
politica forestale

Il «buon governo»
della montagna
Il progetto di sistemazione di un fiume, senza il proget-
to montano, urbanistico, territoriale e ambientale, è in-
sufficiente. Bisogna tener presente i cambiamenti, di
cui il più grave è l’inquinamento delle acque che si ca-
ricano, durante il cammino delle alluvioni, di rifiuti soli-
di e liquidi che possono danneggiare anche le falde
freatiche

Alfonso Alessandrini

È cambiato tutto: l’acqua, il mare, il
suolo, l’aria, il ghiaccio, la neve e, so-
prattutto, è cambiato il rapporto tra
l’uomo e l’ambiente. Il problema idro-
geologico si presenta in modo diverso
rispetto al passato anche recente. La so-
luzione oggi è nel teorema dell’assetto
globale del territorio e dell’ambiente e
forse non basta.

Il cambiamento più grave è quello ri-

ferito all’inquinamento delle acque che
si caricano, durante il cammino disordi-
nato delle alluvioni, di rifiuti solidi e li-
quidi più che di sano materiale solido.
Queste acque sono pericolose in quanto
danneggiano anche le falde freatiche.
Come possiamo difenderci? Con la pre-
venzione.

È ancora sui monti il segreto del con-
trollo delle alluvioni. Ma occorre anche

la garanzia dei comportamenti corretti
dell’uomo sul versante dei rifiuti, in
parte depositati negli alvei, in parte in
discariche abusive, in parte provenienti
dal passaggio delle acque in depositi
sospetti. La corretta gestione della natu-
ra comporta dei costi, dei sacrifici, ri-
nunzie che devono essere indicati nei
Piani unitari dell’uso del territorio e di
sistemazione del suolo. La frammenta-
zione dei poteri in materia idraulica e
idrogeologica, forestale e montana, ter-
ritoriale, paesaggistica, naturalistica di
questi ultimi venti anni, ha reso meno
tempestivi e meno mirati gli interventi
disposti dalle varie autorità, all’insegna
dell’autonomia dei poteri e, talvolta,
dell’amnesia dei doveri. Non si tratta di
ricentralizzare il tutto, ma di creare al-
meno uno sportello unitario  e di coor-
dinamento per la montagna. L’econo-
mia e l’ecologia devono essere due va-
lori simmetrici e devono essere sempre
presenti al momento di tutte le pianifi-
cazioni.

Il bacino montano è, in un certo sen-
so, un ecosistema idrogeologico, ma
anche territoriale, urbanistico, infra-
strutturale, ecologico, paesistico, cultu-
rale, artistico, e  agro-silvo-pastorale.
Tutto finisce e si riassume nel fiume,
ma è l’intero bacino che va riordinato.
Il progetto di sistemazione di un fiume,
senza il progetto montano e senza quel-
lo urbanistico e territoriale del Piano, è
claudicante. Anche il progetto idrogeo-
logico senza il progetto ambientale è in-
sufficiente. Qualsiasi progetto, anche se
globale, riflette una porzione temporale
limitata, non ha validità per un lungo
arco di tempo, perché cambia il modo
di operare dell’uomo e cambia il clima.

La novità nell’uso delle aree agricole,
nella creazione di serre e di colture pre-
giate, nella viabilità o negli insedia-
menti, nell’abbandono dell’agricoltura
e quindi degli interventi mirati, nei
comportamenti degli uomini che vivo-
no nel territorio, ha scompensato negli
ultimi 30 anni tutto il regime dei deflus-
si idrici nei nostri bacini. Sono cambiati
quasi ovunque i tempi di corrivazione,
le piogge critiche, le portate di massima
piena e le localizzazioni delle porzioni
di scavo e di deposito negli alvei dei
torrenti e dei fiumi. Ci sono argini veri
e propri, localizzati, e argini diffusi. Tra
questi il bosco è l’argine più alto nel
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Il trasporto, durante le alluvioni, di rifiuti solidi e liquidi provoca, oltre all’innalzamento dei li-
velli idrici, un aumento dell’inquinamento delle acque con gravi danni alle falde freatiche



fermare le alluvioni e non soltanto per
la funzione idrogeologica. L’uomo può
essere argine o causa di esondazione, a
seconda dei comportamenti e dell’uso
del territorio.

