di tutti gli elementi fino ad ora descritti 

che punti a far conoscere il nostro habitat, la nostra cultura, la nostra identità e la 

nostra Comunità. 

 

 

LEGNO  

Il prodotto principale del bosco è sicuramente il legno. Gli alberi, la struttura portante 

del bosco, infatti mettono a disposizione dell’uomo, periodicamente, grandi quantità 

di materiale legnoso. 

Il pregio, quindi il prezzo, cambia in base a numerose caratteristiche che ne 

contraddistinguono anche l’utilizzo finale. Ovviamente più gli oggetti prodotti sono di 

valore e più il costo del legno aumenta. 

Il nostro legno non ha delle particolari caratteristiche sonore o tecniche ma questo 

non vuol dire che non possiamo trovare un mercato idoneo visto i molteplici utilizzi. 

La domanda principale è : “Come farlo?” 

Come valorizzare il legno? Come gestire il bosco? Come creare tutti quei posti di 

lavoro? Come garantire l’ecosostenibilità in tutte le fasi di gestione?  

Sono domande spontanee e legittime che tutti quanti noi ci siamo posti e alle quali, 

per coerenza, dobbiamo dare una risposta. 

Il legno è un materiale sostenibile, sotto un punto di vista ambientale, economico e 

sociale, se viene prodotto all’interno di un bosco gestito con un determinato 

protocollo. Per avere un reale vantaggio competitivo sul mercato la gestione deve 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

essere certificata. Ci sono degli enti di certificazione boschiva che garantiscono una 

gestione sostenibile del legno a 360° (ambientale, economica e sociale). Quando si 

certifica un bosco la certificazione, oltre al legno, copre anche tutti i sottoprodotti 

(funghi, miele, erbe officinali)  

Il punto di forza del legno, oltre le sue caratteristiche fisiche, oltre l’ecosostenibilità 

intrinseca nel materiale, è il vantaggio di prezzo sul mercato rispetto agli altri materiali 

concorrenti. Il legno però per conservare questo vantaggio tra i consumatori deve 

essere trasformato e commercializzato in loco, quindi nelle immediate vicinanze dal 

taglio. Con il trasporto dei tronchi, dei prodotti finiti legnosi, infatti, si aumentano i 

costi di vendita e si immettono nell’ambiente grandi quantità di anidride carbonica 

che farebbero vanificare gli effetti ecosostenibili del materiale.  

Il legno deve essere valorizzato all’interno di una filiera locale, entro i 70 km, che 

utilizza la manodopera locale e che trova i suoi consumatori in loco. 

Bisogna studiare insomma le prospettive di mercato di ogni singola Comunità ed 

alcune volte crearci da soli una domanda. 

- Agricoltura 

Sicuramente dobbiamo dedicare attenzione al settore agricolo, utensili, pali di legno 

per recinzioni, ecc. . Siamo un territorio fortemente vocato all’agricoltura e quindi non 

possiamo sottovalutare tutti i prodotti legnosi utilizzati in questo settore.  

Anche il volto del comparto agricolo sta cambiando, sempre di più si richiede una 

agricoltura sostenibile e sempre di più le scelte aziendali etiche spingono le aziende 

ad intercettare fette di mercato rilevanti. Fornire dei materiali sostenibili ( sotto un 

punto di vista economico, ambientale, sociale e che rispetti le popolazioni locali) 

aumenta il vantaggio sul mercato.  

- Arredo urbano 

Altro interessante settore è rappresentato dall’arredo urbano sostenibile. Partire dal 

riqualificare le Comunità montane che ospitano questi boschi, sempre più spesso 

abbandonate, mantenere l’arredo urbano che alla fine del suo ciclo può rientrare 

all’interno del sistema produttivo come risorsa. Riqualificare le zone periferiche a 

valle con arredi ecosostenibili, prodotti in loco, per aumentare la qualità della vita, la 

vivibilità della Comunità e garantire occupazione. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Basta con la scusa: “non ci sono risorse”, dobbiamo utilizzare quelle che lasciamo 

perdere all’interno delle nostre proprietà. 

 

- Bioedilizia 

La bioedilizia invece risulta essere un settore “nuovo” e trainante nel mondo del 

legno. I nostri edifici utilizzano e sprecano troppa energia. Riqualificare 

energeticamente gli edifici pubblici, utilizzando i finanziamenti a fondo perduto al 

100% messi a disposizione dalla Comunità Europea, permette di risparmiare costi di 

bolletta e emissioni nell’ambiente, utilizzando risorse e manodopera locale.  

E’ possibile anche alimentare i beni comunali con gli scarti legnosi silvicolturali e di 

lavorazione. 

 

Conclusioni 

Il comparto boschivo della nostra Città è stato abbandonato, per convenienza, per 

anni. Oggi grazie all’utilizzo delle biomasse, grazie ai cambiamenti culturali sempre 

più attenti alla conservazione del globo, grazie alla crisi economica che non trova 

ostacoli, sta tornando ad essere preponderante nelle nostre Comunità.  

Il lavoro nei boschi rimane un lavoro faticoso, difficile e rischioso. Negli anni 

precedenti lo sviluppo dei centri cittadini hanno spinto sempre di più gli abitanti delle 

Comunità montane a spostarsi a valle in cerca di una vita più facile e comoda. 

Produrre reddito dai boschi non è facile come un tempo, per la morfologia del nostro 

territorio e per la globalizzazione imperante. Le difficoltà però non devono 

scoraggiarci ma spingerci a cercare sicuramente nuove strade da percorrere per non 

far disperdere un patrimonio naturalistico, economico e socioculturale così 

importante rischiando la sua totale estinzione. 

Dobbiamo iniziare a valorizzare i nostri boschi per contrastare l’emigrazione giovanile 

dai nostri territori, per tutelare le comunità a valle e per conservare il ricco patrimonio 

naturalistico alle future generazioni. 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

Per iniziare questo percorso dobbiamo prima comprendere l’entità e lo stato delle 

nostre proprietà e poi programmare vari interventi con 2 strumenti di partenza: 

1) Catasto Incendi: uno strumento utile che individua le zone boschive percorse 

dal fuoco e tiene sempre sotto controllo le particelle ancora a disposizione per 

l’utilizzo, deve essere aggiornato periodicamente dopo ogni incendio; 

2) Piano di azione boschivo: per svolgere qualsiasi attività sul bosco (di tutela, di 

taglio, ecc.) bisogna predisporre un “piano di gestione” che deve essere 

approvato dall’ente Regionale; 

3) Certificazione boschiva: provvedere a certificare la sostenibilità del bosco per 

avvantaggiarlo sul mercato. 

Dobbiamo, inoltre, rientrare in possesso di una parte di bosco di nostra proprietà (195 

ha) ad oggi nella disponibilità dell’ente “Calabria Verde”. 

E’ inutile sottolineare che l’Amministrazione Comunale da sola non è in grado di 

portare avanti un lavoro che richiede sicuramente una accurata e dettagliata 

preparazione tecnica ed una alta dose di integrità morale, per tale motivo potremmo 

dare ai privati la gestione boschiva, attraverso una regolare gara di Appalto, oppure 

creare una società municipalizzata. 

 


