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aro Lettore,

come certo ricorderai,
questo numero 2/2007
della Rivista è dedicato, come da
tempo preannunciato, alla cara
memoria del Prof. Umberto Bagnaresi, assai prematuramente
scomparso alcuni anni orsono.
Spiegare il perché di questa dedica sarebbe sicuramente inutile
per tutti i bolognesi, ma la Rivista
ha una diffusione nazionale (e,
in piccola percentuale, anche
internazionale).
Quindi non saranno inutili almeno poche parole. Umberto Bagnaresi è stato figura di spicco, in
campo professionale, dapprima
nel settore della Bonifica montana e poi in campo accademico
come Professore Ordinario di
Selvicoltura e Direttore del Dipartimento di Coltivazioni arboree
dell’Università di Bologna.
Nel campo del volontariato naturalistico Umberto Bagnaresi
ha militato a lungo a vario titolo
(ricoprendo spesso cariche di
grande responsabilità) in varie
Associazioni e Istituzioni, dalla
amatissima Società Emiliana
Pro Montibus et Silvis, la gloriosa “decana “ delle Associazioni
ambientaliste, a Italia Nostra,
alla Fondazione “Villa Ghigi”,
al Parco dei Gessi Bolognesi, al
Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi.
Anche alla nostra Rivista Umberto Bagnaresi ha dato molto, a
vario titolo, per molti anni.
Insomma un cursus honorum di
tutto rispetto, ma non erano onori
che Umberto cercava.
Umberto amava darci: con grande saggezza, competenza, signorilità e pacatezza. Ecco, soprattutto pacatezza e nemmeno lo
scrivente (ed è tutto dire) con
Umberto ha mai avuto nulla da
ridire.
C’era solo una persona, anni
fa, che riusciva a scalfire la sua
calma, ma era un caso tutto speciale.
E noi, invece, a Umberto (e con

tanto ritardo) riusciamo a dare
solo questo e cioè tanto poco.
Ma proprio non è stato possibile
fare di più.
Perdonaci (e, in particolare, perdonami) Umberto, ma Tu certo
sai quanto Ti abbiamo stimato
e voluto bene. Riposa in pace,
Umberto!
Esaurito questo doveroso impegno, passo ora la parola all’illustre Condirettore Ing. Francesco
Cetti-Serbelloni (che commenterà, magistralmente da par suo,
le indegne vicende degli ecomostri e, in particolare, dell’ultimo
della sciagurata serie, quello di
Alimuri.
La passo poi anche, e ben volentieri, al caro e antico allievo
Gianluigi Mazzufferi (non a caso
G.M. mi chiama, in privato e con
gli amici, “il Maestro”. Intende
amabilmente sfottermi, ma è tale
l’affetto che ci lega che, da G.M.
lo accetto.
Mazzufferi ci intratterrà su un
tema di… scottante attualità:
quello del clima.
Un problema trattato però a parer
nostro (sull’argomento entrerò
infatti, e te pareva!, anch’io) con
inaccettabile baldanza da tutta
una serie, sterminata, di personaggi sicuramente qualificati
ma anche meno qualificati mez-

zi-busti televisivi, una infinità di
mezze-calzette. E ancora nani e
ballerine: insomma il variopinto
mondo del Circo (e forse qualcuno avrebbe dovuto vestire i panni
che maggiormente gli competono: quelli del clown).
Per fortuna a dissentire dall’assordanza del coro, che evidentemente, come tale, ha una direzione, una regia, c’è anche
qualcun altro, oltre agli untorelli
Mazzufferi e Corbetta.
Intendiamoci: sicuramente il
problema esiste, ma non si può
accettare a scatola chiusa tutta
quella marea di catastrofismo
e sensazionalismo a buon mercato.
A ben riflettere, infatti, di cambiamenti climatici ce ne sono
stati anche nel passato, dalla
fase evaporitica del Messiniano
(che peraltro ci ha regalato i
gessi al Parco a quella che ci
ha permesso di coltivare l’Olivo
a San Giovanni in Persiceto),
quando l’Uomo o non c’era del
tutto o ancora non era riuscito
a combinare tutti i disastri che
combina ora.
E ne combina già tanti che non
è il caso di attribuirgliene altri.
O no?
Continuerò poi nei miei… sproloqui affliggendovi con la telenovela delle immondizie della (ex)
Campania felix e con la tragedia
degli incendi, addirittura con
decine di morti solo nel nostro
disgraziato Paese.
Morti che, forse, si sarebbero potuti evitare se qualcuno avesse
cercato di parlare meno, di bearsi
meno alla vista dei Canadairs e
di sporcarsi le mani, metaforicamente ben si intende, con la troppo spesso ignorata prevenzione.
La prevenzione? Cosa sarà mai?
Infatti quando arrivano i Canadairs (a parte i costi e il pericolo)
la battaglia è già persa.

Ecomostri
In un’epoca in cui le trasformazioni sono non solo continue e coin-
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volgenti tutto e tutti, dovremmo
essere preparati a percepire il mutamento anche nelle sue forme
più clamorose e impreviste come
una logica e non sempre sconcertante del processo in atto.
Dovremmo essere in un certo
senso disposti alle sorprese di
questo mutamento di cui tra
l’altro siamo non solo soggetti
ma anche attori e protagonisti,
e disponibili a subirne l’impatto
nel bene e nel male.
Infatti l’attesa del nuovo non
può reggersi sulla fideistica e
ottimistica attesa di quanto desideriamo, ma anche sulla vigilante e pessimistica probabilità di
quanto non vorremmo non solo
subire ma vedere.
L’allarmata quanto sempre più
frequente denuncia di fatti o
esseri o avvenimenti o realizzazioni definiti “mostri” più o meno
aggettivati denota a mio modo di
vedere una situazione non solo di
disagio nell’accettarne l’esistenza, ma un desiderio di rifiuto che
in qualche caso può essere di difesa o in altri di volontà l’evitarne
il coinvolgimento.
Quando una parola che non rientra nella definizione o nell’identificazione di qualcosa che ci è
abituale diviene ricorrente e si applica ad un universo sempre più
ampio ed a una casistica sempre
più estesa, il ricorso al vocabolario per chiarire il significato di un
termine o di una successione di
espressioni porta a un’ulteriore
confusione piuttosto che ad un
chiarimento o al rischio di estendere la gamma dei significati e
di consentirne l’applicazione nei
modi meno appropriati.
Un caso a cui si può riferire questa considerazione mi sembra
interessare il dilagare del termine “mostro” inteso sempre più

frequentemente con significato
negativo.
In particolare poi coniugato con
il prefisso “eco” va assumendo
nel linguaggio corrente un significato generalmente negativo
riferibile ad accadimenti, episodi,
atteggiamenti, realizzazioni che
in modo particolare interessano
il tema dell’ambiente e i segni
che se ne colgono nel Paesaggio,
compromettendone non solo la
integrità ma anche i valori che
lo caratterizzano.
Il termine “mostro” trova nei vocabolari una serie di riferimenti
sia nella fisicità che nel figurato
che hanno un più specifico riferimento nell’avverbio “mostruosamente” che viene indicato come
“in modo mostruoso, in modo
straordinario, assurdo irragionevole”.
Il riferimento della parola “mostro” viene fatto a ente o persona materiale o immateriale che
abbia determinate caratteristiche fisiche o morali, positive e/o
negative, in grado diverso dall’usuale o dal convenuto come
tale e comunque fuori della norma accettata o codificata. Trova
la sua collocazione nell’ambito
degli avvenimenti o accadimenti
che hanno, non solo la caratteristica della stranezza e della innaturalità, ma che si caratterizzano
come fenomeni contro natura, dei
prodigi e quindi dell’incompatibilità e dell’inammissibilità.
Come tali colpiscono ed offendono il singolo e ancor più la
collettività, sia nel senso comune
che nella suscettibilità e ne provocano la reazione, in termini di
rifiuto prima, e di istanza di cancellazione o di distruzione poi.
Si evidenzia così un procedimento anzitutto di giudizio, che nel
caso di una valutazione negativa

o comunque di rifiuto porta ad
una condanna in gran parte determinata dai criteri già codificati
e dalle esperienze già consolidate
ed assimilate.
Il mostro offende, denuncia, richiama al senso della responsabilità collettiva, evidenzia
comunque un elemento di turbamento, di diseducazione, di
nuova o diversa dimensione ed
apprezzamento.
La società si difende condannando il “mostro” isolandolo,
eliminandolo dalla comunità e
relegandolo in un mondo diverso
e specifico sia nel bene che nel
male.
L’isolamento del Genio e del Deforme hanno una diversa giustificazione ma un simile risultato.
Quando i mostri sono specifici
prodotti dell’attività umana e si
prospettano come inaccettabili
dalla società che pure li ha prodotti e che ne ha comunque la
responsabilità, ben vengano le
condanne e gli interventi riparatori anche se non sempre appropriati e coerenti ma almeno indicativi
di una consapevolezza, di una
capacità di recupero della consapevolezza e quindi di una volontà
di rimedio o di riparazione a una
colpa denunciata ed accettata.
La demolizione del Fuenti anche
se il risultato alternativo non è
certo lodevole sotto diversi aspetti, il clamoroso fattaccio di Alimuri (se si realizzerà), le demolizioni
di alcuni mostri edilizi a Napoli, a
Bari e altrove più o meno sottolineati hanno fatto scalpore e sono
certo serviti a dare un segnale
se non un monito e a svegliare
un’attenzione al rispetto come
ragione di etica prima ancora
che di diritto.
Ma il rischio che l’esempio costituisca alibi e che la via del
condono sia regolata e consenta
di occultare la colpa, grande o
piccola, è sempre presente e il
riaffiorare di casi esemplari ne
testimonia non solo la permanen-
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di proliferazione degli ecomostri
e delle conseguenze della loro
invasione non può non essere
avvertita, non è possibile ignorare una realtà particolarmente
amara ma ineluttabile.

za, ma la virulenza che è sostenuta dalla diffusione che porta
fino a definirne un costume e a
farne una regola nemmeno più
tollerata ma accettata.
I fatti clamorosi o nella loro entità
o nelle metodologie adottate e
attuate non debbono però consentire di confondere il singolo
episodio con la necessità di un
esame rigoroso del più ampio
fenomeno in cui si colloca e sulle
ragioni che stanno a monte e che
caratterizzano la dimensione e la
portata che ne sono propri.
Primo fra tutti mi sembra che debba essere rilevato e denunziato il
contesto che consente il dilagare
della insorgenza dei “mostri” e
che riflette lo stato della società in
cui prospetta, prolifica e si articola anche nella constatata impunità di cui il recente caso di Alimuri
costituisce un’ulteriore anche se
non necessaria conferma.
A questa amara constatazione fa
riferimento puntuale la continua
e dilagante proliferazione dei
mostri di tutte le dimensioni e
caratteristiche che sotto gli occhi
di tutti e con le più svariate articolazioni assalgono il territorio e
i valori del Paese che assiste in
condizioni di impotenza, ma che
si caratterizza come uno stato di
acquiescenza a questo dilagare di
un malcostume la cui ostentazione si presenta come una vanteria
di potenza anziché un’assunzio-

ne di colpa e di vergogna.
Una situazione che sempre più
interessa non solo la sfera del
materiale ma anche quella dell’immateriale in una corsa al
degrado del costume, delle istituzioni, della stessa etica fino a
confinarla nel dimenticatoio o
meglio nell’ambito dei rifiuti non
soltanto fisici, ma caratteristici
delle regole del convivere e della
qualità del vivere.
Anche gli eventi che interessano
quelli che vengono denunciati e
indicati come “Ecomostri” costituiscono altra occasione per elencare e illustrare i fatti ed i misfatti
che costellano i luoghi del Paese,
arricchendo un documento infinito non solo nei suoi contenuti
ma anche nel suo implacabile
divenire.
Un documento impressionante
non solo nella sua entità ma
anche nella sua articolazione e
nella sua capacità di farsi alimentare da mille fonti diverse e
dalla generale incuria che assiste
al divenire nelle varie forme e
dimensioni alla estensione del
processo.
Se la consapevolezza di ciò che
sta avvenendo è presente in tutti e dovunque, se le denunzie
dei fatti singoli e collettivi non
mancano, se le manifestazioni

Il fatto più grave sta nelle origini
e negli autori, sempre più diffusi
e potenti, degli ecomostri e di cui
ognuno di noi è parte e partecipe
sia nel fare che nel non fare, sia
nel consentire che nel tollerare,
sia nel contribuire ad una serie
di processi che radicandosi nella nostra pigrizia, sia fisica che
mentale, lasciano lo spazio alla
nascita ed alla crescita di quegli
ecomostri di cui tardivamente e
a mio avviso ipocritamente invochiamo la cancellazione in quanto simulacri e testimoni delle
nostre colpe e indicatori impietosi
delle nostre responsabilità.
Dietro a chi ha costruito ogni ecomostro, a chi ne ha consentito la
realizzazione, a chi ne ha avvertito l’ammissibilità e alle autorità
che tentano con compensazioni e
contrattazioni di contrabbandare
una resipiscenza di dignità e di
doveroso rispetto del loro ruolo,
ci siamo tutti noi; c’è ognuno di
noi nella connivenza e nell’accettazione di una etica modificata al
di là di ogni limite di rispetto.
In una necessaria rivisitazione
delle responsabilità e delle conlpevolezze dovremmo comprendere e affrontare la realtà che il
recupero di una società che non
accetti e non alimenti il mondo
perverso degli ecomostri parte
dalla consapevolezza che il primo
passo esige una recuperata dignità del senso del rispetto e della
corresponsabilità come modi della consapevolezza e della responsabilità, senza possibilità di alibi
o speranze di tardivi condoni,
senza tentare, una volta di più,
di attribuire sempre e all’altro
la responsabilità di cui ognuno
di noi e, non solo portatore, ma
irrinunciabile colpevole.
Francesco Cetti Serbelloni
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Ancora a proposito di clima
Con grande strombazzamento
sulla stampa e in TV si è tenuta
a Roma una conferenza sul clima
tenacemente voluta dal Ministro
dell’Ambiente(?) Alfonso Pecoraro Scanio.
È stato coinvolto anche il Presidente della Repubblica.
Il leit-motiv dell’avvenimento
ci aveva lasciati quantomeno
perplessi, ma Pecoraro Scanio lo
ripeteva con irritante sicumera:
“In Italia la temperatura è aumentata di 4 volte rispetto al resto del
globo”.
Non siamo specialisti in climatologia ma, scusate la presunzione,
siamo convinti di riuscire ancora
a ragionare.
Innanzitutto quel “4 volte” cosa
starebbe a significare?
Dato e non concesso che a Torino, Milano, Bolzano e Trieste la
cerchia alpina potrebbe costituire una valida parete rispetto
a Grenoble, Lugano, Innsbruk e
Lubiana possibile che Ancona,
Bari, Siracusa siano 4 volte più
calde di Zara, Valona e Tunisi?
No, evidentemente non è possibile.
Ma le nostre angosce, per fortuna,
sono durate poco!
Autorevoli studiosi sono subito
intervenuti (ad esempio il Prof.
Franco Prodi, fratello del Presidente del Consiglio) ed hanno
impietosamente bollato quel
(poco credibile) “4 volte” per
quello che è: una balla! Una
bufala.
Ma credete voi che l’ineffabile
Pecoraro Scanio abbia corretto
il tiro? No, no: insiste e accusa i
contradditori di lobbismo.
Non sappiamo come definire simili atteggiamenti da un punto
di vista neuro/psicologico, ma
un modesto consiglio lo avrem-
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mo! Meno nervini, Sig. Ministro
e più sedativi! La Valeriana, la
Passiflora o la più casereccia
Camomilla non le potranno fare
che bene.
Sono dei “semplici” (e cioè dei
medicamenti naturali e non di
sintesi). Sono quasi sicuramente biologici e sicuramente non
OGM, per cui per cercare di placare i suoi furori giustizialisti e
dietrologici non possono fare
che bene!
Per fortuna, sull’argomento, si
sono clamorosamente dissociati
numerosi studiosi di chiara fama
tra cui il Prof. Franco Prodi (che
non è certo un bieco nemico politico, ma fratello del Presidente
del Consiglio dei Ministri!).
Noi gli editoriali della Rivista siamo costretti a scriverli e in ritardo
(o in anticipo). I nostri tempi
tecnici non ci consentono maggiore tempestività e tempismo.
Scusateci. Il Clima. Che significa?
Presto detto. Lo scorso anno , in
questo periodo, ero alle prese con
un argomento (l’aviaria, l’avete
già dimenticato?) che letteralmente terrorizzava non solo il
popolino ma anche persone di
un certo livello culturale. Se non
era del tutto una “bufala” almeno
una bufalina lo è stata, ma quanti
danni ha fatto!
L’economia del sempre delicato settore, distrutta. Migliaia e
migliaia di capi di bestiame trucidati in modo ancor più crudele di quanto normalmente non
avvenga, quando sono destinati
alle nostre mense. 4 poveri (e,
presumo, bellissimi cigni) abbattuti dal proprietario in preda a
psicosi (e che, secondo me, F.C.,
avrebbe dovuto rivolgere l’arma
contro se stesso).
Gli organi di comunicazione hanno letteralmente perduto il senso
della misura e non solo in campo

ambientale. Argomenti da lavandaie assurgono a titoli cubitali e
a pagine e pagine di putridume.
Potenza (si fa per dire) continua
ad insegnare.
Il principio ispiratore che anima
i nostri (ben più autorevoli, ben
si intende) colleghi non è quello
(doveroso) di informare ma quello di terrorizzare!. Il tutto, presumiamo, per qualche euro in più.
Batti e ribatti anche le persone
più calme e ragionevoli finiscono
per essere plagiate. Noi, invece,
sentiamo il dovere (e lo sentiamo
profondamente), di contrapporre
la nostra (flebile) voce a questo
indegno e fuorviante andazzo.
Non siamo Esperti in materia
(ma forse che tutti quelli che
blaterano a destra e a manca lo
sono?). Siamo vecchi Naturalisti
che da decenni (e non da ieri)
si occupano di ambiente e di
ambientalismo e abbiamo però
la presunzione (scusateci) di
sapere usare ancora un bene
oggigiorno sempre più raro: il
buonsenso!
Per cui, in questo editoriale “speciale”, a firme plurime, non avremo certo la presunzione (né la
intenzione) di affrontare tutta
la massa di dati che in questi giorni ci sta alluvionando.
Piove poco, in fatto di acqua?
Purtroppo è così, ma la carta ci
alluviona! Molti (se non tutti) i
dati che ci vengono comunicati
hanno sicuramente un loro valore intrinseco ma vanno anche
interpretati. Che l’inverno 20062007, almeno al Nord, sia stato
anomalo è fuor di dubbio. Precipitazioni scarse; temperature
elevate.
Ma un editoriale, cos’è? Non è certo (solo) una accurata (ma, credeteci, umanamente pressoché
impossibile) sintesi di centinaia,
migliaia di dati ma un documen-
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to politico. Di politica ambientale.
Ora la politica ambientale deve
essere assai attenta (e rispettosamente attenta) sui dati fornitici
dalla Scienza. Ma non è solo quello. E poi, diciamcelo francamente,
la Scienza attuale dimentica il
valore delle ricorrenze dei fatti.
Parafrasando il celebre Ispettore
poliziesco, secondo il quale un
indizio è un indizio, due indizi
sono due indizi, tre indizi sono
una prova, noi diremo che un anno anomalo è un anno anomalo,
due sono due, tre sono tre e così
via. Certo, quando cominceranno
ad essere dieci (o ancor peggio
venti o trenta) allora sì, ci sarà
veramente da preoccuparsi.
Del resto i nostri (più o meno tutti
e tre ci siamo occupati di geobotanica) così nitidi