In ogni tempo ci sono stati uomini
saggi che ci hanno avvertito dei pericoli
idrogeologici. Non abbiamo ascoltato
questi messaggi. Non vorremmo che
continuasse ad avere un senso reale  il
passo di Dante nel V Canto del Purgato-
rio (vv. 119-123):

“La pioggia cadde ed a’ fossati venne
/ di lei ciò che la terra non s’offerse; / e
come ai rivi grandi si convenne, / ver lo
fiume reale tanto veloce / si ruinò, che
nulla la ritenne”.

La montagna è abbandonata e la so-
cietà moderna non si accorge di perdere
un’occasione straordinaria di  lavoro,
oltre che un’opportunità di ridurre i ma-
li causati dal clima che cambia. L’effet-
to serra sembra una realtà in arrivo, ma
è già arrivato l’effetto del clima paros-
sistico nel Mediterraneo. Alluvioni sul-
l’isola di Montecristo e in Sicilia sono
un segnale preoccupante anche se c’è
un apparente ristoro delle terre aride. È
infatti una pioggia perversa che dan-
neggia e non disseta.

Ci sono anche gli effetti delle piogge
acide che fiaccano le foreste che si ve-
dono anche in montagna. Abbiamo co-
struito case, fabbriche, strade e ferro-
vie, pensando di poter dominare le ac-
que o cercando di ridurre i costi di co-
struzione. Le alluvioni puniscono la no-
stra superbia, la nostra sfida alla natura.
La montagna si vendica per richiamare

su se stessa l’attenzione dell’uomo mo-
derno che l’ha dimenticata.

C’è un’esigenza di coordinamento
degli interventi, ma ce n’è una ancora
più grande  che è quella di coordinare la
montagna con la pianura, la montagna
con la città, le coste erose dal mare con
la regimazione  delle acque e le cure de-
gli alvei, in un metodo che non può es-
sere solo quello dell’emergenza, ma che
deve avere una costante applicazione. È
necessario considerare non separate le
componenti  territoriali del suolo, del
paesaggio e dell’ambiente in termini

nazionali ed internazionali. Basti pen-
sare alle recenti alluvioni in Olanda,
protetta dalle dighe a mare, ma non dal-
le sistemazioni a monte.

Gli interventi poi non servono se non
sono costanti graduali e soggetti a pe-
riodica verifica. I corsi d’acqua non si
sistemano a tempi alterni, ma con conti-
nuità e lasciando uno spazio di sicurez-
za, non occupando con le strutture  civi-
li, con le case, le fabbriche, le strade, il
territorio fino a ridosso degli argini. I
fiumi hanno il diritto naturale di espan-
dersi o di superare le barriere create
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Il bosco è l’argine più alto per fermare le alluvioni e non soltanto per la funzione idrogeologica

Difesa dell’ambiente vuol dire anche manutenzione realizzando ecosistemi in equilibrio stabile



dall’uomo con gli argini avari.
Manca la cultura della montagna an-

che nei visitatori, nei turisti. Valanghe,
frane, massi, burroni, ogni anno cattu-
rano vittime tra la gente che ritorna  in
montagna senza storia e senza cultura
montanara. Anche qui è necessario fare
ordine, regolare l’afflusso in modo da
non superare i «carichi» di rottura con
l’eccessivo calpestio del terreno, con
l’abbandono dei rifiuti nei boschi.  La
portanza umana di estrazione turistica
della montagna in molti luoghi è supe-
rata e dobbiamo porci l’obiettivo di una
montagna da conservare non da consu-
mare, ma anche da non abbandonare.
L’uso corretto  della montagna e della
foresta  può essere un’occasione di oc-
cupazione e di realizzo di redditi oltre
che di prevenzione, considerato l’inve-
stimento come formazione degli uomini
e la possibilità di introdurre la «Carta
Verde» come documento di identifica-
zione, ma anche come diritto di fruizio-
ne soggetto ad un contributo misurato.
In questo senso il volontariato ed il ser-
vizio civile dei militari, l’occupazione
per servizio sociale dei cassaintegrati,
possono essere efficaci e convenienti.

Il turismo naturalistico può essere
una strada per salvare la montagna sen-
za grandi spese pubbliche. Il «privato»
che entra nel sistema dell’energia, nelle
autostrade di terra e dell’etere, può
guardare con interesse anche al sistema
di gestione dell’ambiente, quando sono
rispettate le regole della conservazione
attiva. I costi sostenuti dai privati sono
più bassi dei costi sostenuti dalle pub-

bliche amministrazioni.
Ci sono le condizioni per la rinascita

della montagna in modi diversi rispetto
all’epoca dell’economia di consumo del
tipo agro-silvo-pastorale degli anni ‘50.
Ma quanta nostalgia per quella monta-
gna carica di valori umani, serbatoio di
gente sana, che ha consentito la costru-
zione dell’Italia industriale e che, senza
dottrina ecologica, ha rispettato l’am-
biente per istinto.

