AALSEA – Associazione per lo sviluppo dell’arboricoltura da legno
Nel 2008 è nata AALSEA, Associazione senza fini di lucro aperta a tutti coloro che sono
interessati a sviluppare un’arboricoltura da legno compatibile per l’economia e l’ambiente.
Come premessa alla Carta dei Principi il Presidente ne presenta le finalità e gli ambiti di
azione a cui si sono ispirati i fondatori.
Dalla metà degli anni novanta sono state sviluppate numerose attività di ricerca nel campo
dell’arboricoltura da legno, che dalla pioppicoltura e dalla realizzazione di piantagioni per
la produzione di cellulosa si è progressivamente allargata al legname di pregio e alla
biomassa legnosa da impiegare a fini energetici. Grazie ai finanziamenti comunitari, tra il
1994 e il 2000, in Italia sono stati realizzati oltre 100.000 ettari di piantagioni. Negli anni
successivi, altre migliaia di ettari di impianti sono state realizzate con i finanziamenti dei
Piani di Sviluppo Rurale. Tutto ciò, anche se in maniera sporadica nel tempo e nello
spazio, ha portato allo sviluppo di proficue relazioni di collaborazione e di confronto tra
ricercatori, tecnici, pubbliche amministrazioni, imprese di prima e seconda trasformazione
e arboricoltori.
I risultati della collaborazione e del confronto tra soggetti con competenze diverse, ma
interessati a raggiungere lo stesso obiettivo, hanno dimostrato che la comunicazione
continua e bidirezionale è di fondamentale importanza ai fini del successo delle
piantagioni. Successo che fornisce elementi di utilità all’arboricoltore per primo ma anche
alle imprese di trasformazione, ai ricercatori, ai tecnici, alla pubblica amministrazione e,
più in generale, alla collettività.
La volontà di condividere le esperienze positive e di diffonderle in ambiti più ampi, sia in
senso culturale che geografico, ha spinto un gruppo di persone a fondare AALSEA,
Associazione per un’Arboricoltura da Legno Sostenibile per l’Economia e l’Ambiente.
AALAEA non ha fini di lucro ed è aperta a ricercatori, tecnici, operatori, imprenditori,
associazioni ed enti che siano interessati all’arboricoltura da legno e condividano
l’approccio e i criteri per un’arboricoltura compatibile per l’economia e l’ambiente, enunciati
nella Carta dei Principi. Tale documento dovrà essere sottoscritto da chiunque vorrà
associarsi e si basa su tre pilastri della sostenibilità:
• economia, per rendere la produzione di legno più remunerativa possibile in
relazione al contesto ambientale e socio-economico in cui vengono realizzate le
piantagioni;
• ecologia, per far sì che le piantagioni di arboricoltura da legno si integrino nel
contesto ecologico in cui vengono inserite e contribuiscano a migliorare l’ambiente;
• società, per evitare che le piantagioni da legno abbiano effetti negativi sul piano
culturale e sociale.
AALSEA, ispirandosi alla Carta dei Principi sull’arboricoltura sostenibile, si propone di
raggiungere i propri obiettivi attraverso:
• la creazione di gruppi di lavoro tematici sull’arboricoltura da legno, sull’arboricoltura
multifunzionale e sulle problematiche economiche ed ecologiche;
• l’organizzazione di congressi, convegni, seminari e attività formative nel campo di
interesse dell’Associazione;
• la promozione delle attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e divulgazione
direttamente e indirettamente collegate all’arboricoltura da legno, all’economia e
all’ecologia;
• la realizzazione o il patrocinio di pubblicazioni tecniche e scientifiche italiane ed
estere;

•
•
•

la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di tecnici capaci di trasferire
questi obiettivi sul territorio;
l’indirizzo e la consulenza per enti pubblici operanti direttamente o indirettamente
nel campo dell’arboricoltura da legno;
l’indirizzo delle attività di consorzi o di qualsiasi altra forma associativa di soggetti
dediti all’arboricoltura da legno.

AALSEA, nell’ambito degli scopi statutari, è disponibile a svolgere le sue attività in
collaborazione con qualsiasi soggetto pubblico o privato, nazionale o estero che sia
interessato a sviluppare un’arboricoltura da legno o multifunzionale coerente con la Carta
dei Principi.
AALSEA è un’associazione nata nel 2008 ma che ha radici lontane legate al patrimonio di
conoscenze accumulato negli ultimi decenni dai suoi associati. Associati che
rappresentano trasversalmente tutte le categorie di professionalità che, direttamente o
indirettamente, influiscono sul successo dell’arboricoltura da legno o di quella
multifunzionale. AALSEA è anche un’associazione aperta che crede nell’efficacia della
comunicazione intra e intersettoriale. Per questo motivo invita tutti coloro che si
riconoscono nella Carta dei Principi ad associarsi e a partecipare alla vita
dell’Associazione.
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