Mesola viene citato come area
critica a proposito di imminente
desertificazione (e in compagnia
di altri pregevoli boschi più o meno allagati: la Selva di Terracina
e il Bosco di Policoro).
Si dice: “piove poco” Ma quando
mai! A Mesola basterebbe fermare le idrovore e in poche ore non
solo il Bosco ma tutto il territorio
mesolano sarebbero allagati.
Al Circeo (Selva di Terracina)
basterebbe dirottare la poderosa
“Linea Sisto V°” nelle ex-paludi
e il risultato sarebbe identico. A
Policoro il poderoso Sinni farà
altrettanto.
Comunque su questo specifico
argomento ci torneremo. In quanto al catastrofismo climatico per
quest’anno ci sentiamo in piena

ed eloquenti diagrammi pluviotermici sono costruiti su medie
trentennali (e così capiamo).Un
diagramma costruito sui dati
di uno (o pochi anni) sarebbe
un guazzabuglio! Scusateci una
breve divagazione, cari lettori. Il
Bosco della Mesola è ben conosciuto da tutti noi. Ebbene circa
una ventina di anni fa si era buscato una sonora gelata invernale
e – ad Aprile – sembrava morto.
Le foglie dei Lecci erano grigioplumbeo e di nuovi getti, manco
l’ombra. Uno di noi fu invitato
a un sopralluogo. Tutti gli altri
erano pessimisti: “il Bosco è andato”. Uno di noi, invece, ragionò
diversamente: “In questo millennio della sua esistenza quante
altre gelate così si sarà beccato,
il bosco? Decine e decine ed è
giunto sino a noi”. Fu ...ottimista
e lo dichiarò. Ed ebbe ragione. In
questi mesi proprio il Bosco della

coscienza, di dare un consiglio:
“Calma! Calma e gesso!” Che poi
la continenza energetica vada
egualmente osservata è un altro
paio di maniche. Va osservata,
comunque.
Ma non ci si possono fare drammi
coinvolgendo persino le risaie,
scambiandole, da autentiche
aree di riequilibrio ambientale e
di affermazione della biodiversità
(quali in effetti sono), per dei “Moloch” di distruzione dell’ambiente.
Attenzione anche allo sciagurato
vezzo di gridare – come Pierino
– “Al lupo! Al lupo!” ad ogni piè
sospinto! Alla fine, a Pierino, non
credette più nessuno!
Scrivo queste righe con la sensazione di voler fermare un fiume
in piena, una carica di cavalleria,
una immensa slavina. Impossibile! (G.M.)
Questo infatti è l’oggetto:

Il clima ed i suoi
cambiamenti
Su questo argomento non avrei
prodotto una sola riga se il mio
“antico maestro”, un naturalista di grande calibro, non mi
avesse obbligato a farlo. Per di
più l’obbligo si è consolidato in
me vedendo lui, il “maestro”,
impegnato a contrastare una
lunga serie di “fesserie” che tutti
i giorni, da qualsiasi media, si riversa sugli ignari (e spesso anche
ignavi) ascoltatori.
Farò cenno di seguito ad alcuni
argomenti specifici, ma prima di
tutto ammetto che comunque
l’argomento m’interessa molto.
D’altronde così m’è sempre accaduto di fronte a questo genere
di problemi. Allo stesso tempo
vorrei però osservare che, specie
negli ultimi due o tre anni, sono
stato colto da una sorta di smarrimento. Infatti abbiamo a che
fare con una mole sempre più
vasta di documentazione; per
di più dobbiamo constatare la
crescente contradditorietà della
pubblicistica in materia. Parlo di
pubblicistica in generale dato che
di fatto non è agevole l’accesso ai
dati rigorosamente scientifici; per
quei pochi di cui sono venuto
a conoscenza la valutazione,
di primo impatto, è che siano
comunque molto ingarbugliati,
spesso contraddittori e qualche
volta, purtroppo, anche faziosi.
Ho la sensazione che anche le
mie parole aggiungano confusione a confusione!
Per tentare una esemplificazione
cito solo un caso fra i tanti; prendo lo spunto da quanto accaduto
a Roma, nello scorso mese di settembre, a ragione della notorietà
dei personaggi coinvolti, nonché
per l’attualità degli eventi.
“Siamo stati volutamente esclusi
dalla conferenza nazionale sui
cambiamenti climatici”. Così ha
dichiarato il professor Franco
Prodi, direttore del Dipartimento
dell’Isac-Cnr di Bologna ed ha aggiunto, sottolineando che erano
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quasi duemila gli invitati, che:”
non posso credere che sia stata
una svista”. Sempre il professor
Prodi (che è anche fratello del
Presidente del Consiglio) ha dichiarato: “ Non ci sono elementi
per dire che l’Italia è un caso a
se nel riscaldamento globale.
Le variazioni di temperatura, in
base alle serie storiche rilevate
in 50 stazioni meteo in Italia in
due secoli, non fanno pensare a
cambiamenti climatici profondi
e drastici: Le precipitazioni sono
diminuite di pochi punti percentuali, del 4%”. E come se non bastasse, in palese polemica con il
Ministro per l’Ambiente, Alfonso
Pecoraro Scanio, ha aggiunto:

pere se i cambiamenti climatici
sono causati o meno dall’azione
dell’uomo”. Anche questo significherà qualcosa.
L’impressione di chi scrive, come
già ebbe a sostenere il professor
Francesco Corbetta nel redazionale di Natura e Montagna
n° 1 del 2007 alle pagine 4-5, è
che l’effetto antropico sul clima
globale sia indiscusso: purtroppo però le drammatizzazioni,
per non dire di frequente anche
gravi e palesi imprecisioni, sono
spesso predominati. Oltre tutto,
a mio avviso, andrebbe sempre
specificato che non si è ancora
in grado di valutare certi effetti
con sufficiente precisione. Tanto

“sono in linea con il Rapporto
dell’Ipcc” specificando che “comunque non sto a minimizzare,
un grado per secolo non è poco”.
Però, quanto alle affermazioni del
Ministro, che ha indicato l’aumento con un valore di 4° C in
Italia rispetto al resto del mondo,
il professor Prodi si è espresso lapidariamente : “è assurdo”! Non
aggiungo commenti: mi sembra
abbastanza chiaro.
Ed ancora: se non “un pugno di
scienziati”, come incautamente
ha affermato il ministro per la
ricerca scientifica Fabio Mussi, la totalità dei cattedratici di
climatologia, cioè i “professori
ordinari del settore scientifico
disciplinare FIS/06” , hanno disconosciuto “qualunque valore
di scientificità” alla conferenza
sottolineando comunque che loro
non sono “negazionisti”, ma che
la discussione si deve “spostare
sulla realtà scientifica per sa-

meno correlarli con univocità alle
cause. Mai e poi mai si dovrebbero proporre quelle correlazioni
che invece, con estrema facilità,
sono propalate anche da divulgatori e giornalisti. Ad esempio
abbiamo letto nelle cronache della recente frana in Val Fiscalina,
nelle Dolomiti, che con estrema
disinvoltura si è proposta come
possibile, anzi da taluni è stata
data per sicura, la connessione
dell’evento con il riscaldamento
del pianeta. In questo caso siamo a livello di crassa ignoranza
(o peggio ancora di assoluta
spregiudicatezza!?) perché non
occorre aver sudato sui testi di
geologia per conoscere l’origine
e dinamica dei meravigliosi paesaggi dolomitici.
Vorrei spingermi ora ad affrontare qualche considerazione sulle
cosiddette “13 azioni per l’adattamento sostenibile”, varate dalla
Conferenza sul Clima di Roma.

Prima di tutto ritengo che sia
importante valutare le priorità.
Da una intervista radiofonica,
sempre il professor Franco Prodi,
puntualizza nel merito del problema e individua, con concretezza, nella raccolta differenziata
e nel riciclo dei materiali il punto
pratico, di buon governo e di assoluta priorità. Infatti l’aumento
della anidride carbonica dipende
soprattutto “dall’utilizzo dei combustibili fossili”.
Mi spingo un po’ oltre: sono andato a curiosare fuori casa, in Europa. Per l’esattezza in Inghilterra
dove di Tony Blair, poco prima
di lasciare la carica, ha prodotto uno studio, commissionato
a Sir Nicholas Stern. Lo stesso
primo ministro non ha esitato
a definirlo come “il documento
più importante realizzato in materia”. Infatti chi ha avuto l’occasione di leggerlo e studiarlo,
lo ha considerato una “summa”
sulla questione. Però quando uno
scienziato come Richard Lindzen, ordinario di meteorologia
presso il Massachusetts Institut
of Technology, lo ha avuto sotto
mano non ha esitato a redigere
una vera stroncatura, apparsa
in Italia in un “focus” in materia pubblicato dal prestigioso
Istituto Bruno Leoni. Quindi ora
abbiamo a portata di mano una
plausibile dimostrazione di come
“il rapporto Stern sia costellato di
fondamentali errori concettuali”.
Lindzen lo ha fatto con facilità
in quanto Stern ha preso degli
abbagli grossolani, scrivendo
ad esempio “che l’innalzamento
delle temperature globali recentemente registrato non ha precedenti negli ultimi anni di storia”.
Ora sappiamo benissimo che i
dati certi a disposizione sono solo
quelli degli ultimi cinquant’anni,
mentre sui secoli passati quanto
si può ricostruire non ha “alcuna
certezza”. Ignorare ad esempio
che nel Medioevo l’Europa fosse
decisamente più calda di oggi o
che nel XVII° secolo ci sia stata
una “piccola era glaciale” duran-
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te la quale “le acque del Tamigi
rimanevano gelate per mesi di
fila” vuol dire, come poi ha fatto
lo stesso Stern, ammettere che
“quando il governo britannico gli
aveva affidato lo studio lui aveva
una vaga idea di cosa fosse l’effetto serra”.
Quando non si riconosce un dato accertato in sede scientifica,
come quello relativo addirittura
all’ampliamento della calotta
glaciale in Groenlandia, si resta
interdetti. Il notevole incremento
della popolazione degli orsi polari
che la popolano, quadruplicata
in mezzo secolo, offre il destro ai
critici più feroci per contestare
anche l’impianto generale degli
studi.
Oggi 12 ottobre, sintonizzato su
una stazione radio, ho appreso
dalla lettura di un lancio d’agenzia, che l’ex vice presidente americano Al Gore ha ricevuto assieme l’IPCC, Agenzia (Comitato
Intergovernativo per i Mutamenti
Climatici dell’ONU) il premio
Nobel per la Pace. La motivazione
suona così: “gli sforzi per costruire e diffondere una conoscenza
maggiore sui cambiamenti climatici provocati dall’uomo e per porre le basi per le misure necessarie
a contrastare tali cambiamenti”
hanno convinto la commissione
ad assegnare l’ambito riconoscimento ad Al Gore.
Una prima considerazione mi
pare che debba essere svolta
rilevando, in positivo, che l’assegnazione tiene conto di una
rinnovata attenzione ai temi di
politica ambientale. Proprio per
questo motivo, almeno da parte nostra, va usato un metro
rigorosissimo nel considerare e
valutare il lavoro di Al Gore e
quello dell’IPCC. Non basta certo
fare riferimento al film-documentario (peraltro con diverse sviste
scientifiche di notevole rilievo)
prodotto dall’illustre politico o
dal fatto che qualcuno crede che
l’IPCC sia infallibile per il solo fatto che è costituto da ben tremila
scienziati di tutti i paesi.

Ci sono evidenze lampanti sotto
gli occhi di tutti. Per questo mi
avvalgo di quanto scritto da Lord
Nigel Lawson, autore di buoni
contribuiti in materia. Questi, pur
non essendo uno scienziato del
ramo (é membro della commissione ristretta per gli affari economici della Camera dei Lord),
ha scritto sul settimanale The
Spectator dell’11 marzo 2006,
che “gli scenari climatici riflettono semplicemente le ipotesi
di fondo dei modelli di studio” e
che questi “si basano su assunti
estremamente congetturali”. Infatti basta riportare questo: non
si tiene conto che le variazioni
della radiazione solare hanno un
ruolo chiave in questo genere di
fenomeni. Basterebbe pensare
che all’epoca dell’impero romano
il clima era più caldo di oggi: lo
dimostrerebbe la coltivazione della vite nell’Inghilterra del Nord.
Ritengo che siano da prendere
con cautela molte delle affermazioni dei catastrofisti. Faccio un
esempio prendendo il dato relativo alla temperatura. La fonte
merita certo maggior rispetto in
quanto non è la Conferenza di
Roma, operazione di immagine
voluta e gestita da Pecoraro Scanio, ma il Comitato Intergovernativo per i Mutamenti Climatici,
appunto quello a cui è stato assegnato il Premio Nobel. L’IPCC
ha stimato che, nel XX secolo,
c’è stato un aumento medio pari
a 0,6° C. Ora attribuire per intero
questo valore all’emissione di
CO2 appare perlomeno azzardato
e comunque è assai poco scientifico. Una cosa sono le azioni umane e loro conseguenze, un’altra i
cambiamenti naturali, un’altra
ancora la volontà di procedere
concordemente in maniera di
ridurre tutti i fattori antropici per
quanto razionalmente possibile.
Il tanto decantato e discusso
“protocollo di Kyoto”, presentato
anche da taluni politici nazionali
come il toccasana per il riscaldamento climatico, ha aspetti
assolutamente irrealistici. Po-

trebbe dircelo meglio addirittura
il neo premio Nobel Al Gore, che
fu vice di Bill Clinton. Proprio
all’epoca in cui lui era il numero
due degli Stati Uniti, il Senato
americano votò contro la ratifica
di questo accordo. Voto contro:
si! Ci siamo mai chiesti con quale
maggioranza allora che Bush era
all’opposizione. All’unanimità:
95 a zero.
Infine qualche considerazione di
estrema semplicità ed ovvietà.
Mi chiedo, visto che comunque
il fenomeno avrà una notevole
isteresi (sempre ammesso che le
cause siano certe ed i fattori di
controllo intervengano dappertutto, India compresa, con grande
sollecitudine) si potrebbe cominciare a pensare come fronteggiare
concretamente le principali conseguenze dei cambiamenti climatici. Ad esempio per prevenire
al massimo gli effetti perniciosi
dell’innalzamento del livello dei
mari si dovrebbe evitare la follia
che noi ambientalisti della prima
ora denunciamo da mezzo secolo.
Cioè la cementificazione delle
fasce costiere.
Quanto alla crescente penuria
d’acqua la prima regola, che però
tarda moltissimo ad intervenire,
sarebbe quella di mettere in atto
davvero quell’uso razionale delle risorse idriche di cui si sente
sempre parlare, ma che poi nei
fatti trova scarsissime applicazioni. Cito, uno per tutti, il solo
esempio del faraonico impianto
di fertirrigazione costruito con le
acque reflue della mia città (Senigallia) e mai, dico mai, entrato
in funzione!
Ancora sull’uso delle “tecnologie
a basso tenore di carbonio” ritengo che sia suonata da tempo l’ora
di un diffuso impiego, mentre
restano a tutt’oggi confinate in
una nicchia in quanto non c’è la
volontà politica di applicarle.
Questo catastrofismo sul clima
ha trovato nelle nostre società un
terreno fertile forse a ragione del
fatto che non è agevole raccogliere e diffondere una informazione
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corretta, razionale, equilibrata su
moltissimi temi.
Scrive Lawson che “nelle nostre
società dove le religioni tradizionali hanno uno scarso seguito” la
gente cerca “una pseudo religione dell’allarmismo ambientalista” e non accetta che “sulla base
della ragione si critichino i suoi
dogmi”. Anzi queste discussioni
e questi confronti quasi sempre
avvengono in termini fideistici,
pertanto in questo modo è impossibile definire, nella gestione
della società civile, una condotta
razionale.
Negare o soltanto ridimensionare
i mutamenti climatici equivale ad
essere blasfemi. Accade poi che
per mettersi a posto la coscienza
si gridi al miracolo quando una
nota compagnia aerea nazionale
escogita la trovata “ecologica” di
un sovraprezzo di 20 centesimi
per ogni biglietto emesso, destinando i fondi così raccolti al
Ministero per l’Ambiente. Quello
stesso ministero che a Roma, nel
settembre scorso gridava al lupo,
al lupo con il precipuo intento di
catturare il massimo possibile dei
consensi.
Gianluigi Mazzufferi

Caldo, spazzatura, incendi e
terrorismo (e
disinformazione) mediatici
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Caro Lettore,
probabilmente avevi notato che,
sull’argomento, dopo un decennio o giù di lì di tambureggiamento, non ti infastidivo più con
la solita, cocciuta, insistenza.
I motivi ci sono e sono due.
Sulle (lugubri) e sciocche notizie
tipo “4 vittime per l’afa” non è il
caso di lottare ulteriormente. Si
lasciano alla pattumiera anche
se, sulle anime semplici, fanno
presa.
Sottolineo solo questo fatto. In
qualsiasi giorno di Marzo, Aprile

od Ottobre (mesi climaticamente
ideali in Sicilia) quante persone
anziane e già debilitate per malanni vari saranno (purtroppo)
decedute? Sicuramente decine e
decine ma, giustamente, non si
scrive nulla. La notizia (?) è una
non- notizia!
E allora, obietterà qualcuno, perché interrompi il tuo (opportuno,
opportunissimo) silenzio e torni
ad affliggerci.
Il motivo c’è ed è grave.
Dopo decenni di lotta contro pennivendoli, giornalai e mezzi-busti
televisivi che sproloquiavano di
percentuali di piromania letteralmente “bulgare” (al 92%!) l’indegno e disorfomante balletto aveva
cominciato ad invertire il trend.
Percentuali (di “piromania”) ancora sicuramente sopravvalutate
ma, insomma, anche qualche più
veritiera (e pertanto confortante)
notizia del tipo “anziana contadina appicca il fuoco ad un cumulo
di sterpaglie ma involontariamente provoca un incendio”.
Oppure persino la notizia “incendio dovuto alla imprudenza
di un fumatore o di un campeggiatore”!
E ognuno sa quanti incendi sono dovuti ai, magari inconsci,
lanciatori di cicche, i famigerati”
“ciccaballisti”…
Ma in questo finalmente confortante quadro della informazione
piomba, come un fulmine a ciel
sereno, una inaspettata (e stupefacente) dichiarazione attribuita
addirittura a Guido Bertolaso: “Il
99% sono di origine dolosa”!
Agghiacciante (anche se si tratta
di incendi)!
La stima che nutriamo nei confronti di Bertolaso (specialmente
per la pesante croce che porta
come Commissario Straordinario di “Monnezzolandia” la, un
tempo, Campania felix) è tale che
non possiamo credere a una così
disinformata e inaccettabile affer-

mazione. Smentisca, Bertolaso,
smentisca, smentisca. O quereli!
Ma intanto la gigantesca frittata
è fatta.
Il livello della informazione mediatica è tornato indietro disastrosamente.
Di decenni!
E infatti, con uno stile sicuramente non comune, Bertolaso
ha precisato.
(vedasi lettera pubblicata nella
apposita rubrica)

Venerdì, 22 Giugno
“Impasse per la sovrapposizione
di Protezione civile, Ministero
dell’Ambiente e Presidenza della
Regione”.
“Rifiuti, paralisi da ingorgo
istituzionale” La Commissione
parlamentare accusa. Scoppia
l’“emergenza-puzza”.
Mio (non pacato) commento. Che
il Ministero dell’Ambiente (specialmente con questo Ministro,
sempre intento a remare contro)
potesse fare danni (da ingorgo)
era pensabile. Che la Presidenza
della Regione, con il suo signorile
distacco, li facesse essa pure, no.
Pensavamo fosse semplicemente
assente.