Questo serbatoio di valori rischia il
degrado, in termini fisici e in termini
umani e spirituali, e allora l’immane
opera della manutenzione deve partire
dal territorio per arrivare alle coscienze
della gente. La gente di montagna, che
ha conservato intatti i valori antichi, è
in costante diminuzione. L’Unione Eu-
ropea aiuta la permanenza dei montana-
ri, ma non basta. L’uomo costituisce un
valore quando vive in armonia con
l’ambiente e dobbiamo riflettere sull’e-
quazione «sviluppo sostenuto» e «svi-
luppo sostenibile».

La manutenzione della montagna, ar-
ricchita di valori spirituali ed etici, è
non solo proponibile ma anche indiffe-
ribile nello scenario del Duemila. Non è
un’ipotesi di nostalgia montanara, è in-
vece un sentimento vero, autentico, si-
curo, con prospettive di lavoro e di cre-
scita corretta. Mettiamo da una parte i
costi dell’emergenza e dall’altra i costi
degli aiuti alla montagna per ridurre o
scongiurare l’emergenza stessa. Da
questo calcolo deve conseguire la scelta
della manutenzione obbligata della
montagna con il concorso degli Enti lo-

cali, delle Regioni e dello Stato. Si trat-
ta di due terzi del territorio nazionale.
Siamo ormai arrivati ad avere il bosco
su un terzo dell’Italia. Non è però un
bosco pieno e forte, è aperto e povero.
È un bosco che ha bisogno di cure. C’è
bisogno di «cantieri verdi» come sfoga-
toio sociale utile per rendere più effi-
cienti gli ecosistemi forestali.

Non è utopistico pensare ad un ritor-
no della gente in montagna, se l’infor-
matica consente di «lavorare» senza
viaggiare per terra, ma affidando il la-
voro ai messaggi nell’etere.

Anche la rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua è importante perché è il suolo
naturale il primo depuratore delle acque
anche attraverso l’opera della flora, del-
la fauna e in particolare dei microinver-
tebrati. Si tratta di creare lavoro nella
manutenzione per irrobustire anche la
«cultura» dell’ambiente delle nuove ge-
nerazioni. Ci vuole la cultura dell’ac-
qua, ci vuole la civiltà dell’acqua e cioè
la «nuova bonifica», non per avere terre
coltivabili, ma per avere risorse naturali
pulite. Ieri il mondo rurale non cono-
sceva l’«ambiente», il «paesaggio», la
«natura», l’«ecologia», conosceva la
terra e la viveva e la rispettava. Oggi la
dottrina ambientale è spesso un pretesto
declamatorio, politico, televisivo, epi-
dermico.

Il territorio nazionale non può essere
gestito con valutazioni differenziate in
funzione delle narcisistiche istanze di
parti spesso interessate. Dobbiamo
ascoltare le istanze del territorio che è
vivo e che chiede il nostro aiuto mirato,
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Dobbiamo porci l’obiettivo di una montagna da conservare, non da consumare, e da non abbandonare



non stocastico e cioè casuale. Queste
cose non vanno poste con la pur apprez-
zabile, ma spesso vaga, emozione degli
eventi alluvionali, vanno guidate dalla
scienza della natura e del territorio e
dalla scienza economica, perché i conti
si debbono fare bene in un Paese che ha
poche risorse finanziarie. E bisogna di-
stinguere tra convenienze finanziarie,
economiche e fisiocratiche. È necessa-
rio fare dei Piani, anche triennali, ma
realistici. Le stesse idee portanti devo-
no essere cantierabili. 

C’è un bilancio economico, c’è un bi-
lancio ecologico e c’è anche un saldo
etico nel Paese. Ci vuole una filosofia
diversa perché il suolo è importante
quanto l’aria e l’acqua. Nell’ambiente
c’è occupazione, c’è risparmio di risor-
se nella manutenzione degli ecosistemi,
mentre c’è dispersione di risorse nella
riparazione, che è sempre una perdita.
La retroazione c’è negli ecosistemi na-
turali, non nei sistemi artificiali uma-
nizzati.  Dalla ridondanza siamo passati
alla carenza almeno qualitativa degli
elementi vitali, sia per la quantità come
per la qualità. Basta pensare alla biodi-
versità calante. Il controllo CITES è po-
lizia della vita, motivata in commercio;
non è la conservazione della natura. Il
suolo è l’elemento meno ridondante tra
quelli originari. La sua difesa è quindi
un impegno che si deve affrontare attra-
verso il magistero della montagna, pre-
sidio dei buoni equilibri territoriali. Per
fare un suolo ci vogliono secoli, per fa-
re un albero ci vogliono decenni. Solo
anticipando sul tempo gli eventi, si pre-
viene il male del disordine idrogeologi-
co. Il tempo è un fattore economico ol-
tre che ecologico.

