“Tempesta Vaia, dall’emergenza ai nuovi scenari gestionali”
venerdì, 17 maggio - Lariofiere – Erba (CO)
nell'ambito di Forlener Fiera
07.05.2019 Milano – A distanza di 6 mesi dall’evento catastrofico che ha distrutto decine
di migliaia di ettari di bosco nel nord-est e dopo il convegno nazionale di Belluno dell’8
febbraio, ERSAF promuove il convegno “Tempesta Vaia, dall’emergenza ai nuovi scenari
gestionali” invitando il mondo della filiera forestale a riunirsi per valutare le azioni finora
messe in campo, il ruolo degli attori coinvolti e le strategie future di prevenzione e
adattamento.
Il convegno, che si terrà alle 9.00 di venerdì, 17 maggio a Lariofiere – Erba (CO) nell'ambito
di Forlener Fiera, ha l’obiettivo di fare il punto della situazione portando la testimonianza di
esperienze dirette sugli schianti boschivi, con il contributo del mondo professionale, delle
imprese boschive, del mercato del legno, delle istituzioni e della ricerca scientifica.
Sottolinea il presidente di ERSAF: “La catastrofica tempesta Vaia ha suscitato in tutto il paese
una forte carica emotiva: l’immagine delle foreste devastate, degli alberi schiantati e spogliati
del fogliame, la desolazione di quei versanti di montagna con il carico di preoccupazione
economica e ambientale che le popolazioni locali dovranno sopportare, hanno lasciato un
segno in tutti noi. Perché questo segno non si rimargini in fretta, magari cicatrizzato da altre
ferite, occorre che la tutela della foresta entri nella dimensione quotidiana di ciascuno:
cittadini e operatori, amministratori pubblici e privati”.
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - è un ente strumentale di
Regione Lombardia, incaricato di svolgere attività tecniche e promozionali per lo sviluppo dei
settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, privilegiando trasversalità,
multifunzionalità e integrazione.
Forte della sua esperienza di gestione delle foreste, ERSAF realizza servizi utili sia
direttamente agli operatori forestali che al più ampio mondo che ne è coinvolto, dalle
amministrazioni pubbliche alle associazioni ambientaliste, dalle imprese appartenenti
alla filiera bosco-legno agli enti turistici. Un servizio del primo genere, strettamente
operativo, è l’illustrazione delle modalità per la denuncia di taglio nei boschi. Sul fronte più
ampio c’è la sistematica raccolta, organizzazione e comunicazione dei dati raccolti
nell’annuale Rapporto sullo stato delle foreste lombarde, incarico istituzionalmente affidato
all’ente. Il CamminaForesteLombardia del 2017 ha prodotto un sostanzioso documento utile
alla programmazione strategica, il Libro Verde delle Foreste Lombarde, mentre dal lavoro
intorno al World Forum on Urban Forests nascono riflessioni e proposte in tema di foreste
urbane.
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