Domenica, 24 Giugno
“Stiamo annegando nell’immondizia. Fate qualcosa, chiedete
aiuto”.
Rifiuti, roghi continui: dubbi inquietanti su centrale di raccolta
e termovalorizzazione.
L’incredulità della cantante Noa.
“O con Bertolaso o contro la Campania”.
Da Mastella appello a collaborare. Situazione sul filo del rasoio.
E altri numerosi sottotitoli su due
(meritate) facciate.
Mio commento.
Le prime due righe sono il titolo
dell’editoriale di Marco Demarco,
il combattivo Direttore de “Il Corriere del Mezzogiorno”.
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Perché, caro Demarco, la terza
persona plurale? Non sarebbe più
produttivo un appello in prima
persona (plurale)? E soprattutto,
in considerazione dell’assordante
silenzio del solito ineffabile Pecoraro Scanio (tanto loquace e
presenzialista quando sarebbe
meglio non lo fosse) e dell’impalpabile (in questo caso) Antonio
Bassolino (in altri casi concreto,
eccome) non sortirebbe qualche
risultato richiamare le prossime
elezioni che, non so quando, ma
verranno. Eccome se verranno!
Ma le Stalingrado della Campania
sono più inespugnabili di Sesto
San Giovanni, nell’hinterland
milanese.

Mercoledì 27, Giovedì 28
Giugno
La situazione diventa sempre
più calda. Anzi, bollente (senza
alcun riferimento allo scirocco
che ha soffiato all’inizio della
settimana).
“Rifiuti, rischiamo tifo e salmonella”. L’allarme degli infettivologi. Bertolaso: due settimane
per ripulire.
Ma, Giovedì, i titoli sono cubitali
e, le facciate, ben 5.
Rifiuti, maxi-sequestro all’Impregilo.
Il giudice smentisce Bassolino.
“Firmava gli atti, è responsabi-

le”.
E sull’emergenza l’Europa
apre una procedura contro
l’Italia.
E poi, con un titolo assai
eloquente,”Il Commissario
inerte”, di Antonio Fiore, un
durissimo editoriale.
Mio commento: in una situazione
così delicata (e nella quale, di
Bassolino, sino ad ora avvolto
da un... assordante silenzio, si
comincia a parlare, eccome), preferisco essere assai stringato.
(Apprezzatemi, una volta tanto!)

Sabato, 30 Giugno
Il Governatore: sono al lavoro,
ce la faremo. Il Commissario:
non sono un mago, vorrei essere
richiamato.
Bassolino resta, Bertolaso si arrende.
Mio commento: che Bassolino
fosse al lavoro (in questo specifico campo) non ce ne eravamo
mai accorti.
E sullo scoramento di Bertolaso: caro San Guido (ricordate
la invocazione Bertolaso Santo
subito?) resta con noi.
Mane nobiscum Bertolase..! Il
Corriere del Mezzogiorno riporta
poi un duro editoriale. Crisi-rifiuti
e ambientalisti campani. Verde,
il colore dell’inerzia, a firma di

Sergio
Locoratolo.
Condividiamo perfettamente,
soprattutto per le dure e circostanziate accuse nei confronti del
fumoso e inconcludente Pecoraro
Scanio! Ma nemmeno gli editoriali, al Sud, sortiscono risultato
alcuno.
Giusto un anno fa non lo aveva
sortito neanche il pregevole “Verde pallido”.

Mercoledì, 4 Luglio
Decreto rifiuti, Governo sotto
sulla Tarsu.
Passa l’Odg di Scotto (Sd) contro
l’aumento della tassa di raccolta.
Mio commento: ve ne faccio grazia. Bastano i titoli (o no?). Venerdì, 6 Luglio Bertolaso lascia,
il Governo punta su Pansa.
Campi Flegrei in ginocchio, turismo a picco: viaggio nell’infernorifiuti.
Mio commento: per Bertolaso,
peccato. Auguri al Prefetto Pan-
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sa.
E Pecoraro Scanio? Si è fatto di
sale e purtroppo rimane, inossidabile, al suo posto.
A continuare a far danni.
Vedasi capitoli incendi e indecorosa conferenza sul clima!

Sabato, 7 Luglio
Il dopo Bertolaso: plauso dei Verdi, Realacci accusa. Dl: moratoria
sui grandi eventi.
Di Lello si infuria.
Rifiuti, ecco Pansa: “Sono fiducioso”. Il nuovo Commissario: “Il
percorso è ormai chiaro”.
Emergenza rifiuti: Bertolaso si
arrende il Governo lo sostituisce
con il Prefetto Pansa. Il Polo: costretto ad andarsene.
Mio commento: se i Verdi plaudono, automaticamente è il contrario.
Comunque grazie, Bertolaso.
Eri “Santo subito” e ancor più lo
sei adesso!

Martedì, 10 Luglio
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Ministro contestato. Attivisti della
Rete antirifiuti hanno offerto ironicamente il “sacchetto d’oro” a
Pecoraro Scanio.
“Americani in Campania, attenti
ai rifiuti”.
Bollettino della Ambasciata USA:
rischiate problemi respiratori.
Mio commento: uno legge del
“sacchetto d’oro”, una sorta locale di “tapiro “, a Pecoraro Scanio,
uno dei più inconcludenti, se non
il più inconcludente, nella lotta
(?) alla immondizia.
Poi, però, legge meglio e apprende (udite! udite!) che il tapiro
gli è stato attribuito non per la
sua iner zia, ma perché ha lasciato realizzare l’inceneritore di
Acerra.
E a questo punto, sinceramente,
i distributori di tapiri dovrebbero
auto-insignirsi.
E intanto il già famoso leader

nazionale della ex Dc, Ciriaco
De Mita, ammette:”Ci siamo incartati tra le proteste di Acerra e
le marce con il Vescovo. Il punto
di partenza per risolvere la crisi
è l’apertura delle discariche”.
Mio commento: finalmente un
politico che, anche se in ritardo,
comincia a ragionare.
Meglio tardi che mai.

Mercoledì, 11 Luglio
Iervolino:”Rifiuti, gli Usa smentiscano”.
La Console: abbiamo solo descritto i fatti.
Polemica sull’allerta dell’Ambasciata. Bassolino: ma ora il
pericolo è superato.
L’ira della Lonardo:”Ora basta
immondizia, qui è ter zo mondo”.
Mio commento (peraltro suffragato da un duro editoriale che
stigmatizza duramente l’inspiegabile, altezzoso, inaccettabile
comportamento della Sindaca):
“Evidentemente noi al Tg, la
Signora Lonardo, Presidente del
Consiglio Regionale Campano
e Massimo Galluppi, autore del
duro editoriale, vediamo cose diverse da Rosa Russo Iervolino.
Chi avrà le traveggole? In quanto
a Bassolino avrebbe fatto meglio
a non interrompere il suo, lunghissimo silenzio stampa. Avrebbe fatto meglio a continuare il
suo, assordante silenzio.

Un riconoscimento da Chicco
Testa: Spazzatura come risorsa,
un premio a Giffoni Valle Piana
Salerno – L’Associazione Pinby
(Please In my Back Yard, prego
nel mio giardino) presieduta
da Chicco Testa, ha conferito il
premio nazionale a tre Comuni
d’Italia per aver contribuito a
risolvere la delicata questione
del trattamento rifiuti, traendo
positivi vantaggi economici dagli

stessi. Si tratta dei Comuni di
Peccioli, in provincia di Pisa, Sogliano sul Rubicone in provincia
di Forlì e di Giffoni Valle Piana, in
provicia di Salerno, unico Comune del Mezzogiorno .
In particolare Giffoni è stata premiata per aver finanziato con i
proventi della discarica di Sardone il trasporto gratuito delle
scuole e per aver cancellato l’Ici a
quanti vivono vicino all’impianto.
Soddisfatto il consigliere regionale Ugo Carpinelli, già Sindaco
della città del Festival: “Si tratta
di un bel riconoscimento che premia la nostra coraggiosa scelta.
Ho sempre pensato e sostenuto
pubblicamente che i rifiuti non
sono un problema ma una risorsa economica a favore di quelle
comunità che si candidano a
realizzare impianti di trasformazione. È ovvio che tutto questo
deve avvenire nel rispetto delle
regole e delle leggi ambientali.
Ho un solo rammarico, non aver
potuto realizzare un termovalorizzatore tecnologicamente avanzato come quello di Brescia”. “Pochi
sanno – conclude Carpinelli –,
che il Giardino degli Aranci dal
quale partono in questi giorni
di Festival, le dirette TV di Roberta Capua, è stato costruito
con un miliardo di vecchie lire
provenienti dal ristoro economico

Natura Montagna
della discarica di Sardone”. Sui
rifiuti come risorsa è intervenuto
anche il Presidente del Consiglio
regionale Sandra Lonardo, ospite
ieri del Gff.
Mio commento: nei titoli le solite
notizie non notizie.
Pregnante, invece, il trafiletto.
Ricordo con stima e simpatia
Chicco Testa dagli anni ormai
lontani della comune militanza
nel C.N.A.
A proposito, che fine ha fatto,
il C.N.A.? Chicco Testa non ha
perso lo smalto e la notizia della
costituzione di Pinby è una vera...
chicca!

Martedì, 31 Luglio
Un trafiletto – in cronaca di Salerno – del Corriere del Mezzogiorno
riporta assennate (e sicuramente
ben documentate) dichiarazioni del Vice-Direttore generale
dell’ASM di Brescia sulla utilità
degli inceneritori.

“Inceneritori: utili per la salute”
Giffoni Valle Piana – “Non i dati
teorici ma l’esperienza concreta
dimostra che gli impianti di riciclaggio e anche di termovalorizzazione non solo son compatibili
ma sono indispensabili per la
tutela della salute. Naturalmente
devono essere ben progettati,
gestiti con professionalità e controllati da organismi autorevoli
e indipendenti”. Le parole di
Antonio Bonomo, vicedirettore
generale Asm di Brescia, hanno
trovato terreno facile nel dibattito
conclusivo del Premio Gabbiano,
organizzato alla frazione Vassi
dall’omonima Associazione presieduta da Giampiero Foglia.
Benché non presente, il direttore del termovalorizzatore più
grande d’Europa ha inviato un
contributo scritto che è stato
un po’ la traccia su cui si è sviluppato l’incontro che ha visto
protagonisti l’europarlamentare
Alfonso Andria, il consigliere regionale Ugo Carpinelli, il docente
universitario Vincenzo Belgiorno,
che ha preparato lo studio di fatti-

bilità per l’inceneritore a Salerno,
Clemente Migliorino, neolaureato
con una tesi sui termovalorizzatori e il medico Giovanni Salerno.
“Se avessimo avuto qualche vescovo in meno steso a terra davanti ai camion dell’immondizia
– ha denunciato Andria – oggi
faremmo qualche passo in avanti
nel ciclo dei rifiuti”.
Ma la chicca, alla quale abbiamo
riservato l’onore del neretto, è di
Alfonso Andria, già Presidente
della Provincia di Salerno e ora
Eurodeputato. Complimenti, On.
Andria.
Naturalmente – oltre ai vescovi
– sono da ricordare, per il loro prezioso contributo (ironico, n.d.r.)
anche Don Vitaliano Della Seta e
Padre Alex Zanotelli che peraltro,
in questi ultimi tempi sono ....
stranamente assenti dalle cronache. Che abbiano già maturato
una dose sufficiente di gettoni
per le prossime elezioni?

Mercoledì, 1 Agosto
Chiesto il rinvio a giudizio di
ventotto imputati, tra cui gli ex
vertici di Impregilo e del Commissariato.
La Procura: “Processate Bassolino”.
Rifiuti, c’è anche l’accusa di
truffa. Lepore: ha contribuito
all’emergenza attuale.
Mio commento: data la delicatezza della situazione, no comment.

Sabato, 11 Agosto
Ecoballe d’oro: smaltirle costava
250 lire al Kg.
Rifiuti, Pansa azzera i quaranta
consulenti.
Mio commento: O.K. per l’azzeramento di Pansa. E, per quest’anno, la telenovela finisce qui.
Tornerà un altro inverno, ecc.
ecc...
Mi auguro vivamente di non
dover tornare sull’argomento il
prossimo anno.
Ma non ne sono molto sicuro!
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Ancora a proposito del grave
problema degli incendi (e delle
ancora più gravi, deliranti, sciocchezze propalate a vanvera da
troppe persone), riprendo la solita “tecnica” (da JAG, avvocati
in divisa).
E passiamo agli incendi …

Lunedì 23, Martedì 24, Mercoledì 25 Luglio:
giornate nere per l’ambiente italiano (e per la corretta informazione).
Ovvero, “sul ponte di Perati, metaforicamente, “bandiera nera”.
Ovvero, anche, “più prevenzione
e meno “Canadairs”.
Sì, veramente una giornata nera,
quella del 23 Luglio e le seguenti.
Innanzitutto per la dolorosa perdita di una vita umana: quella
del pilota del Canadair precipitato nelle vicinanze dell’Aquila,
in Abruzzo.
Il cordoglio per la tragica scomparsa del valoroso pilota mi impone una doverosa pacatezza nei
toni, ma più di tanto, pacato, non
lo potrò essere…
Alla sventurata Famiglia e al
Corpo della Protezione Civile le
più commosse condoglianze di
“Natura & Montagna”.
Sinceramente, negli anni scorsi,
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avevamo sperato di non tornare più sul trito argomento. Non
tanto, intendiamoci, sul doloroso
fenomeno degli incendi (che ci
saranno sempre, ancora, eccome) quanto sul comportamento e
dei Politici e dei Media che a loro,
purtroppo, fanno da grancassa.
Ore 19,45 (circa) del 23 Luglio
TG2. Incendi…“al Pollino” che
poi, fortunatamente, non sono
al Pollino vero e proprio, ma in
zone ampiamente già disastrate
nei dintorni di Castrovillari o di
Frascineto.
Il neo-Presidente del Parco, Pappaterra, invece di analizzare
sensatamente il fenomeno, le
spara grosse e parla (a vanvera,
secondo noi) di “un vasto disegno criminoso”. Deja vu. Quale,
poi, non lo sapremo mai. Da una
quarantina di anni ce ne parlano,
ma l’autore del “disegno” non è
mai stato svelato.
Non sarà che non lo è perché…
non c’è?
Bastano (e avanzano) le imprevidenze.
Qui in Cilento da dove vi scrivo, i
cigli stradali della SS ex 267 sono
stati (malamente) sfalciati a metà
Luglio e i fienumi non sono stati
rimossi (come prudenza vorrebbe), ma lasciati a terra. Vabbè che,
a terra, i culmi delle Graminacee
sono meno micidiali di quanto
non lo siano i culmi eretti, ma del

tutto innocui non lo sono!
Già, a fine Giugno, ero intervenuto sul trito (e ritrito) argomento.
Toni roboanti; fatti, pochi.
O, meglio: se si tratta di spendere
somme rilevanti per acquisti di
aerei (con grande ricaduta sui
media), sì, si fa, anche.
Ma le umili (e peraltro micidiali
erbacce), le humilesque myricae del sempre caro Giovanni
Pascoli, non vengono quasi mai
tenute in considerazione: favorite
dal secco e dal portamento eretto
sono veramente micidiali, almeno nella prima fase, di innesco,
a contatto con qualche cicca
gettata con sublime incoscienza
(non per dolo, per carità; per incoscienza e scarso senso civico,
sì). Poi, a fianco della striscia
erbacea del ciglio stradale, le
specie facilmente comburenti,
specialmente al Sud, si infittiscono e si irrobustiscono. Non più
solo esili Graminacee erbacee,
ma anche altre specie erbacee e
financo cespugliose con chiome
di foglie ricche di oli essenziali
come in genere le Labiate, il Mirto, il Lentisco, Olivi od Oleastri
e così via.
Non parliamo poi, se presenti
delle Conifere, assai resinose e
dei coltivati Eucalipti, pure assai
ricchi di oli essenziali.
Spesso i media, con la incombenza della impaginazione affidata a
qualche distratto praticante, sono
(involontarimente) comici.
Ricordo ancora benissimo che
anni fa, in occasione della rovinosa piena del Tanaro, in Piemonte,
un giornale pubblicò la foto di
due vechiette ricoperte da uno
scialle nero e i cui volti rispecchiavano fedelmente la tragicità
di quei momenti.
Ma alle loro spalle campeggiava
un cartello (involontariamente)
assai eloquente: “Via Alluvioni”.
Allo stesso modo è tragicomica la
foto di un affusolato Cipresso che,
per la concomitanza di tessuti
resinosi e di rami fastigiati arde
come una torcia.

Natura Montagna
Degna di uno sfiatatoio in un
campo perolifero o in una raffineria.

Mercoledì, 1o Agosto
Finalmente un contributo concreto e assennato.
Lo riportiamo integralmente.
“Incendi: l’efficienza della sorveglianza.
Un lettore si meraviglia di come
si possano sviluppare molti incendi in Calabria, pur avendo in
organico, migliaia di operai forestali (Corriere 27 Luglio). È vero,
questo ancora avviene, ma per
fortuna, non nello stesso modo
in tutta la regione. Infatti, dopo
l’erogazione dei finanziamenti
anti-incendio, si sono potuti constatare effettivi miglioramenti. Già
da molti anni, il Presidente del
Parco Nazionale dell’Aspromonte,
ha legato la distribuzione dei fondi, alla efficienza dei sorveglianti;
cioè: meno incendi, più soldi. E
non tutti in una volta, ma solo

il 50% subito, mentre la restante
metà della somma pattuita, viene
elargita, anche ai molti volontari
impiegati, alla fine della stagione,
a seconda del numero degli incendi verificatisi durante l’estate.
Ebbene, negli ultimi anni, con
questa nuova strategia (messa in
atto anche dal Wwf, nella parte
maceratese del Parco dei Monti
Sibillini), ma solo nel territorio
(poco meno di 100 mila ettari)
che comprende l’Aspromonte,
gli incendi sono sensibilmente,
diminuiti. Dunque, si spera che
lo stesso metodo venga al più
presto introdotto, anche nelle
tante altre zone a rischio, del resto
del Paese.”
Giovanni Papandrea
Complimenti, Sig. Papandrea.