Il mantenimento della natura nei par-
chi nazionali, nelle riserve naturali, nei
boschi, nei pascoli, nelle zone umide, è
sì strumento naturale di difesa ecologi-
ca e quindi anche idrogeologica, ma
nella realtà attuale anche questa natura
ha bisogno di manutenzione, e cioè di
cure costanti e continue.

Dopo l’alluvione del 1966 si è parlato
di difesa  del suolo, dopo l’alluvione
della Valtellina e del Piemonte si è par-
lato molto di difesa dell’ambiente come
conservazione e poco dell’ambiente co-
me manutenzione. Occorre fare il «ta-
gliando» alla «macchina» della Natura,
soprattutto quando questa macchina vie-

ne abbandonata o è stata troppo usata.
L’ecologismo dell’abbandono è sba-

gliato nella situazione italiana. I bo-
schi italiani non sono boschi naturali,
salvo rare eccezioni, e devono essere
curati per avere un recupero, non tanto
produttivo, ma protettivo in termini
globali. L’efficacia della protezione
della natura si realizza in pienezza
quando gli ecosistemi sono in equili-
brio stabile e non in fase precaria come
l’attualità. Dobbiamo fissare un indice
di boscosità maggiorato come minimo
garantito per ogni bacino e cioè come
barriera invalicabile. Dobbiamo rifare
le coordinate di tutti i torrenti e dob-
biamo seguirne con attenzione le mo-
dificazioni. Con immediatezza dobbia-
mo poi guardare ai fiumi, alle casse di
espansione, al disordine edilizio e
strutturale che attraversano e dobbia-
mo creare un sistema di monitoraggio
e di allarme, per evitare i danni alle
popolazioni nel momento dell’emer-
genza grave.

Se non c’è un sentiero sicuro in asso-
luto contro le acque, occorre costruirlo
caso per caso. La natura è ancora il «va-
lore» più grande della montagna. Non
basta invocare sicurezza ed attendere
passivamente. Occorre ricercarla, co-
struirla e provarla anche con fantasia
creativa. Riprendiamo il magistero del-
le acque e facciamo progetti per bacini
idrografici  pensando alla valle, divenu-
ta più fragile, anche perché più ricca e
più esigente.

Viviamo il tempo dei cambiamenti
climatici, neve al Sud, sole al Nord in
pieno inverno. In Olanda nel mese di
gennaio 1995 non c’era il ghiaccio tra-
dizionale, c’era l’alluvione causata dal-
le acque provenienti dal continente. 

Occorre un aggiornamento ed un
cambiamento nel paradigma idrogeolo-
gico. Chi investe in manutenzione ri-
sparmia in riparazione e questo nel mo-
mento della disoccupazione selvaggia è
uno sfogatoio sociale importante. C’è
in prospettiva la disoccupazione per
evoluzione genetica del metodo infor-
matico e robotico, ed allora un rapporto
con la realtà naturale è importante ed
indifferibile per l’uomo del 2000 che
vive ancora di risorse naturali. È vero
che l’etere è diventato più «fertile» del-
la terra di pianura, ma l’uomo è destina-
to a vivere con i piedi per terra.

Il censimento delle sistemazioni idro-
geologiche realizzate in passato dal
Corpo Forestale dello Stato dimostra
che c’è tanto da fare per non far perdere
l’efficienza degli investimenti divenuti
parte integrante dei corsi d’acqua.

L’Italia è il Paese dei torrenti più che
dei fiumi, occorre qualche controllo an-
che a vista per questi corsi d’acqua.
Non bastano i satelliti ed i sensori. Oc-
corre ripristinare la polizia idraulica da
affidare agli uomini residenti. Siamo
pronti ed allenati su questa frontiera.

Alfonso Alessandrini
Direttore generale del Corpo Forestale dello Stato
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Il suolo naturale è il primo depuratore delle acque, attraverso l’opera della flora, della fauna
e, in particolare, dei microinvertebrati
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