
 
 

 

 

 

 

Un cantiere boschivo didattico frutto di una collaborazione territoriale in Val Belluna. 

 

Nel comune di Borgo Valbelluna nei boschi del centro polifunzionale Le Fosse di Lentiai è stato 

approntato un cantiere di utilizzazione forestale di interessante significato didattico frutto di una 

collaborazione territoriale tra enti istituzionali e privati. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra 

l'Istituto agrario e forestale A. Della Lucia di Feltre (in qualità di gestore del bosco e responsabile 

didattico-formativo), il Comune di Borgo Valbelluna (proprietario del bosco e del sito), la Banca 

Prealpi San Biagio  

Così, mercoledì 27 Ottobre per suggellare tale condivisione di intenti, il Dirigente Scolastico Ezio 

Busetto,  il Presidente di Banca Carlo Antiga, il Comandante della Regione Veneto Generale di 

Brigata Pierangelo Baratta, il Comandante dei Carabinieri Forestali di Belluno Riccardo Corbini, 

il sindaco  Stefano Cesa (accompagnato da Don Luca parroco del comune), si sono riuniti per 

presenziare ad una esercitazione pratica di utilizzazione boschiva dove hanno operato alcuni alunni 

delle classi forestali dell'istituto. La squadra di studenti, sotto la supervisione dei docenti, si sono 

cimentati nelle operazioni di abbattimento di due piante, l’allestimento dei tronchi e l’esbosco con 

trattore e verricello. L’intervento ha la finalità di ridurre il numero di piante di conifere, 

prevalentemente abeti, caratterizzati da problemi di stabilità destinati ad aggravarsi nel tempo; si 

favorisce pertanto l’affermazione delle latifoglie come l’acero il frassino e il faggio, specie che 

naturalmente sarebbero presenti nella stazione. Il selvicoltore mette così in sicurezza il bosco 

avviandolo verso una maggiore naturalità, facendo opera di prevenzione rispetto al rischio di schianti 

da vento che, come abbiamo potuto vedere, sempre più frequentemente lasciano ingenti danni a cui 

poi è difficile far fronte.  

Finita la dimostrazione c’è stato un momento conviviale al ristorante Miravalle di Stabie gestito da 

un nostro ex alunno, Marco Casagrande.  

Una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista che di certo resterà nel cuore dei partecipanti come 

momento di condivisione di quel sentimento di attenzione e cura verso il territorio oltre che di 

impegno e responsabilità verso la formazione delle generazioni future. 
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