Giovedì, 2 Agosto
Finalmente, dopo un lungo e deludente stillicidio di luoghi comuni (disinformati e disinformanti)
ecco…un raggio di sole.
Si tratta di una lettera al Corriere
del Mezzogiorno del 2 Agosto a
firma “Alfredo Diana”.
“IdentiKit del piromane
Caro Direttore, ogni anno il Sud
viene devastato da terribili incendi. Ed ogni qual volta questo si
verifica vengono d’urgenza convocati dal governo i responsabili
della Protezione civile, dei vigili
del fuoco, del corpo forestale,
assieme alle for ze dell’ordine.
Puntualmente si afferma, con
ragione, che non si tratta di autocombustione e si dà la caccia
ai presunti piromani; che però di
solito restano sconosciuti. Ma chi
sono i piromani, come e perché
agiscono?
Il ministro dell’Ambiente punta
l’indice accusatore sui costruttori

che, a suo dire, darebbero fuoco
ai boschi per potervi in seguito
costruire, in barba alla legge che
lo vieta.
Personalmente non condivido
questo sospetto; vi sono sicuramente dei costruttori irresponsabili, ma solitamente non sono
cretini. Chi penserebbe mai di
costruire nella carbonaia di Peschici o di andarvi ad abitare?
Piromani sono quei pastori che
sono soliti appiccare il fuoco alla
vegetazione secca per far rinascere in autunno l’erba. Ed anche
quegli agricoltori che incendiano
le ristoppie del grano per facilitare
l’aratura del terreno. Piromani gli
addetti alla manutenzione delle
strade che bruciano l’erba sulle
banchine per risparmiare la fatica

di tagliarla. Ma sono egualmente
colpevoli le forze dell’ordine quando, come avviene purtroppo di
sovente a Sud, consentono che
questo avvenga senza sporgere
una denuncia a carico di chi così
agisce. Piromani sono anche quei
villeggianti che cucinano all’aperto e non si curano di spegnere la
brace. Come mai gli incendi si sviluppano così spesso in prossimità
dei campeggi e nei periodi festivi?
Piromani sono quei viaggiatori
che buttano le cicche accese dal
finestrino del treno o dell’auto.
Qualcuno si è mai chiesto perché
gli incendi partono spesso dalle
scarpate ferroviarie e da quelle
stradali? Colpevoli quei proprietari di suoli che, anche in ambito
urbano, lasciano impunemente i
terreni incolti e non si preoccupano di ciò che può accadere a loro
o ai loro vicini. Se così è, smettiamola di dare la caccia ai presunti
piromani. Il capo della Protezione
civile Bertolaso ha detto, giustamente, che
per combattere il triste
flagello è necessaria la
collaborazione di tutti.
Amen.”
Alfredo Diana
Per la competenza e il
buon senso che trasuda
penso di poter concludere che
si tratti del già Presidente della
Confagricoltura ed Eurodeputato.
Complimenti, On. Diana.
Solo, però, un sommesso appunto: perché definirli “piromani”?
Forse per la immediatezza della
comunicazione. Ma Lei sa benissimo che “piromani”, in senso
stretto, non lo sono.
Comunque, in tempi di vacche
magre, vivissimi complimenti.
Ancora!

Lunedì, 6 Agosto
Stato piromane? Stato mitomane:
sì, spesso!
Doverosamente mi spiego subito,
a proposito di questo titolo, sicuramente poco comprensibile.

15

Natura Montagna

16

La provocatoria definizione era
dovuta a un battagliero giornalista, allora a “Panorama”: Sandro
Boeri.
E la dura e icastica provocazione
si riferiva al guazzabuglio allora
(solo allora?) esistente.
Rimasi assai colpito, allora, dalla
durezza di quella definizione e,
per avere conforto, chiesi il parere, sicuramente illuminato e,
per carattere, sempre pacato, di
un Amico, allora Prefetto ed ora
autorevole componente il C.S.
di questa rivista. La risposta,
laconica (e per me inaspettata)
fu: “Tutto vero”.
Auguriamoci che, da allora, come collegamento tra di loro i
vari organi dello Stato funzionino
meglio.
Ma non funzionano meglio Politici (perdippiù ricoprenti cariche istituzionali ad alto livello) e
grand-commis dello Stato.
Così il Ministro per l’Ambiente,
Pecoraro Scanio, e il Capo della
Protezione Civile, Bertolaso che
quando si dovevano occupare
(insieme) del flagello (biblico)
delle immondizie in Campania
proprio non si “azzeccavano”
tra di loro, in fatto di emotività e
scarso costrutto a proposito della
lotta agli incendi, filano il perfetto
amore.
Qui ci occupiamo di Pecoraro
Scanio.
Il Nostro (in una ottica cara alla sinistra con un inopportuno
approccio ideologico per un problema tecnico e naturale) vede
speculatori e mandanti a tutto
spiano!
Ma no, Sig. Ministro, mi creda!
Non è sempre così. Le cause
sono molteplici, veramente molteplici.
Adesso i cavalli di battaglia sono
due: censimento catastale delle
aree bruciate e costituzione parte civile degli Amministratori di
Are Protette, Comuni e così via.
Vediamo.
– Censimento catastale. Servirà
a poco ma, male, non farà certamente. Si attivi, si attivi.

– Costituzione parte civile. Come
principio è una direttiva ineccepibile; in pratica molto aleatoria.
Prima bisognerà acchiapparli,
speculatori e mandanti.
E siccome, se ci sono, saranno
pochi, pochissimi (e assai astuti)
non si approderà a nulla.
Al massimo, nelle maglie della
Giustizia resteranno (come sono
rimasti) solo pesci piccoli. Piccolissimi.
Qualche sprovveduto anziano
che aveva cercato di ripulire dagli
sterpi (quando non è rimasto vittima della sua maldestraggine).
Qualche sofferente per pene
d’amore che si voleva vendicare
dell’amato bene. È successo.
Qualche deluso della stessa
Amministrazione forestale, per
vendetta. Colto sul fatto, ma poi
probabilmente prosciolto per
semi-infermità mentale. È successo una decina di anni fa, all’Aquila.
Una vechia signora. Non ricordo
dove e mi sembra di ricordare,
straniera. Probabilmente un po’
squilibrata.
E i “mandanti”di Pecoraro?
Sinora non li ha visti nessuno. Per
la prevenzione che o non c’è stata
del tutto o, se c’è stata, è stata
realizzata in modo insufficiente,
nessuno nemmeno ne parla.
In qualche, sparuto, punto a
difesa di qualche abitazione o
di qualche curato oliveto c’è e
ben fatta.
Ma è opera di qualche attento privato. Per il resto, e diffusamente,
la prevenzione è come il famoso
Carneade di Don Abbondio. Chi
(e dove) sarà mai?
L’ultimo tubo forato con rilascio
di soluzione di acqua e liquido ritardante l’ho visto in Val d’Aosta
una ventina (o più) di anni fa.

tristemente) eloquente.
Possibile che su tutta Europa
operino i “mandanti” adombrati
da Pecoraro Scanio, e dai soliti
verdastri?
Non sarà che il pericolo, nel riarso
Agosto, c’è e che la prevenzione
è scarsa dappertutto.
E poi ecco la prova di quanto
andavamo (purtroppo) prevedendo.

Martedì, 7 Agosto

Altra giornata “calda”, la precedente un’altra vittima: un povero
vecchietto deceduto per avere
cercato di combattere (a 81 anni!)
contro il fuoco che minacciava i
suoi campi.
Un altro umile eroe.

La stampa riporta con grande
risalto che, la giornata precedente, è stata un’altra giornata
tragica.
Ancora vittime umane.
Una mappa europea assai (e

“Fuoco alle stoppie. Condannato
a un anno
PAOLA (Cosenza)-Il Tribunale di
Paola (Cosenza) ha condannato
un uomo di 63 anni di Belmonte
accusato di incendio colposo. Il
piromane, nel Marzo del 2004,
era stato denunciato dal personale del Corpo forestale dello
Stato di Aiello Calabro, quando
fu individuato come responsabile di un incendio causato dalla
bruciatura di stoppie. Dai rilievi
emerse che il fuoco aveva avuto
origine da un terreno adiacente,
dove si stavano bruciando residui vegetali. Nel rogo bruciò un
ettaro di bosco di querce”.
Un povero (e imprevidente, questo sì) contadino. Speriamo che
(questo la stampa non lo ha
riportato) la condanna sia stata
almeno con la condizionale.
Un povero contadino che bruciava le stoppie. Patetico.
Molti anni fa (una trentina, ormai)
un nostro tentativo, presentato in
occasione di un convegno della
Federazione Nazionale Pro Natura
a Pesaro, presso la locale Amministrazione Provinciale, di coinvolgere istituzionalmente, quali
sentinelle sul territorio, gli agricoltori, non ebbe successo. Forse
varrà la pena di riprovarci!

Mercoledì, 8 Agosto
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Poi ci si mette anche il Vescovo
di Locri, Mons. Bregantini e, come quando, in Campania, ci si
mettono Vescovi e prelati vari,
son dolori.
Il Vescovo di Locri minaccia…la
scomunica! Capirai il solletico
che farà.
Piuttosto, Mons. Bregantini, perché non fare un buon corso di
formazione per i Parroci che, a
loro volta, istruiscano la popolazione?
Ancora (e purtroppo) a proposito
di pesci piccoli, uno dei “pericolosi” piromani acchiappati nei
giorni precedenti, un tedesco
(che si è giustificato sostenendo
la accidentalità della cosa) è
stato giudicato dal tribunale di
Rossano Calabro e condannato
a dieci mesi di reclusione.
La pena, inoltre, è stata sospesa.
In questi tempi di feroce (e vuoto)
giustizialismo (la Giustizia è altra
cosa) ci sembra giusto così.
Ancora.
In Campania un elicottero è stato
preso a fucilate, perdipiù mentre
volava a bassissima quota per
prelevare acqua.
Ma per fortuna, ad essere stata
tutta sforacchiata non è stata
la carlinga dell’aeromobile ma
la “benna” e cioè il secchio per
prelevare l’acqua.
Commenti ……di fuoco.
Mio commento: ma non si sarà
trattato, anziché di un atto criminoso, solo di una, per quanto
stupida, stupidissima, bravata?
Infatti non ci pare assolutamente
fuori luogo pensare che se effettivamente la camorra avesse
voluto abbatterlo (e sicuramente
dispone, oltrechè di un modesto
fucile, anche di sofisticati razzi)
ci sarebbe riuscita.
Le organizzazioni criminose che
operano nel nostro Paese sono, sì,
composte da criminali, ma si tratta di gente (purtroppo) capace. E
lo si è visto in molteplici casi.
Pensare che volessero abbattere quella leggiadra libellula (e
non un sofisticato “Apache” da

“Apocalypse Now”) e non ci sono
riusciti è “offensivo” nei confronti
della capacità della camorra e
semplicemente ridicolo.
Altra ipotesi. Atto intimidatorio?
Sì, può essere. Certo. Ma perché?
Ma il materiale è troppo e, seppur
a malincuore, debbo rinunciare
alla solita tecnica narrativa.
Pensate: ci sono almeno tre Persone (e ad alto livello intellettuale come il famoso giornalista
Giorgio Bocca; l’Eurodeputato
(mi pare) e già Presidente di
Confagricoltura Alfredo Diana;
un generale dell’Aeronautica
residente in Sardegna Sebastiano Licheri che, più o meno, la
pensano come me nel senso che
stigmatizzano la mancata prevenzione e non seguono l’ardor
dei giustizialisti- dietrologi che
vedono complotti ovunque.
Ma purtroppo il sensazionalismo
paga; il raziocinio no.
È stato frastornato persino il Santo Padre: che vogliamo di più?

Venerdì, 10 Agosto
Camerota. Cade elicottero: terrore
nel villaggio.
Morti i due piloti: la loro disperata manovra evita una strage
di turisti.

Giovedì, 23 Agosto
Pensavamo, intorno al 10 Agosto
che con gli incendi fosse finita.
Almeno per quest’anno, chè,
passata la emotività estiva, si
continuerà a non fare nulla (in
materia di prevenzione, la sola
che conta) e la prossima estate
(a meno che Giove Pluvio non
ci assista, cosa che qui, al Sud,
quest’anno proprio non ha fatto)
ci saremo daccapo.
E invece, purtroppo, no.
Spaventosi roghi (e purtroppo
anche vittime umane) a Patti,
in Sicilia.
Ma, dico io, una struttura residenziale non avrebbe potuto (e
dovuto) essere protetta da una
adeguata striscia priva di vegetazione e ben munita di idranti,

magari automatici?
Certo non sarebbe stato bello
vedere il fronte delle fiamme a
poche decine di metri, ma ben
tappati in casa per il fumo (se sottovento) dopo dieci-venti minuti
il peggio sarebbe passato.
Altrettanto spaventoso il rogo, in
Cilento, che ha pressochè finito di
distruggere il nucleo principale
della bella pineta (a Pino di Aleppo) delle “Ripe Rosse” a Montecorice, già gravemente devastata
una decina di anni fa.
Noi, le Pinete di Montecorice,
scusateci la vanteria, le conosciamo bene per averle studiate,
una ventina fa, con il caro collega Vincenzo La Valva. E allora lo
possiamo dire a ragion veduta:
sono una autentica miccia. Spesso strato di aghi (resinosi) indecomposti a livello del terreno (e
nelle cunette ai lati della strada);
magro strato erbaceo-cespuglioso a base solo di Graminacee,
Eriche e Cisti (chè, se ci fosse
qualche latifoglia un poco più
mesofila, un minimo di rugiada
notturna la tratterrebbe); strato
arboreo, il più delle volte esclusivamente di Pino d’Aleppo.
Un vero…serbatoio di kerosene.
La pineta di Montecorice esigerebbe almeno, nei mesi più critici (Luglio, Agosto), la presenza di una,
due pattuglie motorizzate (con
motopompa) per avvistamento e
immediato intervento (chi agisce
subito agisce due volte) e la posa
in opera di qualche serbatoio di
acqua (con liquidi ritardanti)
collegato a qualche tubo per lo
spargimento goccia a goccia.
Se non (ma non osiamo pretendere troppo) un elicottero stabilmente posizionato nell’ampio
spiazzo della ampia curva appena a nord di Rosaine.
Tutto ciò è stato segnalato e richiesto da almeno vent’anni.
Risultato? Nulla.
E la saggia ordinanza del Sindaco di Castellabate per la pulizia
dei terreni da stoppie ed erbacce,
ai lati delle strade, per costituire
(valide) striscie tagliafuoco, che
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fine avrà fatto? Una ben misera
fine, temo.
A Patti poi sono stati arrestati
due pastori, ammanettati e con
tante di quelle catene che non
ci sarebbero state nemmeno con
personaggi famosi ed efferati
come il brigante Musolino, il
bandito Giuliano o il più recente
Renè Vallanzasca. Uno di loro
è già stato rilasciato. Staremo a
vedere.
In Cilento ridda di… stupidaggini
da parte dei politici.
Il Sindaco di Montecorice parla, a
vancera, dell’80% di territorio comunale percorso dal fuoco. Cala,
cala! Sarà, sì e no, il 5%.

Giovedì, 30 Agosto
A San Giovanni a Piro i carabinieri hanno arrestato una donna,
una farmacista, sorpresa dopo
aver appiccato il fuoco a una
discarica abusiva. E perché la
discarica non era stata bonificata?
Una pericolosa piromane, di
quelle di cui tuonano i vari Pecoraro Scanio e Sartori (e altri
“feroci” giustizialisti)? No: una
povera signora (assolutamente
incensurata) affetta, pare, da
turbe neurologiche.
Ecco un altro esempio di quei
poteri occulti che secondo i fantasiosi personaggi prima citati
“stanno dietro” agli incendi.
Eh, con questa dietrologia da
strapazzo non arriveremo mai a
nessun risultato positivo!
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Sabato, 1 Settembre
Il Corriere della Sera riserva nuovamente al Prof. Giovanni Sartori
l’onore dell’editoriale. Lo leggo
attentamente (e lo faccio leggere
a qualche amico).
Che pena! Non è buona norma
criticare con… insulti, ma in
questi casi riesce oggettivamente
difficile.
Acerrimo furore giustizialista;
argomentazioni risibili.
Non so dove viva attualmente
il prof. Sartori, ma se venisse a
vivere una estate in una regione
martoriata come la Campania
(e in particolare il Cilento) si
renderebbe conto che la realtà è
molto più complessa di quanto
Egli, in modo monocorde, crede. Del resto, batti e ribatti, con
le fandonie al posto dei fatti e
delle argomentazioni si è riusciti
a influenzare persino il Santo
Padre.
Che pena, però!

Lunedì, 3 settembre
Al “fumoso” (e non solo perché
si tratta di incendi) editoriale sul
Corriere del Prof. Giovanni Sartori, si aggiunge (e te pareva!) il
solito Fulco Pratesi, ribadendo la
proposta di astronomiche taglie,
all’insegna del solito giustizialismo più retrivo.
Evidentemente interventi assai
sensati (e secondo me perfettamente condivisibili) come
quelli di Alfredo Diana e Giogio
Bocca e del generale Sebastiano

Barbieri su Pratesi non fanno
presa.
In sincera amicizia, credimi, caro
Fulco, con giustizialismi, anatemi, taglie e perfino “scomuniche”
non si arriverà mai a nessun
risultato positivo.
Occorre un lavoro minuzioso,
umile, “sporco” se vogliamo, di
organizzazione della prevenzione.
Quella che, perché effettivamente
difficile, manca.

Mercoledì, 5 Settembre
Eh sì, nella casistica (che è assai
ampia e non monocordemente
semplice, e cioè poteri occulti e
speculatori, come qualcuno continua a farfugliare) delle cause di
incendio ci sono anche scapestrati monelli.
È successo anche, una dozzina
di anni fa, il giorno di Ferragosto,
a poche decine di metri dalla
casa in cui abito: un gruppetto di discoli, quasi sicuramente
villeggianti. Ma il provvido intervento dei vicini limitò i danni al
minimo.
E poi, sì, i fuochi artificiali. Nel
pur ristretto novero delle mie
conoscenze sociali è successo
due volte. E una delle volte l’incauto…incendiario non era un
losco personaggio della malavita,
ma un distinto funzionario statale
che voleva festeggiare non so
quale ricorrenza!
E, per ora, basta.
F.C.

GIAN BATTISTA VAI
Dipartimento Scienze della Terra e Geologiche Ambientali
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum

In memoria di Umberto Bagnaresi

Anno LIV – N. 2

Vinea mea electa … ego te plantavi (Geremia 2, 21)

Natura Montagna

Il Geoparco di Brisighella
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Questa poetica elegia del profeta biblico, oltre alla sua valenza teologica scritturale, esprime tutto
il fascino ideativo e creativo del Divino trasmesso
all’uomo “fatto a Sua immagine e somiglianza”.
È un fascino sottile, di qualcosa che non c’è ancora, che si intravede come in un sogno, si articola
più distinto nella mente, si concretizza virtualmente in un’idea e in un progetto, e che poi si cerca di
perseguire, con tenacia e fantasia, per realizzarlo.
Sarà un quadro per il pittore, una stampa per l’incisore, un tutto tondo per lo scultore, un sonetto
per il poeta, un ponte per l’architetto, la pianta di
un quartiere per l’urbanista, un giardino per il paesaggista, un museo per Aldrovandi, un’accademia
per Marsili, una carta geologica per Scarabelli.
Anche ogni studioso della natura è partecipe più o
meno cosciente di quest’opera creatrice, in continua collaborazione e competizione con la natura
che di questa forza creatrice evolutiva e rinnovatrice è di per sé pervasa ab initio. Umberto Bagna-
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Fig. 1 – Formazioni messiniane della Romagna.

resi ha ideato e sognato tanti di questi progetti per
tutta la vita, e molti ne ha visti realizzati. Alcuni li
abbiamo coltivati insieme, stimolandoci a vicenda. Mi riferisco in particolare a quelli riguardanti
la Vena del Gesso Romagnola (di cui non ha potuto vedere in vita l’istituzione a parco regionale
che anche noi stiamo ancora attendendo alla prova della attuazione). Alcuni si sono avviati a soluzione dopo la sua morte, avvenuta nel pieno della maturità. Un sacrificio, il suo, che è stato seme
per molti germogli, che si augurava crescessero
rigogliosi come le sue selve.
Conoscevo già Umberto quando nel 1974 visitai
per la prima volta la cava Monticino insieme con
Stefano Marabini. Ogni volta che andavo al Monticino ripensavo a Umberto passando per il suo
paese natale, Riolo Terme. Ad annunciarmelo non
era il cartello stradale. Era la piccola selva che, anno dopo anno, si estendeva ad abbellire con tutti
i toni del verde il versante fra la Rocca del paese

Il Geoparco di Brisighella

Fig. 2 – Stratigrafia integrata del Messiniano nell’Appennino Settentrionale.
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e i calanchi, tutt’intorno alla sua casa. A lui si addiceva veramente, anche nella lettera, il versetto
del Salmista. E lui ne era fiero, pur nella sua ammirevole, signorile modestia.
Nel promuovere con altrettanta fierezza il Geoparco di Brisighella, mi piace farlo nel suo nome e in
sua memoria, perché anche Umberto Bagnaresi
ha contribuito alla sua realizzazione.

C’era una volta una cava… di nome
Monticino
Guida breve al Geoparco di Brisighella
Non temete, non vi rifarò la storia del Parco Museo Geologico Cava Monticino che potete trovare
nel vero volume guida a cura di Marco Sami, in libreria in questi giorni fresco di stampa. Il volume
descrive per mano di molti autori anche la geologia, paleontologia, flora, fauna, attività mineraria
e opera di recupero del sito.
Mi limiterò a segnalare in maniera elementare e discorsiva alcune caratteristiche scientifiche di tipo
geologico del Geoparco, già di per sé più uniche
che rare, e che hanno un riflesso immediato nella
vita di ogni giorno e preoccupano indistintamente
politici, amministratori, e i loro elettori.
Sono queste le ragioni che fanno la differenza e
che daranno a Brisighella la priorità della visita rispetto a mille altri borghi antichi.
Seguirà un’appendice grafica, più tecnica e geologica sulla Vena del Gesso e il Messiniano.

Non di solo gesso vive l’uomo… ma
di ogni parola che esce dagli strati
delle pietre
Tre ragioni in più per andare a Brisighella
Leonardo nel Cinquecento e Stenone nel Seicento
hanno capito per primi che nelle rocce e negli strati
è scritto il libro che svela la storia della Terra.
1. I Trubi del Monticino e le mucillagini in Adriatico
All’inaugurazione del Geoparco il 10. 6. 2006 il
Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, Vasco Errani era raggiante di fronte ai suoi
concittadini elettori. Ma appena ho accennato a
questo primo motivo di interesse durante la visita
ufficiale mi ha onestamente implorato di dargli tregua almeno durante quella giornata di festa. Evidentemente l’eutrofia ricorrente in Adriatico e le
fioriture algali turbano non solo i sonni ma anche
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le casse delle Amministrazioni.
Eppure il Monticino offre un caso esemplare anche
per la comprensione popolare. Oggi infatti non c’è
più bisogno di andare in Sicilia o in Calabria per
toccare con mano come anche nel passato si realizzasse l’eutrofia, e quale eutrofia! Basta venire al
Monticino di Brisighella.
Trubi è il nome siciliano di una formazione di argille
a bande chiare e scure alternanti di età del Pliocene Inferiore (circa 5-3 Ma = milioni di anni) tipica
dei calanchi della Sicilia e Calabria.
Questa caratteristica bandatura non era mai stata
trovata nelle coeve argille dei calanchi pliocenici
dell’Appennino Settentrionale pur tanto diffusi lungo tutto il margine collinare della Pianura Padana
(le famose Argille Azzurre di Leonardo) (Figg. 1,
2). Abbiamo individuato la bandatura o stratificazione mal distinta a partire dal 1987, prima scolorita, poi sempre più evidente col procedere dell’asporto di argilla nella parte alta del Parco Museo
Geologico (Fig. 3). Da lontano si possono numerare almeno 66 bande per 33 cicli rispetto alla cinquantina della Sicilia per lo stesso intervallo d’età
(poco più di un milione di anni per poco più di 20
m di argille al Monticino e di 50 m in Sicilia a Capo
Rossello). Ma da vicino alcuni cicli appaiono compositi così da pronosticarne un numero maggiore
in caso di studio diretto.
Oggi sappiamo che le bande scure sono ricche di
sostanza organica di origine vegetale e animale e
rappresentano veri cimiteri di tutti gli organismi
viventi nel fondo, nella colonna d’acqua e nelle
acque di superfice del mare che in quei tempi ricopriva il Monticino, Brisighella e la Romagna. La
moria era determinata da mancanza di ossigeno
a partire dal fondo fino a varie altezze della colonna d’acqua. L’ossigeno veniva a mancare per stagnazione delle acque (con stratificazione di densità crescente verso il basso) e per eutrofia algale e
batterica in superfice. In poche parole quello che
capita spesso oggi in Adriatico quando compaiono le mucillagini.
Le bande chiare, invece, mostrano caratteristiche
di acque marine normali, ben ossigenate anche
sul fondo, a testimoniare condizioni oceanografiche e climatiche del paleo-Adriatico diverse da
quelle di oggi.
Quale è stata la durata delle varie bande e quale la
causa della loro alternanza? Le due domande sono strettamente legate una all’altra. È ormai certo
che l’alternanza ciclica delle coppie scuro/chiaro
abbia periodicità e genesi precessionale. In poche
parole, è controllata astronomicamente dalla fluttuazione dell’insolazione per effetto della precessione degli equinozi. Capisco che per molti lettori
queste saranno parole ostiche o vaghi ricordi di una
scuola che non le ha mai approfondite; ma è nulla

Il Geoparco di Brisighella
a)

b)

Fig. 3a, 3b – Bande chiare e scure tipiche della Formazione Trubi di Sicilia e Calabria, come appaiono nelle Argille Azzurre del Monticino a Brisighella (Foto G.B. Vai, 2005 sopra, 2006 sotto).
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di diverso del moto dall’asse di una trottolina. Poi
naturalmente l’uomo può contribuire a diminuire o
aumentare gli effetti del processo, che comunque
avviene anche solo naturalmente. La variazione
ciclica dell’insolazione (in pratica, l’energia termica riversata dal Sole sulla Terra) e la relativa curva è stata scoperta dal serbo Milutin Milankovitch
(1879-1958). L’insolazione alle diverse latitudini
varia ciclicamente per l’effetto combinato di tre
processi ciclici di tipo astronomico orbitale. Essi
sono noti agli studenti (ma quanti se ne ricordano?) come precessione degli equinozi (periodo di
circa 21 mila anni), obliquità dell’orbita terrestre
rispetto all’asse di rotazione della Terra (periodo di
circa 40 mila anni) e eccentricità dell’orbita terrestre rispetto al Sole (periodi principali di circa100
mila e 400 mila anni).
Se le periodicità orbitali hanno un influsso così rilevante nel determinare i caratteri di rocce tanto diverse (attenzione, questa è astronomia non
astrologia), non c’è da sorprendersi che prima di
loro influenzino radicalmente anche il clima. Una
ciclicità climatica di 20 mila anni (stadiale fredda
- interstadiale calda) si rispecchia negli ultimi 20
mila anni della storia della Terra, ed è ormai accertata negli ultimi 10 Ma della storia della Terra .
Una ciclicità di 100 mila e 400 mila anni è ancor
più marcata, soprattutto durante i quasi 2 milioni
di anni di durata del Quaternario. Così si spiegano
le cinque principali glaciazioni note fino al 1950 e
quelle più numerose scoperte da Cesare Emiliani
(1922-1995) studiando i gusci del placton marino.
Il fatto che i periodi orbitali siano in concordanza
o in opposizione di fase comporta variazioni nell’ampiezza degli effetti climatici. L’interferenza fra
precessione e obliquità può rendere molto evidenti
effetti climatici (e sedimentari) di periodo di circa
40 mila anni (Fig. 4).
Gli effetti di fluttuazione climatica, testimoniata
dalla variazione ciclica delle specie vegetali e animali adatte a climi caldi o freddi, sono ben comprensibili. Infatti le variazioni dei parametri orbitali influenzano la distribuzione della energia solare
che raggiunge la Terra e quindi la quantità di energia solare ricevuta a una certa latitudine nell’arco
dell’anno. Adesso noi possiamo toccare con mano la veridicità delle fluttuazioni della curva dell’insolazione, mediante i chiaro-scuri delle argille
nella Vena del Gesso. Il loro studio analitico ci può
insegnare molto sulle caratteristiche climatiche e
la loro evoluzione in quel tempo, per imparare a
prevedere che cosa capiterà nei prossimi tempi al
clima del nostro Pianeta. E il primo insegnamento
è che il clima anche nella stessa regione è tutt’altro che stabile.
Assodato che il controllo generale della bandatura
chiaro/scuro dei Trubi sia in gran prevalenza pre-

Fig. 4 – Andamento della precessione (posizione del perielio) (in
basso), dell’obliquità dell’asse (in mezzo), e dell’eccentricità dell’orbita (in alto) negli ultimi 600 mila anni della storia della Terra.

cessionale (circa 21 mila anni) in base alle verifiche magnetostratigrafiche, cronologico- radiometriche, e all’analisi spettrale, oggi si ritiene anche
che le bande scure corrispondano all’intervallo con
i massimi di insolazione estiva o ai corrispondenti
minimi di precessione (circa 10 mila anni). Il clima
più caldo e più umido favorirebbe il dilavamento
della materia organica dal continente al mare e la

Fig. 5 – La Formazione Trubi a Punta di Maiata vicino a Capo
Rossello in Sicilia (foto MCh).
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produttività organica in mare, favorendo la stratificazione di densità (Fig. 5).
2. Un deserto freddo e i cambiamenti climatici
L’aver scoperto che la Formazione Trubi siciliani
e calabresi si estende anche in Romagna è consolante perché contribuisce a unire un po’ di più
l’Italia garantendole comunque la sua ricchissima
varietà (seppur dobbiamo lamentare altri segni di
unificazione assai meno graditi fra la mafia calabrese e l’Emilia).
Ma, a ben vedere, non dovrebbe sorprenderci di
trovare le bande scuro/chiaro nelle Argille Azzurre
del Pliocene al Monticino se già al di sotto di esse
nella Formazione Gessoso-solfifera e ancor di più
nelle Peliti Eusiniche le coppie chiaro/scuro sono
ancor più visibili.
Ce ne siamo accorti prima nelle Peliti Eusiniche
ben esposte alla sommità dei calanchi di Monte
Tondo fra Lamone e Senio e del Monte del Casino
fra Senio e Santerno. Qui è stata scoperta una storia del tutto simile a quella dei Trubi, ma più antica
di 2-3 Ma (Figg. 6-7).
Era anche naturale riconoscere un’alternanza ritmica analoga anche nel così detto “calcare di base” e
nella sovrastante Formazione Gessoso-solfifera. In
tutte due queste unità stratigrafiche le bande scure
argillose, a fitta laminazione piano-parallela, così
ricche di sostanza organica da odorare di bitume
e trasudare talora l’oro nero, il petrolio, sono il carattere più evidente e unificante. L’unica differenza
qui consiste nel fatto che le bande chiare non sono
fatte di argilla ma di calcare in un caso e di gesso
nell’altro, comunque di colore sempre più chiaro
delle bande scure (Fig. 8).
Anche in questi altri casi la verifica magnetostratigrafica, cronologico-radiometrica, e spettrale ha
documentato un controllo astronomico di tipo precessionale.
Si è posto allora il problema dell’interpretazione
climatica. Tutti concordano che i gessi e i sali del
Messiniano italiano e mediterraneo sono il prodotto
dell’evaporazione di specchi d’acqua marina circondati da terre in condizione desertica. La domanda è se si trattava di deserti caldi (tipo Sahara o Arabia odierni) o freddi (tipo Gobi o Afghanistan odierni).
Se il quadro delineato per accenni sopra è fondato, la risposta è che si trattava di deserti freddi, in
marcato contrasto con le condizioni tropicali calde
del Mediterraneo nel Tortoniano (circa 11-7,2 Ma)
poco prima e di parte del Pliocene (circa 5,3-2,3)
poco dopo. Severe testimonianze queste e monito
di come rapidamente e ripetutamente le condizioni
climatiche di un’area ben precisa siano cambiate
anche prima del Quaternario glaciale (ultimi 800

mila anni).
La condizione di deserto freddo-asciutto invernale e caldo arido estivo del Mediterraneo nel Messiniano si è riprodotta ciclicamente per almeno 16
volte nell’arco di 320 mila anni.
Ma quanto tempo si deve assegnare alle argille nere in lamine e quanto alle bancate di gesso? Non
è detto che la fase gessosa debba corrispondere
a un intero emiciclo precessionale, proprio per le
anomale condizioni oceanografiche chimiche del
Mediterraneo isolato dall’Atlantico nel Messiniano.
Ho ipotizzato che l’accumulo di gesso non rappresenti più di un decimo del totale temporale di
un ciclo (circa 21 mila anni). Spero di poter dire
qualcosa di più quando avremo affrontato lo studio dei cicli di alta frequenza che sono talora ben
visibili sia nelle argille scure in lamine interposte
ai cicli gessosi (Fig. 9) sia nelle bancate di gesso
(Fig. 10).
3. La discordanza del Monticino, la fase orogenica intra-messiniana e la protezione civile
L’assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione Civile, Marioluigi Bruschini, ha co-inaugurato il Parco Museo Geologico e espresso in poche
pregnanti frasi di presentazione del volume guida, ricordato sopra, la sua profonda competenza e sensibilità geologica riversata in un concreto
impegno politico. È un attestato confortante che
certe conoscenze strettamente scientifiche e accademiche possano trovare immediata applicazione
educativa e operativa ai problemi di convivenza
coi rischi geologici.
Quella linea irregolare, segnata da due profonde
depressioni, che attraversa l’intero fronte della vecchia cava è la caratteristica più sconvolgente per
l’inesperto e più affascinante per il geologo che si
trovi affacciato al balcone meridionale del Parco
Museo Geologico. Essa fa parte di una superfice
altrettanto irregolare che separa il gesso luccicante
di cristalli (sotto) dalle argille grige a bande chiaro/scuro (sopra). In media la superfice irregolare
inclina dolcemente verso destra come le bande
chiaro/scuro delle argille, e tronca nettamente le
bancate gessose che pendono sempre verso destra ma con inclinazione più che doppia. Evidentemente le bancate gessose devono essere state
erose e incise profondamente prima che su di loro
si depositassero le argille (Fig. 11).
Una figura di questo tipo viene chiamata discordanza angolare e, in teoria, caratterizza tutte le
catene montuose. In realtà però è difficile da trovare e da vedere se non in deserti montani, come
ad esempio nelle pareti del Grand Canyon o del
Karakorum. Questa di Brisighella è una delle poche discordanze angolari visibili in Italia e la so-
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Fig. 6 – Ciclostratigrafia delle peliti eusiniche nell’Appennino Romagnolo.

Il Geoparco di Brisighella

Fig. 7 – Correlazione fra sezioni stratigrafiche nelle peliti eusiniche dell’Appennino Romagnolo.
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a)

b)

Fig. 8a, 8b – Peliti eusiniche (sotto) e cicli carbonatici (sopra) e con bande chiare e scure nella sezione Cava Li Monti, Monticino, Brisighella (foto G.B. Vai, 1997).
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Fig. 9 – Laminiti sub millimetriche bituminose nelle peliti interposte alle bancate gessose. La loro periodicità è ancora oggetto di indagine. Cava Monte Tondo, Borgo Rivola (foto G.B. Vai, 1997).

la in assoluto che documenta la formazione della
catena messiniana nell’area circum-mediterranea
(Fig. 12). È una vera rarità. Un santuario geologico, alle spalle di quello religioso.
Cerchiamo allora di capire cosa significhi questa
superfice di discordanza angolare fra le bancate
di gesso e gli strati di argilla. L’unico principio o
regola necessario per la comprensione è che gli
strati rocciosi si formano ciascuno al di sopra e di
seguito al precedente, e che le superfici di separazione dei singoli strati in origine sono piane e orizzontali. È un principio facile da generalizzare anche
a partire dalla nostra comune esperienza. In una
salina i vari strati stagionali di sale costituiscono
dei veli orizzontali e paralleli al piano della salina.
In un bollitore d’acqua il fondo è rivestito di croste
sottile in forma di lamine piane e parallele al fondo. Sul fondo di un lago artificiale che venga periodicamente svuotato dell’acqua per ripulirlo dai
sedimenti si vedono spesso lamine sottili piatte e
orizzontali di limo chiaro e scuro alternanti. Quello che avviene oggi in un lago avveniva anche in
mare quando si formavano le Argille Azzurre del
Monticino.
Se oggi gli strati delle Argille Azzurre esposte nel
Parco Museo Geologico pendono meno di 20° a
destra come si vede nella parete (Fig. 12), una
qualche forza li deve aver inclinati, contribuendo
a sollevarli dal fondo del mare e a farne delle colline che arrivano fin quasi in pianura. Queste forze
vengono dette tettoniche e sono responsabili della
formazione delle montagne (orogenesi). Esse operano in maniera discontinua e ricorrente principal-

Fig. 10 – Lamine centimetriche/decimetriche nella selenite a bande. Borgo Tossignano (foto G.B. Vai, 1975).
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Fig. 11 – Spettacolare discordanza angolare fra bancate gessose ripidamente inclinate a destra (sotto) e Argille Azzurre con la bandatura
chiaro/scura dei Trubi dolcemente inclinate a destra (sopra), Cava Monticino, Brisighella (foto G.B. Vai, 1989).
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mente col meccanismo dei terremoti.
Poiché queste Argille Azzurre si sono formate nel
Pliocene Inferiore, la fase tettonica che le ha inclinate deve essere successiva, e forse si è conclusa nel Pleistocene Medio. Quindi non essendo più
attiva non può più generare terremoti, ma ci può
spiegare come si sono generati terremoti a Brisighella e in Romagna durante la sua attività.
Se ora ruotiamo di circa 20° il disegno della parete
del parco rivolta a Sud, in modo che le Argille Azzurre appaiano orizzontali come erano al momento
della sedimentazione, avremo ripristinato virtualmente la situazione così com’era prima della fase
tettonica pleistocenica (Fig. 13a). Anche la superfice di discordanza mostrerà un andamento medio
suborizzontale ma non avrà cambiato il suo aspetto
irregolare di marcata troncatura delle bancate di
gesso sempre ancora inclinate verso destra.
Dovremo allora ammettere che, dopo la loro originaria formazione in assetto orizzontale, anche
le bancate gessose siano state inclinate per effetto di un’altra fase tettonica distinta e più antica di
quella pleistocenica di cui abbiamo parlato prima.
Questa fase avvenuta ancora durante il Messiniano
perché i primi sedimenti deposti sopra la superfice
di discordanza sono di età messiniana terminale.

Per questo è stata denominata fase intra-messiniana, proprio a seguito di ciò che si è potuto vedere nella cava Monticino nel 1985 in conseguenza
dell’attività estrattiva.
Poiché l’intervallo di tempo geologico chiamato
Messiniano è piuttosto breve, circa 2 milioni di anni
(Fig. 2), abbiamo potuto dimostrare anche che la
durata della fase tettonica messiniana (con vistosi
effetti estesi all’intero Mediterraneo) è stata assai
breve, meno di 100 mila anni, mentre prima alle
fasi tettoniche si assegnava durata di almeno milioni di anni. Per inclinare così marcatamente le grosse bancate gessose in così breve tempo bisogna
mettere in conto terremoti frequenti e di magnitudo rilevante a Brisighella e in Romagna durante il
Messiniano. Tanto più che occorre anche lasciare
un tempo conveniente all’erosione per troncare le
bancate e modellare la superfice irregolare che è
testimone, insieme con altre evidenze, di un marcato paleocarsismo dell’area di Brisighella evidentemente emersa. A conferma dell’emersione stanno le migliaia di ossa fossili di mammiferi terrestri
messiniani trovati dentro le fratture e le cavità paleocarsiche nel 1985.
Anche oggi la Romagna e Brisighella sono area
sismica con terremoti fortunatamente di magni-
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Fig. 12 – Discordanza angolare intra-Messiniano.
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13a

Fig. 13a – Stratigrafia della formazione a Colombacci (Messiniano superiore).

13b

Fig. 13b – Discordanza angolare nella cava Monticino.
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Fig. 14 – Ciclo modale evaporitico nella Vena del Gesso composto di sei facies in successione regolare.

Il Geoparco di Brisighella

17
15

Fig. 15 – Passaggio da facies 2 a facies 3 e “struttura a spaghetti” (filamenti algali).

Fig. 17 – Facies 2: stromatolite selenitica e porzione di stromatolite non gessificata (c).

18

16

Fig. 16 – Facies 2: selenite stromatolitica (a) della Vena del Gesso
e crosta carbonatica attuale del mare della Florida (b).

Fig. 18 – Facies 3: cristalli di selenite a coda di rondine con tuboli
algali e accrescimento limpido.
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19

Fig. 19 – Litostratigrafia dell’Appennino Romagnolo dal Neogene al Quaternario.
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tudo intermedia, ma non per questo meno pericolosi. Essenziale per difendere le vite umane da
questi terremoti a ricorrenza frequente è conoscere bene come e perché i terremoti avvengono, e in
particolare come avvengono qui, in modo da essere educati fin da ragazzi a saper convivere coi
terremoti.
Che cosa c’è di meglio, più spettacolare e convincente di questa parete del Parco Museo Geologico
di Brisighella, in cui si può far toccare con mano
e imprimere indelebilmente nella mente di ragazzi
e adulti la percezione delle forze e dei tempi della
natura, della discontinuità dei suoi processi, della
certezza statistica delle sue ricorrenze, del sano e
naturale timore che, o per amore o per interesse,

dobbiamo avere nei suoi confronti, della ragionevolezza di integrarci con lei con rispetto senza volerla dominare ad ogni costo?
Qui troviamo le prove geologiche che i terremoti
che hanno che hanno punteggiato le fasi tettoniche intra-messiniana e pleistocenica erano assai
più frequenti e intensi di quelli attuali. A partire
da circa 15 Ma c’è stata una progressiva seppur
discontinua diminuzione dell’entità delle forze tettoniche e dell’energia tellurica messa in gioco in
questa parte degli Appennini. Allora gli Appennini, tappa dopo tappa, si costruivano come catena e si propagavano dal Tirreno all’Adriatico.
Ora si stanno solo sollevando o abbassando. Gli
strati più recenti di 25 mila anni fa sono distinta-

Il Geoparco di Brisighella

Fig. 20 – Schema litostratigrafico delle unità e Formazioni messiniane della Vena del Gesso in Romagna occidentale.
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21

Fig. 21 – Correlazione tra differenti unità e Formazioni della Vena del Gesso.
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mente fagliati, fra Brisighella e Riolo Terme per
esempio. Questa è la testimonianza geologica
recente della tettonica che è in atto anche oggi
e dei terremoti con cui si esplica.
Se impareremo la lezione del Parco Museo Geologico, avremo non solo speso bene una giornata
all’aria aperta, ammirando panorami avvincenti
e oggetti interessanti, rari, unici. Avremo capito
alcune delle ragioni per cui in Adriatico avvengono fioriture algali eutrofiche (le sgradevoli mucillagini). Disporremo di qualche argomento in più
per farci un’opinione sui paventati cambiamenti
climatici. Cominceremo ad imparare a convivere con il più subdolo dei rischi geologici, quello
sismico. E forse capiremo anche che, per garantire la nostra sopravvivenza di italiani come persone e come titolari di un patrimonio di cultura,
arte, e storia unico al mondo, potremmo investire qualcosa di più del nostro reddito di sesta nazione industriale nel mondo nel risanamento antisismico dei nostri borghi e dei loro monumenti
minori e maggiori.

Appendice Grafica
L’oggetto principale del Geoparco di Brisighella
è stato un po’ trascurato in questa presentazione
proprio perché intendevo mostrare che non di solo gesso si potrà inebriare chi viene a visitarlo. Ci
sono tanti altri motivi di richiamo.
Ma non vorrei lasciare a bocca asciutta i gessofili, e ancor meno gli studenti e gli appassionati di geologia, per i quali ho raccolto una sintesi
accompagnata da brevi didascalie di foto, schizzi, e diagrammi che illustrano i dati strettamente
geologici dell’area e una loro interpretazione. Saranno comodi per orientarsi nella visita e come
strumento di discussione e approfondimento.
Prego anche i miei venticinque lettori italiani di non
disdegnare scritte e didascalie in inglese e, talora,
francese nelle illustrazioni. Fino ad ora i visitatori
intenzionali del Geoparco sono stati assai più gli
stranieri che gli italiani. Adesso prevediamo una inversione salutare, ma il flusso estero rimarrà. Non
è male quindi che trovino una qualche facilitazione comunicativa.
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Fig. 25 – Carta geologica e sezione della Valle del Lamone.
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Come è cambiato questo verde
(dagli anni ’70 all’anno 2007)
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stati quasi 500 le tesi di laurea discusse e, sempre chi
scrive, ringrazia vivamente
chi lo ha aiutato volontariamente senza mai una lira,
(oggi un Euro), di rimborso,
ne cito soltanto alcuni2.
Nel settore, cosiddetto del
verde, in cui, quando, sempre chi scrive, cominciò a
lavorare, non esisteva il
boom odierno in Italia, ma
molto poco: la ultra benemerita Scuola di Minoprio
e quella di Pescia, due o
tre Riviste, che poi si sono
spente, alcuni giornalisti appassionati, come Igidio Zanutto e Giorgio Voghi, pochi
Fig. 1 – Intervento radicale lungo il fiume Santerno – Imola anni ’90.
“Santoni” che pontificavano
ma che ben poco trasmetChi scrive ha cominciato ad occuparsi nel 1960 di
tevano agli allievi che qualche volta venivano poi
alberi e di piante legnose, nell’Istituto di Coltivaanche a Bologna per tentare di apprendere l’abc.
zioni Arboree dell’Università di Bologna1, poi, dal
Esisteva già allora una sola e valida realtà pratica,
1968, si è impegnato su problemi e materie affini
l’Associazione dei Direttori e Tecnici del Verde che,
che, allora, si chiamavano Floricoltura e Giardida sola, ha dato buona parte del buono che alcunaggio, poi, avendo nel frattempo vinto un conne città hanno realizzato in tema di verde grazie a
corso a cattedra nel 1980, l’Università di Bologna
tanti bravi tecnici come Franco Agostoni, Pasquale
lo ha chiamato alla Cattedra di Paesaggistica, parPerrucchietti, Gildo Spagnolli, Bruno Vergari, Gigi
chi e Giardini.
Viacava, Wladimir Vremec, ecc.
In sostanza ha trafficato nel verde dal ’68 e ne ha
Allora, agli inizi, il verde pubblico tirava molto, in
viste in questi anni di cose!
fase pre-elettorale (se è per questo anche oggi, ma
Con Colleghi ed i suoi collaboratori ha sopratnon si può dire): prima delle elezioni comunali (altutto fatto ricerca applicata in Albania, Campania, Emilia Romagna,
Emirati Arabi, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Malta, Marche,
Puglie, Svizzera, Toscana, Trentino-Alto Adige,
Sicilia,Turkmenistan, Veneto…. ma soprattutto
gli piace ricordare che la
esperienza pratica scaturita da tanto lavoro si
è tentato di trasmetterla
agli studenti: molti ragazzi si sono laureati con tesi
sperimentali attinenti alla
progettazione del verde,
allo studio ed al restauro del paesaggio, alla arboricoltura ornamentale,
alla gestione dei parchi e
dei giardini. Fino a poche Fig. 2 – La carie pericolo da controllare nel verde pubblico e privato (crollo avvenuto a ferragosto
settimane fa sembra siano negli anni ’90 in via Irnerio a Bologna all’Istituto di Fisica).

Come è cambiato questo verde (dagli anni ’70 all’anno 2007)
lora le Regioni
ma con ripestavano ancotute potature
ra nel pancioe ben studiate
ne di Mamma
ad impedire
– Italia) moll’accesso alti candidati
l’area verde ai
promettevano
bambini ed ai
giardini, parcittadini perchi, viali albeché le avrebrati e compabero: orrore,
gnia bella e in
“calpestate”.
parte anche li
Avevamo un
facevano reabel da far velizzare ma poi,
dere come il
molto spesproblema veso, nessuno si
niva affrontapreoccupava
to altrove in
di mantenere
Europa, nelle
queste realizcittà ricostruizazioni, di irri- Fig. 3 – Il cemento si dilata e gli alberi esistenti si dovrebbero restringere (viale Ceccarini a te dopo le digare o conci- Riccione).
struzioni del
mare le piansecondo conte e che in breve morivano – fino alle prossime
flitto mondiale, con barriere destinate a schermaelezioni.
re e a filtrare dal traffico, dai gas, dagli scarichi e
Il verde era anche molto considerato soprattutto a
dai fumi.
scopo di arredo in occasione di visite di Autorità
Come pure quando tracciavamo le linee di quella
o illustri personaggi: ricordo ancora una città del
che allora, e in gran parte ancor oggi, ritenevamo
Nord in cui nella stessa estate avvennero le visite
fosse l’imperativo del verde, pubblico (e in parte
del Papa e del Presidente della Repubblica di alloanche privato): strutture semplici, adatte a svolgera, ne risultò che filari di nuovi alberi impiantati, mi
re differenti funzioni, da gioco, al riposo, allo scherpare fossero Frassini, e sostenuti da pali di platano
mo, facili da mantenere, richiedenti pochi intervenmorirono tutti per asfissia radicale a causa delle riti manuali, ben dotate di tutto quanto serviva per
petute irrigala vita delle
zioni, menpiante (irritre i pali di
gazione losostegno di
calizzata fisplatano rasa, proteziodicarono otne delle sutimamente
per fici con
(c’è chi conpacciamatuserva ancora per ridurra, da qualre l’impatto
che parte, le
delle pianfoto).
te infestanti,
A quei temimpiego di
pi il verde
specie o vaurbano era
rietà adatte
soprattutto
agli spazi a
concepito in
disposizione
aiuole, aiuo(oltre a che
line ed aiuoall’ambiente
lette, ben depedo-climalimitate da
tico) distansiepette deze tali da non
stinate ad esrichiedere insere mante- Fig. 4 – Gli interventi edilizi spesso sono causa di danni disastrosi agli alberi esistenti (ristruttura- ter venti di
nute in sago- zione area ex veterinaria in via Belmeloro a Bologna)
potatura di
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contenimento… ne risultava che eravamo tacciati
ti europei come Schilpool in Olanda o Charles de
di esterofili e di maniaci.
Gaulle o lo stesso Le Bourget a Parigi e spesso fanCambiare la mentalità dei tecnici e, soprattutto di
no riflettere con tristezza agli innominabili approccoloro che avevano il monopolio della progettazioci che il visitatore ha con il nostro Paese atterranne del verde, senza peraltro – salvo doverose ecdo a Malpensa, a Fiumicino, a Bologna o a Verocezioni – averne la benché minima competenza,
na, tanto per portare alcuni esempi di come non
costituiva un problema di non facile soluzione vosi dovrebbe intervenire nel verde di arredo; visti i
lendo nello stesso tempo presentare interventi sui
quali a tutto si può pensare ma non certo a quella
paesaggi a livello territoriale, o zone verdi più che
che, chi vi parla, ha definito, negli anni ’70 ed ’80,
dignitose, anzi, attraenti e sempre presentabili.
la “logica del paesaggio”, a quel collegamento alGli approcci di una città, grande o piccola, sono i
lo stesso tempo semplice, ma complesso per chi
punti chiave in cui il visitatore, turista o che passa
non ha cultura del verde, tra vegetazione naturale
per lavoro, giudica a prima vista la città, e, speso potenziale, strutture urbane da evidenziare (non
so, anche il carattere dei suoi abitanti.
tante) o schermare (in maggioranza), vegetazioUn percorso di accesso stradale decoroso, eleganne “ornamentale”, e vegetazione “a funzioni prote, fiorito, pulito, pone il visitatore, sia che arrivi per
tettive ambientali”.
vedere una fiera commerciale, o visitare una moStrutture verdi aventi funzioni di siepi divisorie, “forstra d’arte, i
teti” o “macmonumenti
chie” di arbustorici, una
sti, schierafiera paesati ai bordi di
na o, semstrade (o delplicemente,
le linee ferroper divertirsi
viarie) sono
con gli amici,
state i cavalo per pranzali di battaglia
re in un loca(vincenti)
le segnalato
nella cultura
da guide alla
mittel euromoda, o anpea degli anche per conni dai ’50 ai
cludere affa’90.
ri, in una lieta
Il restauro
disposizione.
paesaggistiEcco alloco della Gerra la necesmania del
sità, di avedopo guerre strutture
ra (in cui riverdi, nuomane forte e
ve, rinnovate
impresso sule rinnovabili, Fig. 5 – L’apologia della motosega (Imola – strada retrostante l’autodromo, 2004).
la ispirazione
oltre a quella
dei paesaggiimportante che deriva dal nostro bisogno di vivesti di quel Paese il pensiero e l’esempio di Hermann
re in un ambiente qualificato e qualificante di reaMattern, riconosciuto come uno dei più grandi del
lizzare strutture verdi prestigiose, di facile da mapaesaggisti del mondo dagli anni ’30 agli anni ’80,
nutenzione in un quadro un buon arredo urbano
e ben poco conosciuto nel nostro Paese, come apche, tuttavia, non travalichi, come dominante, la
pare sfogliando le bibliografie apparse su recenti, e
potenzialità vegetazionale.
non recenti, volumi di Architettura del Paesaggio,
Lungo le strade ed autostrade, in zone urbane, che
usciti in Italia, non so se per disprezzo della culcollegano le direttrici di traffico, o gli aeroporti, altura Germanica o per una ignoranza della lingua
la viabilità cittadina, dal collegamento ideale con
di Goethe), e il rinnovamento apportato in tutto il
strutture verdi tipiche e legate alla vegetazione aumondo dalla scuola paesaggistica francese degli
toctona, si dovrebbe gradualmente passare ad un
anni ’70-’90, e di grandi interpreti delle Americhe,
verde in cui le componenti di arredo, si integrano
che ha concettualmente ripreso le grandi idee sul
prima e prevalgono poi sulle specie, arboree ed
paesaggio nate nei secoli dei lumi, hanno fatto e
arbustive spontanee dei boschi. Gli esempi che
fanno scuola in Europa per quanto riguarda lo stivengono in mente sono riferiti a grandi aeroporle degli interventi sul paesaggio.

Come è cambiato questo verde (dagli anni ’70 all’anno 2007)
Interventi che sono sempre più indispensabili in un
po di una sola specie: la rosa: dagli anni ’30-’80
mondo in cui le infrastrutture (produttive, residenin cui le rose da giardino, salvo doverose eccezioziali, della viabilità e dei servizi e tecnologie) sono
ni, erano per lo più rappresentate o da varietà che
sempre più devastanti sotto l’impatto visivo e dei
mal si commerciavano per il fiore da recidere, o
differenti tipi di inquinamento. Tutto ciò, che riteda varietà poco o mal rifiorenti e che, per esserlo
niamo essere quanto di più negativo la nostra era
richiedevano continue manutenzioni (specie pota(ripugna chiamarla civiltà) può essere comunque
ture, asportazione delle infruttescenze, spollonatumitigato da una efficace sistemazione paesaggire, ecc.), si è passati oggi alle validissime variestica, con opportune opere in verde.
tà “coprisuolo”, “autopulenti” che risolvono molti
Ecco allora quanto si enunciava in premessa. È (o
problemi di manutenzione. Varietà che impieghiameglio sarebbe) il momento dei paesaggisti (dei
mo oggi con divertente attenzione e con risultati
paesaggisti tecnici: quelli che oltre a comporre
veramente spettacolari.
sanno adattare, modificare, aiutare le zone verdi
Fondamentale resta la scelta ragionata delle spee le piante che ne sono la sostanza). Il momento
cie da impiegare e, di estrema importanza, come
degli interventi a grande, ma anche a piccola, scala
far si che le piante sopravvivano in ambienti semvegetazionapre più inale. Bordi ardatti, meno
bustati o siedimensionapi, fiorite in
ti, affogate
continuità
nel cemento
o in epoche
e nell’asfalto
fisse. Dacioè sottogli interventi
porle ad una
ai bordi delcontinua e
le strade ed
oculata maautostrade:
nutenzione.
la formazioPer quanto rine delle sieguarda il pripi di nuova
mo di questi
concezione,
temi, quello
non più soldella scelta
tanto di defidelle specie
nizione conda impiegafinaria o cere riporto le
sura di proparole di Vaprietà, ma
lerio Giacoanche e somini, insigne
prattutto dai
botanico e
rivestimenMaestro negli
Fig. 6 – La lotta al cedro: interventi inutili e dannosi – Pianoro 2004 (durante la guerra in tutte
ti più o me- le ville attorno a Bologna vennero fatti interventi del genere per celare i cannoni antiaerei del- anni 60-70 3
no spontanei la flak non sappiamo che cosa intendano celare i condomini che hanno sicuramete pagato ca- quando così
scriveva:
dei cigli, del- ro questo intervento).
“I paesaggi
le scarpate e
italici costruiti nel verde, caratterizzati da piante
dei fossi; o come importanti elementi di consoverdi, possiedono una espressività tanto più ricca,
lidamento, con funzione stabilizzante delle scartanto più suggestiva quanto più sono autentici. Noi
pate. L’impiego degli arbusti nelle aiuole spartidegradiamo i valori del paesaggio quando distrugtraffico . L’uso nei grandi spazi, come negli anni
giamo o rimuoviamo gli alberi, gli arbusti tradizio’50-’80 negli U.S.A. quando le macchie continue
nalmente o spontaneamente presenti in un deterdi arbusti dovevano impedire alle autovetture il
minato ambiente, e li sostituiamo per malintesa risalto di carreggiata, con il conseguente rischio di
cerca del nuovo, con stirpi peregrine di lontani paescontri frontali; a questa funzione se ne aggiunsero
si. Ciò che è accaduto, che sta accadendo ormai
poi altre accessorie, quali l’evitare l’abbagliamenin tutte le nostre località balneari tirreniche è molto
to provocato dai fari dei veicoli e la ricerca della
significativo: le agavi, potremmo rispondere che
attenuazione dell’inquinamento da rumore. Oggi
le yucche, le palme, i pittospori, dominano quasi
il miglioramento genetico, per quanto riguarda gli
esclusive nei giardini nei parchi, nei viali imponenarbusti e le specie sarmentose in genere, ha lavodo ad ambienti litoranei mediterranei nell’appiatrato molto per i paesaggisti. Per restare nel cam-
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timento di vaconsideraziolori, una opune i probabilenza tropili inquinancale del tutto
ti per poter
estranea, stousare piannata. Si vorte vicarianrebbe in tal
ti in grado di
modo evidenresistere alziare vistosale differenmente i caratti condizioni.
teri favorevoE questo vali del clima; si
le anche per
pretenderebil problema
be di rendere
del restauqueste stazioro dei giardini climatiche
ni storici, anil più possiche se in cerbile somiti casi dovrà
glianti a celesignificare
bri località di
di ricostruire
altri Paesi più
un giardino
caldi; ma con
uguale nelquale concre- Fig. 7 – Conifere massacrate in via Mengoli a Bologna. Oltre al danno biologico alle piante chi l’aspetto ma
to risultato? lo ha ordinato ed eseguito dovrebbe essere perseguito per incremento dell’inquinamento atmo- diverso nelle
O t t e n e n d o sferico nella zona, come succede per chi non può permettersi una nuova auto per foraggiare specie e vaun eguaglia- l’industria automobilistica
rietà (è quemento monosto un estentono di tutte le nostre località litoranee sul modelsione del concetto di vicarianza che venne espreslo di uno standard esotico che ormai si ripete fino
so, mi pare, dal Direttore di questa Rivista fin dagli
alla noia dalla Florida alla California, al Sudafrica,
anni ’60).
al Mediterraneo. Non si nega l’opportunità di arricPer quanto riguarda il secondo tema: quello della
chire di piante esotiche gli spazi verdi conferendo
manutenzione, riconosciamo che molto si è fatto
loro maggior varietà ed: estrosità di forme e di coloma che molto si dovrebbe ancora fare anche se,
ri; si esprime rammarico per la cancellazione totale
amnesty international avrebbe qualcosa da ridire
di quei caratteri distintivi, originali che la vegetasulle mie proposte di trattare chi distrugge gli alzione naturale o naturalizzata potrebbe offrire conberi dall’alto, o dal basso o da metà.
ferendo una personalità inconfondibile a ciascun
La gestione del verde comporta una serie di operalembo dei nostri litorali. Se alla forzata monotonia
zioni colturali, tra queste la manutenzione degli imdella vegetazione ornamentale si aggiunge anche
pianti. La conservazione in buono stato delle pianla monotonia di costruzioni; pure ispirate a modelli
te arboree comporta una lunga serie di interventi:
di imitazione esotica che introducono note assurla potatura delle piante è uno tra gli interventi più
de di volumi e di colori e si sostituiscono a nobili
delicati in quanto una potatura male eseguita può
ed armoniose strutture preesistenti, allora si contriridurre in modo notevole la vita di una pianta.
buisce veramente ad una degradazione totale del
Potare gli alberi equivale ad un intervento chirurnostro paesaggio.” Oggi bisogna anche fare i congico. Sulle persone o sugli animali un intervento
ti con un problema che, quando Giacomini facechirurgico, se il chirurgo è serio, si esegue soltanto
va ricerca o insegnava, esisteva soltanto in teoria:
se necessario, così la potatura degli alberi.
quello dell’inquinamento atmosferico e delle specie
L’intensità di potatura è uno degli argomenti scotmeno resistenti e di quelle più resistenti. Abbiamo
tanti: potare intensamente gli alberi soltanto per
in questi anni scoperto che, per quanto riguarda
dimostrare al cliente che il lavoro è stato fatto,
alcuni inquinanti urbani, alcune specie esotiche,
anche se tecnicamente bene eseguito, come oggi
come il Pyrus calleriana, il Gingko biloba, alcuni
spesso si vede fare, è una attività truffaldina (come
ontani nord americani sono più resistenti di speintrodurre una moneta da 500 lire al posto di una
cie autoctone o naturalizzate cui siamo abituati. È
da due euro nel carrello di un supermercato: solo
evidente che gli studi del sito di impianto, oltre che
che qui si parla di molte migliaia di Euro) per interai dati pedologici, climatici, di latitudine, di espoventi molto spesso inutili, anzi, dannosi alle piansizione marina, ecc., oggi debbono prendere in
te. Ma, oggi soprattutto, potare quando non ser-
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ve, significa ridurre
quilla indifferenza
il numero di foglie
agli scavi a filo di
presenti aumencolletto delle piantando così la dimite nei viali alberati
nuzione di polveri e
di una città.
particolati, ritengo,
Tutti insorgono se
anche se non soun albero instabino un giurista, ma
le che minaccia di
spesso un perito,
precipitare su una
che ciò equivalga
strada o una scuoa circolare in città
la viene abbattucon veicoli ad eleto e molti incomvato inquinamenpetenti vogliono
to. Infatti un albesindacare su cose
ro OVUNQUE, ma
che non conoscosoprattutto in citno, e nessuno si
tà, attenua i rumoagita se, come da
ri, aspira parte dei
qualche anno sucgas nocivi, intercede, poderose
cetta le radiazioni
piante (conifere in
dannose ai vivenparticolar modo)
ti, abbatte i fumi,
vengono trasforraccoglie le polvemate come cani
ri sottili e, infine,
barboncini per ocabbellisce l’amcupare un volume
biente. Accorciare
di chioma di circa
la vita ad un albeinferiore al 90% di
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Bufferli, Franca Gambini,
indispensabili, ma una azienda dell’Università di Bologna (anni ’90).
Maria Eva Giorgioni, Antonella Maiorino, Filippo
sicuramente sono
Marsigli Rossi Lombardi, Maria Grazia Marras, Alberto Minelli, Marceluna causa determinante nella morte, dopo alcuni
la Minelli, Barbara Negroni, Riccardo Rigolli, Luisa Rinaldi Ceroni, Eleanni, di piante utilissime all’ambiente. Non vedo
na Poggi, Maria Teresa Salomoni, Ada Vittorina Segre, Paola Spagnolli,
perché ci si debba mobilitare soltanto per salvare
ometto quelli con il mio cognome, e mi scuso per chi è stato, senza dubbio, dimenticato.
tratti di territorio boscato minacciati da un opera
3
Valerio Giacomini: Italia Verde - Edagricole 1970.
presunta di pubblica utilità e si assista poi con tran-
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Devo avere conosciuto Umberto alla fine
degli anni ’60, quando nell’ambito di Italia Nostra si condussero battaglie epocali per la salvaguardia
delle “bellezze naturali” a cui partecipava.
Non che fosse un ambientalista sfegatato,
era già allora uomo di
ponderato equilibrio e
ben consapevole delle
esigenze delle popolazioni più periferiche e svantaggiate, quali egli aveva conosciuto da dirigente
forestale nelle valli del Cadore. Era però uno strenuo assertore del binomio agricoltura-ambiente,
che a fatica stava facendo capolino in quegli anni
anche a livello accademico, e prefigurava scenari in cui l’agricoltura e in modo particolare quella
collinare non si sviluppasse più ai danni dell’ambiente ma con esso trovasse un positivo equilibrio,
al quale l’attività agricola stessa avrebbe potuto
contribuire grazie anche a una revisione delle sue
pratiche. Fra le sue molteplici attività, credo che
questa sia stato il suo apporto principale in quegli
anni ormai lontani, anche in Italia Nostra, e tale da
acquistargli una notorietà nazionale in un tempo
in cui l’interesse dell’agronomo per le foreste era

rivolto essenzialmente a “quanto” legname si poteva ricavare
da quella certa parcella, e lì si fermava. Lui
no: Umberto amava i
boschi e voleva che si
accrescessero e si consolidassero, prima che
si potesse pensare a
utilizzarli. Soprattutto
quelli dell’Appennino,
così fragili. E ad utilizzarli come si deve, se ci
sono le strade, e purché le strade non siano generatrici di frane… e il taglio raso sulle erte pendici
può essere a sua volta destabilizzante per l’assetto del terreno… Umberto si poneva tutti i problemi, li metteva in fila e ci pensava più volte prima
di dare risposte.
Ma che personalità poliedrica era l’amico Umberto.
Uno che dipingeva bene, scriveva poesie e “zirudele”, che si arrampicava e portava in parete anche suo figlio, che leggeva, pubblicava, faceva il
professore, il ricercatore, l’organizzatore, l’amministratore e altro ancora, ma che, ciononostante,
tutte le volte che avevi bisogno di lui era lì, pronto. Inarrivabile Umberto. Me lo ricordo durante le
spedizioni naturalistiche del prof. Corbetta in Basilicata, presente anche in quei luoghi duri, curioso
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di tutto. L’uomo dalla capacità di giudizio sempre
affidabile. Che finiva con l’andare bene a tutte le
amministrazioni senza distinzione di colore, che a
lui ricorrevano per le materie di sua competenza
ed anche per altre: ricordo bene il giudizio tutto
positivo su di lui del sen. Leonardo Melandri, con
cui aveva lavorato per la costituzione del Parco del
Crinale tosco-romagnolo. Iscritto a molte associazioni, attivo in tutte. Compagno di scampagnate,
illustratore senza pari del paesaggio, della storia
locale, capace di raccontare e intrattenere.
Divenuto professore ordinario, non cambiò il suo
atteggiamento di un centimetro. Mi parlava dei politici che ardevano - e sempre più ardono - dal
desiderio di bruciare le
“biomasse” per ricavarne energia. Lui cercava
di tenere discretamente a
freno loro, e i loro tecnici. Per primo mi raccontò
di questa idea pazzesca,
che dopo dieci anni da un
taglio raso i boschi smetterebbero quasi di crescere senza più dare un accumulo netto di carbonio,
e che quindi farebbe bene alla natura distruggere ogni dieci anni i nostri
magri cedui (si parla di
ben 42 forni “a biomasse” in provincia di Bologna). Sono sperimentazioni (?) finanziate dalla
Regione, e ben si capisce come sarebbe ancor
oggi prezioso uno studioso come lui, autorevole,
posato e dialogante, presente nelle istituzioni, con
questo tipo di interlocutori. Anche qui sentiamo la
mancanza di Umberto.
E così pure quando venni interessato alla questione del Centro Ghigi, che era stato fondato negli
anni ’80 su una idea di Delfino Insolera per occuparsi di educazione e divulgazione ambientale e di
progettazione del verde. Furono Bagnaresi e Corbetta a volermi in quel gruppo di studio. Imparai
a conoscere e apprezzare i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, la loro dedizione e la loro capacità di lavorare in coordinamento con efficacia. A poco a poco aveva preso forma l’idea di
una diversa strutturazione del Centro, che doveva
essere partecipato da enti pubblici. Facemmo un
Convegno alla Sala di Ulisse dell’Accademia delle
Scienze, tutti dissero la loro e convennero dell’op-

portunità di conservare e rilanciare questa originale esperienza bolognese, che da anni navigava
a vista, bloccata dall’incertezza e dalla precarietà
economica.
Si arrivò alla stesura di uno statuto, il Centro si trasformava in Fondazione. In stretto contatto con i
funzionari del Comune e l’assessore Salvioli, allora
responsabile di Sanità e Ambiente, la nuova organizzazione venne costituita dal luglio 2001. Ma qui
fu Umberto a tirarsi indietro e a dire che non poteva dirigere lui la neonata Fondazione: cariche e
grane ne aveva già troppe ed era pure direttore di
un dipartimento universitario (anche se non è che
lo scrivente da quel lato navigasse in acque molto migliori). Ma insomma
si decise che il presidente lo facevo io e Umberto
mi sarebbe stato vicepresidente e consigliere principale, con piena soddisfazione dell’Università e
della Provincia di Bologna
che entravano come soci insieme al Comune. E
per fortuna è andata così. In quei primi anni, con
un clima in Consiglio non
sempre idilliaco, Umberto giovandosi della sua
enorme esperienza interveniva spesso, anche
a smussare certi spigoli.
Con un contributo ad hoc
del Comune fu affidata alla Fondazione la gestione
del Parco Villa Ghigi tramite una azienda appaltatrice, ma i problemi finanziari non scomparvero
del tutto, anche perché la
Regione, pur collaborando intensamente con la
Fondazione, dopo i primi
tre anni non intese rinnovare il contributo pattuito.
Venne presto quell’autunno in cui Umberto ebbe
un incidente sulla familiare montagna del Parco, a
Sassofratino, e fu un segnale premonitore che non
capimmo. Poi si riprese un po’, si sforzava di continuare a viaggiare e a partecipare a riunioni. Un
pomeriggio di fine inverno che tornava da Trento per venire al Consiglio della Fondazione mi telefonò dalla macchina per dire che si sentiva poco bene e che andava a farsi vedere in clinica. La
malattia era già in uno stadio avanzato; eravamo
costernati. La Fondazione Villa Ghigi perse il suo
più bravo amministratore, e tutti sentimmo di aver
perso un amico vero e un grande sostegno.
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Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona, Campigna copre un’area di circa 36.000
ha, equamente divisa fra l’Emilia Romagna e la
Toscana, comprendente territori delle province di
Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Si estende lungo la
dorsale appenninica tosco-romagnola, scendendo
ripidamente verso le vallate parallele del versante
romagnolo e in maniera più graduale nel versante
toscano, che si presenta con pendii più dolci, fino
all’ampio fondovalle formato dall’Arno.
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Foreste imponenti, ricche di boschi misti con incredibili varianti di specie, ricoprono quasi tutto
il territorio, al punto che lo si potrebbe attraversare in tutta la sua estensione senza mai uscire
dal lussureggiante e rigoglioso manto verde che
lo avvolge.
È anche un territorio con centri abitati ricchi di storia e di testimonianze artistiche e architettoniche,
che si offrono in una meravigliosa cornice naturale, ricca di flora e di fauna, tra cui spicca il mil-
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lenario insediamento monastico di Camaldoli e il
Santuario Francescano della Verna.
Il ricordo che conserviamo del Prof. Bagnaresi, o
meglio di Umberto durante la sua attività come
consigliere del Parco delle Foreste Casentinesi, nel
periodo 1993-1998, corrisponde appieno alla sua
ricca e fulgida personalità di scienziato e di insegnante.
Ma soprattutto ci piace ricordarlo come tecnico impegnato a tutelare la natura “sul campo” e come
uomo capace, cosa poco comune tra i professori
universitari, anche di “sporcarsi le mani” per favorire quelle mediazioni rese indispensabili dalla
necessità di combinare le ragioni della conservazione con quelle dei montanari che nelle foreste
lavorano e vivono.
Fu infatti decisivo il contributo che lui, come componente il Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione,
diede al Parco nazionale che, appena istituito (eravamo nel 1993), dovette affrontare il tema della
gestione forestale e dell’attuazione delle norme di
salvaguardia contenute nel decreto istitutivo del
Parco stesso.
All’interno del Consiglio era infatti nato un vero e
proprio conflitto tra chi, interpretando le norme in
chiave forse eccessivamente vincolistica, tendeva
a indirizzare la gestione forestale del parco verso
una forestazione esclusivamente di protezione e
chi, soprattutto i rappresentanti delle comunità locali, propendevano invece per confermare gli indirizzi selvicolturali praticati dalle comunità montane e dalle regioni.
Con pazienza infinita, ma soprattutto facendo leva
sulla sua grande esperienza di selvicoltore attento
alle ragioni delle comunità di montagna, Umberto
seppe trovare le mediazioni più opportune interpretando le norme di salvaguardia del decreto istitutivo del Parco con saggezza e tanto buon senso .

Era sempre Umberto quello a cui ci si rivolgeva
quando era necessario spegnere sul nascere i conflitti tra diverse scuole di pensiero forestale e soprattutto quando le diverse ragioni che si confrontavano tendevano ad irrigidirsi. Fondamentale in
questo senso è stato il suo contributo alla impostazione delle linee di gestione forestale contenute
nel piano del Parco.
Ma Umberto non era solo una personalità capace
di comporre le divergenze: egli era uno scienziato
vero, nel senso che sapeva guardare lontano e porsi di fronte ai problemi con l’intento di affrontarli di
petto evitando i rinvii e le soluzioni poco chiare.
Straordinari ricordi sono legati alle escursioni che
amava organizzare per discutere “nel bosco” problemi e soluzioni per una silvicoltura rispettosa della biodiversità forestale, dove la discussione spesso
lasciava spazio alla passione per la montagna e chi
partecipava si trovava trasportato verso sentimenti
che lo avrebbero arricchito molto più che qualche
nozione tecnica. Emergeva in queste occasioni tutta la sua umanità, che lo ha fatto incondizxionatamente amare da intere generazioni di studenti ed
amici. Perché Umberto Bagnaresi sapeva trasmettere a tutti, oltre che nozioni e tecnica, l’amore per
il bosco e per le persone che ci lavorano.
Quando nel 2002 organizzammo un Convegno dal
titolo provocatorio “Dagli alberi morti…la vita della
foresta” il Professore Bagnaresi fu uno straordinario
presidente che condusse la discussione che divideva i forestali verso una visione unitaria di conservazione della biodiversità forestale.
Umberto amava la natura ma amava ancora più
profondamente gli uomini che con storie e culture tra loro diverse la vivevano intensamente, la
forgiavano o la sapevano contemplare sfidando il
pericolo,come lui faceva, scalando le cime delle
montagne più impervie.
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U.B., come gli studenti chiamavano confidenzialmente il Prof. Bagnaresi, non c’è più.
Si può sperare che sia
andato da qualche parte,
a raccogliere il premio di
una vita limpida e generosa, a noi resta il senso
della sua mancanza e la
fatica a convincersi che
non sia più possibile vedere la sua figura inconfondibile e godere del suo
spirito e della sua energia.
Il ricordo del Prof. Bagnaresi come docente è associato per molti alla propria giovinezza, alla conclusione degli studi, alla
tesi laurea e all’affacciarsi al mondo del lavoro,
per altri il rapporto di scambio è continuato anche
oltre il periodo dell’università.
Tra gli studenti della facoltà di Scienze Agrarie, il
Professore aveva un certo ascendente, incuriosiva
molto, per ragioni che andavano aldilà dei meriti
accademici e professionali. Era la sua personalità

complessa e multiforme
ad attrarre gli studenti ed
anche il suo saldo legame con il mondo “reale”,
il mondo della professione. Il Professore era una
figura eclettica che sapeva parlare in modo intelligente ed originale, non
solo di selvicoltura, la sua
materia d’eccellenza, ma
anche di alcune sue passioni quali l’alpinismo, la
filosofia, la poesia e l’arte.
Il Professore insomma
sapeva parlare di vita,
infatti chi l’ha conosciuto meglio, può dire che
rappresentava un vero e proprio maestro di vita
in quanto persona completa e coerente e con un
grande senso etico che ne faceva un esempio di
rettitudine in qualsiasi circostanza.
La storia della sua vita, che i più conoscevano narrata da lui stesso con semplicità, richiama alla memoria quel racconto di Karen Blixen in cui un uomo, svegliato da un rumore improvviso nella notte,
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esce a vedere che cosa sia
successo, ma al buio gliene
capitano di tutti i colori e segue percorsi diversi. Il mattino dopo, l’uomo scorge affacciandosi dalla finestra la
figura di una cicogna disegnata dai suoi passi. Questo è il destino delle persone: un andirivieni faticoso e
apparentemente casuale, fino a quando, alla fine, si rivela l’immagine globale, l’immagine coerente di tutto ciò
che è stato.
Uno sguardo d’insieme della
sua vita, più di altre, ci restituisce una trama unitaria e compatta di una grande personalità, sempre
fedele a se stessa e ispirata ai principi del rispetto
della natura e al tempo stesso dell’uomo.
A proposito del suo rapporto con la natura, ricordiamo come fosse punto di partenza per una personale ricerca del senso profondo dell’esistenza e
della religiosità dell’uomo, ma anche fonte di freschezza giovanile, rimangono famose le sue battute
sulla speranza di incontrare nel bosco, un giorno o
l’altro... un folletto.
Dal punto di vista più strettamente didattico, il
Prof. Bagnaresi proponeva esperienze sempre
molto professionalizzanti, in cui era possibile lavorare come avrebbe lavorato lui, cosicché senza
esserne pienamente coscienti si acquisiva l’esperienza e l’approccio del docente. Il rapporto che
si instaurava collaborando con lui era comunque
dialettico e non rifiutava mai di partecipare anche
a lunghe discussioni sul tema e, non raramente,
fuori tema, specialmente
negli anni della cosiddetta
“contestazione giovanile”,
periodo nel quale manifestava particolare curiosità
ed interesse a conoscere le
ragioni di generazioni lontane dalla sua.
Il suo atteggiamento nei
confronti degli studenti era
comunque molto severo e
per certi versi burbero, in
quanto era un docente esigente e rigoroso, ricordiamo tutti le sue “mitiche
arrabbiature” suscitate da
un’imprecisione o un ritardo... Non erano momenti facili da gestire, che venivano vissuti quasi come
inevitabili, come parte del-

la sua personalità solare, il
paragone più immediato che
si potrebbe fare è con una
calda giornata estiva, in cui
si scatena un violento temporale che scarica l’energia
in eccesso, per poi lasciare
di nuovo il posto al sereno.
L’atteggiamento del professore con i suoi studenti era
anche molto amabile, essendo una di quelle persone
che credono nei sentimenti
e che sono capaci di esprimerli, ricordiamo che aveva
piacere ad essere presente
nei momenti più importanti della vita privata dei
suoi collaboratori più affezionati come ad esempio il matrimonio o al contrario una fase di particolare difficoltà affettiva.
Siamo in 115 laureati con il Prof. Bagnaresi, i primi risalgono agli anni 1968-69, gli ultimi sono del
2000-2001. Nei momenti difficili del post-laurea
la sua presenza è stata importante in quanto ha
trasmesso a ciascuno la fiducia nelle proprie capacità, la passione per il lavoro ed anche, naturalmente, la necessità di impegno e sacrificio per
raggiungere dei risultati. Tant’è vero che molti dei
suoi allievi hanno trovato la propria strada professionale continuando ad occuparsi di selvicoltura e
conservazione della natura, sia nell’Ente pubblico
che nel Privato.
Quale maggior merito per un docente, se non
quello di formare e appassionare alla propria
materia gli studenti, nonché di indirizzarli con
successo nella professione? Per tanti è stato una
guida anche una volta inseriti nel mondo del lavoro, per i suoi preziosi consigli tecnici sempre molto
appropriati in quanto dettati da una grande esperienza, ma anche dettati da un’attenta analisi al
particolare contesto di riferimento.
U.B. non c’è più.
Restano i suoi scritti, i suoi
disegni, i boschi, le montagne e i suoi amici...
Concludiamo questo breve
intervento a cui è allegato
il lungo elenco delle tesi di
laurea quale ricordo per i
suoi studenti e, a nome di
tutti loro ci sentiamo di dire
“grazie Professore”.
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La poliedrica figura del Prof. Umberto Bagnaresi
si manifesta anche nella Presidenza della Società
Pro Montibus et Sylvis in cui imprime la sua esperienza di grande conoscitore, amministratore dei
boschi e di docente universitario.
Presidente della Società Pro Montibus et Sylvis a
partire dagli anni ’90, ha portato avanti l’Associazione con la consapevolezza che, benché le finalità
fossero sempre di “promuovere e realizzare iniziative di informazione in merito all’incremento ed il
miglioramento del patrimonio silvo pastorale, alle
sistemazioni idraulico forestali, alla tutela edallo
sviluppo dell’economìa montana, alla salvaguardia della fauna ed al miglioramento della biodiveristà ambientale” le battaglie da compiere erano
di carattere differente.
1903 Erano infatti già stati raggiunti importanti traguardi dalla nascita della Società al giorno della sua
direzione: viene fondata la rivista quindicinale “L’Alpe”, il primo periodico italiano dedicato ai problemi
forestali.
1904 per iniziativa determinante della Società’ è
istituita nel circondario di Vergato (Bo) la prima
cattedra ambulante di alpicoltura.
1909 si tiene a Bologna il primo Congresso forestale italiano, in questo congresso si pongono
le basi della successiva legge 2 giugno 1910, n°
277 che istituirà il Demanio forestale dello Stato
e le premesse della legge 12 luglio 1911 n° 774
sulla sistemazione dei bacini montani.
1921 la Società è tra i principali promotori del Parco Nazionale d’Abruzzo (25 novembre 1921).
1954 insieme all’Unione Bolognese Naturalisti, la
Società inizia la pubblicazione di “Natura e Montagna”, un periodico trimestrale di divulgazione naturalistica riservato ai soci.
1959 nel sessantesimo anniversario della fondazione viene organizzato a Bologna il Congresso
nazionale per la “protezione della natura in relazione ai problemi dell’economia montana” in

collaborazione con la Commissione per la conservazione della natura” 1966 viene inaugurato
nell’abetaia Ranuzzi Segni, a Castiglione de Pepoli, un rifugio per escursionisti. 1971 il rifugio
dell’abetaia Ranuzzi Segni viene dedicato al Prof.
Alessandro Ghigi.
1989 nel novantesimo anniversario della fondazione viene organizzato a Castiglione de Pepoli un
convegno dal titolo “I boschi italiani: valori naturalistici e problemi di gestione” di cui sono stati
pubblicati gli atti.
Negli anni ’90 si trattava di sensibilizzare ed informare un pubblico (cittadino in prevalenza) del
significato dei boschi tanto graditi per il tempo libero.
Boschi da gestire correttamente in quanto risultato
di una continua presenza dell’uomo.
Appaiono nuove problematiche quali l’abbandono
delle aree montane, il diminuito valore di mercato delle foreste appenniniche e la nuova valenza
turtistica.
Temi promossi e portati avanti dal Presidente Umberto Bagnaresi, che nell’occasione del l°centenario
della fondazione della Società, nel 1999, promuove
a Bologna, presso la Facoltà di Agraria dell’Università, l’importante Convegno: “L’Appennino tra
passato e futuro” a cui farà seguito la pubblicazione
degli atti e l’allestimento di una mostra itinerante
sull’evoluzione del paesaggio appenninico.
Tra le sue ultime opere incompiute c’è stata la trasformazione dell’ex vivaio I Monti di Castelluccio
(Porretta Terme) in centro di divulgazione delle
sistemazioni idraulico-forestali di inizio 1900 realizzate nel comprensorio circostante, intervento
che fu sollecitato dalla Pro Montibus et Sylvis di
allora.
Tale sforzo non è andato perduto poiché il vivaio
è stato ristrutturato ed è in corso di realizzazione,
con la Pro Montibus come promotrice, la realizzazione di un percorso didattico del bosco.

LUCIA MONTAGNI
Direttore del Parco

L’impegno del prof. Umberto Bagnaresi a favore
del Parco dei Gessi viene da lontano, da quando,
negli anni ’60 e ’70 con l’Unione Bolognese Naturalisti si batteva per salvare i gessi bolognesi dallo
scempio provocato dall’attività estrattiva. È grazie
alla loro tenacia unita a quella dei gruppi speleologici bolognesi che si arriverà finalmente nel 1988

all’istituzione del
“Parco regionale
dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell’Abbadessa”.
L’esperienza di
Bagnaresi come
Presidente nasce
nel 1997, quando, dopo le dimissioni del prof.
Giovanni Cristofolini e un breve
periodo “ad interim” svolto da Forte Clò, assume
la Presidenza del Parco.
Pochi mesi più tardi venivo incaricata quale Direttore del Parco in sostituzione del dott. Franco
Pelleri, dimissionario, per cui abbiamo vissuto sostanzialmente insieme fino dall’inizio l’esperienza
di gestione del Parco negli anni 1998-2003.
Bagnaresi aveva molto chiaro che l’obiettivo di
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fondo, per un Parco naturale, è la Conservazione
del patrimonio naturale che custodisce e per la cui
salvaguardia è stato istituito, ma con altrettanta
chiarezza sosteneva che tale obiettivo non si può
raggiungere senza la collaborazione attiva di chi
nel Parco vive e lavora.
L’impronta data da Umberto alla gestione del Parco si è di conseguenza basata su alcuni punti di
forza, nei quali credeva fermamente e che cerco
di riassumere in estrema sintesi:
– l’esigenza imprescindibile di dialogare, comunicare con i residenti: da qui nasce il Notiziario
del Parco, che raggiunge due volte all’anno tutte le famiglie dei comuni del Parco e attraverso
il quale Bagnaresi ha espresso con chiarezza il
suo pensiero in materia di aree protette e di sviluppo sostenibile;
– la necessità di costruire rapporti di collaborazione e concertazione con
le comunità
locali: da qui
la presenza
assidua nei
Consigli comunali, gli
incontri nelle frazioni,
dimostrando sempre
calma e fermezza nell’affrontare
anche le opposizioni, le
polemiche,
che cer tamente negli
anni non sono mancate e di fronte alle quali ha sempre avuto la volontà di capire e la capacità di mediare,
ottenendo un notevole miglioramento in termini di consenso e di rapporti sia con le istituzioni
pubbliche che con i singoli cittadini;
– la volontà di costruire rapporti di fiducia con il
mondo agricolo, attraverso iniziative, progetti
di valorizzazione dell’agricoltura e incontri capillari sia con gli agricoltori che con le loro Associazioni di categoria. Bagnaresi, grazie alle
sue molteplici esperienze lavorative conosceva
molto bene il mondo agricolo ed ha mostrato
grande sensibilità e abilità nell’affrontare i problemi legati all’eccessiva presenza di ungulati,
che avevano notevolmente deteriorato i rapporti
del Parco con gli agricoltori. Parallelamente ha
dato impulso ai progetti tesi a incentivare pratiche agricole e di gestione del bosco sostenibili,

per migliorare la qualità dell’ambiente attraverso
l’azione degli stessi agricoltori; a tale fine sono
state attivate specifiche convenzioni con alcune
aziende agricole per la manutenzione di sentieri
od aree ricadenti in proprietà privata ed è stato
avviato un progetto di valorizzazione e promozione dei prodotti del Parco;
– la disponibilità al dialogo anche con gli oppositori “storici” delle aree protette, quali il mondo venatorio, con il quale è riuscito a costruire
intese, pur nella differenza di posizioni e senza
mai arretrare rispetto alle posizioni assunte dal
Parco prima del suo arrivo, che hanno portato
ad escludere la caccia dalle aree di pre-parco;
– l’esigenza di far conoscere il Parco: sul piano
della comunicazione e promozione ha dato forte impulso alle attività di educazione ambientale, alle iniziative divulgative, alle visite guidate e
conferenze nelle quali spesso coinvolgeva colleghi e
collaboratori
dell’Università. Per favorire la fruizione
del Parco sono stati segnalati molti sentieri ed è stata
realizzata una
carta escursionistica: Bagnaresi voleva che
il Parco fosse
conosciuto ed
amato prima di
tutto dai bolognesi. Ricordo
in particolare l’iniziativa all’Archiginnasio, nel
corso della quale è stata allestita una mostra
sul Parco nel cortile dello storico palazzo e ed
stata tenuta una affollatissima conferenza nella
sala dello Stabat Mater. In quella occasione, per
la prima volta fu proposta una visita guidata al
Centro Storico di Bologna, alla ricerca delle innumerevoli testimonianze dello stretto legame
che storicamente è esistito tra la città e il territorio del Parco: dalla cinta muraria “del mille”
alla base di molti palazzi e torri, il gesso caratterizza infatti tutto il centro storico. Il successo
dell’iniziativa ci ha portato a riproporla ogni anno
in occasione della festa del Parco, ed ogni volta
risulta apprezzatissima;
– la necessità di avere un atteggiamento di estrema fermezza nei confronti della pressione “urbanistica”, assai forte data la collocazione del
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Parco alle porte di una grande città come Bologna. “Se non ci fosse il Parco” - diceva spesso
usando un termine un po’ vecchiotto – “i palazzinari farebbero scempio di queste colline…”. E
i suoi timori non erano certo infondati;
– il coinvolgimento del mondo del volontariato.
Un Parco naturale può divenire un catalizzatore
per molte associazioni di volontariato, non solo
ambientaliste. Bagnaresi lo sapeva bene e ha
saputo coinvolgere le associazioni e mantenere
rapporti costruttivi in particolare con i gruppi
speleologici bolognesi (GSB/USB e CVSC), con
le Guardie Ecologiche Volontarie, con il CAI, con
il WWF, con le quali esistono specifiche convenzioni e che rappresentano per il Parco una risorsa assai importante. Non a caso, negli ultimi mesi della sua
vita, preoccupato per
il futuro
delle aree
protette,
stava tentando di ricostituire
un coordinamento
tra le diverse associazioni a carattere ambientalista
esistenti a
Bologna.
Oltre alle attività citate,
durante questi anni Bagnaresi ha
dato impulso
a numerosi progetti di ricerca svolti in collaborazione con l’Università, dagli studi sul sistema carsico
a quelli sulle comunità ornitiche fino alla convenzione con gli entomologi finalizzata a diffondere le
tecniche di agricoltura biologica nel Parco.
Il rapporto tra il Parco e l’Università si è consolidato
grazie a lui: numerosi suoi studenti hanno svolto la
tesi o periodi di stage sul territorio del Parco, consentendo ai tecnici del consorzio di incrementare il
patrimonio di conoscenze di cui l’Ente dispone.
Bagnaresi professava lo sviluppo sostenibile molto
prima che fosse coniato questo termine, oggi perfino inflazionato, studiando e insegnando una gestione delle risorse forestali attenta sia al loro rinnova-

mento e conservazione nel tempo che alle esigenze
degli uomini che vivono su quel territorio.
Anche l’aspetto del paesaggio lo interessava, tanto che ha promosso incontri e conferenze sulla
gestione dei giardini e la manutenzione e potatura degli alberi, nella convinzione che molte scelte
sbagliate, quali la messa a dimora di conifere ed
altre specie estranee al nostro territorio, siano basate spesso solo sull’ignoranza.
Per salvaguardare l’assetto storico del paesaggio si
è prodigato anche per il recupero di beni architettonici, quale il Campanile di Settefonti, a Ozzano e
l’Oratorio di Madonna dei Boschi alla Croara.
Voglio ricordare infine la costanza con la quale
si è impegnato perché il Parco potesse utilizzare le strutture regionali di Villa Torre, a Settefonti,
dove oggi ci
troviamo, allo scopo di
realizzarvi un
centro visita del Parco
e un centro
di educazione ambientale. Il Centro
Visita è stato inaugurato
nell’ottobre
2005 e attualmente è
in fase di recupero l’edificio annesso, che ospita l’alloggio
del custode
e all’interno
del quale sarà realizzato
un laboratorio di panificazione a disposizione delle aziende
agricole del Parco con annesso un punto vendita
dei loro prodotti.
Per quanto riguarda la Foresteria e i restanti terreni
ed edifici, è stata formalizzata la loro cessione al
Parco da parte della Regione e sono stati ottenuti finanziamenti dalla Fondazione Carisbo e dalla
Regione. Mi auguro che in un futuro non lontano
tutta la struttura potrà essere utilizzata dal Parco,
come Bagnaresi auspicava.
Spero di essere riuscita a fornire un quadro essenziale dell’opera che Umberto Bagnaresi ha svolto
al Parco e soprattutto di avere messo in luce l’impronta determinante che ha impresso alla gestione dell’area protetta.
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Il prof. Umberto Bagnaresi, già ordinario di Selvicoltura all’Università di
Bologna, ci ha lasciati il
13 maggio 2003.
Questo fascicolo speciale della rivista “Natura e
Montagna” vuole essere una affettuosa e documentata testimonianza della sua multiforme e
straordinaria figura di docente, studioso, organizzatore e divulgatore qual è stato nei 32 anni di servizio all’Università di Bologna. La sua esemplare
carriera è stata dedicata al magistero accademi-

co ed alla valorizzazione
e tutela del patrimonio
forestale e naturalistico
del nostro Paese.
Bagnaresi era il docente generoso, disponibile, con forte senso di responsabilità che per anni ha costituito per la sua
città, per l’Emilia-Romagna e non solo, un punto
di riferimento sicuro per la gestione dei boschi, il
buon utilizzo dei parchi, per la salvaguardia e la
promozione della montagna e della sua gente. Umberto Bagnaresi è stato un paladino della “gestione
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sostenibile” del bosco, ben prima che ambientalismo e sostenibilità catturassero l’attenzione della
stampa e del pubblico. All’Università Bagnaresi è
approdato tardi, oltre i quarant’anni, quando già
aveva dimostrato, in attività dirigenziali consortili,
una straordinaria passione per la montagna: prima
alla guida del Consorzio Forestale del Comelico
(Boschi del Cadore) e poi del Consorzio di Bonifica
Montana dell’Alto Reno. Non esitò, entrando nella
carriera universitaria come naturale traguardo della sua maturazione professionale, a dedicare tutto
sé stesso ai nuovi compiti, conscio dell’alta missione, fondamentalmente pedagogica e formativa
dell’Università e degli impliciti doveri accademici.
Negli anni ’70 fu docente incaricato e poi stabilizzato di Selvicoltura e Colture legnose industriali alla Facoltà di Agraria di Bologna e, già in possesso della libera docenza (’71), si guadagnò la Cattedra di Selvicoltura nello stesso Ateneo a partire
dal 1981.
Il suo apporto alla ridefinizione della disciplina
e all’ampliamento della stessa con
nuovi spunti
teorici e valori naturalistici fu costantemente
creativo e innovativo; fra
questi alcuni
si rivelarono
fondanti per
la nuova “selvicoltura naturalistica”, definizione
che era congeniale alla sua vocazione, per la tutela dell’ambiente e della multifunzionalità delle
aree montane e dei boschi, da lui strenuamente
sostenuta: secondo la sua visione, doveva essere privilegiato il significato e il valore dell’albero –
nel parco, come nel bosco o nella foresta – come
parte integrante di un equilibrio biocenotico naturale, sotto il vigile controllo dell’uomo, cui dovevano essere riconosciuti non solo i compiti storici
del “forestale”, ma un nuovo ruolo di tutela della
biodiversità naturale.
Ma il contributo di Bagnaresi all’evoluzione della
didattica è andato ben oltre l’inquadramento professionale della propria disciplina, per affrontare,
in sintonia con la domanda del mondo esterno all’università, studi e teorie di supporto e conoscenza

dei fattori agronomico-ecologici e socio-economici
della gestione degli “habitat” collinari e montani;
di qui il coinvolgimento di un’altra disciplina a lui
relativamente familiare, e cioè la “pianificazione
territoriale”. Per Bagnaresi, quindi, i problemi della montagna dovevano essere affrontati mettendo
in primo piano l’uomo, che da sempre deve essere protagonista delle azioni da intraprendere e garante delle finalità.
E questo contribuirà, da un lato, ad avvicinarlo ulteriormente al mondo delle produzioni arboree da
frutto – ci riferiamo in particolare alle colture legnose da frutto di montagna, quali ad esempio il
castagno e il ciliegio, che lui ha sempre cercato di
valorizzare come colture a duplice attitudine (legno
e frutto) – e allo studio delle grandi colture da legno
e cellulosa delle pianure (come quella del pioppo
nella Bassa Padana) e , infine, di riflesso allo studio
delle tipologie degli impianti arborei
in “set-aside”
(cioè il modello di “non
coltivazione”
dei suoli per
le produzioni
non alimentari, voluto
dalla CEE).
In questo
contesto Bagnaresi fu
uno strenuo
sostenitore “ante litteram” del
ruolo positivo del bosco,
quale regolatore dell’equilibrio ecologico nei macroecosistemi
per la forte capacità di fissazione del carbonio atmosferico, e quindi per la capacità di controllare
e limitare, come o più di ogni coltura agraria, il riscaldamento globale del pianeta; ne era talmente
convinto che non mancò di polemizzare, su questo
tema, negli anni ’90, con il prof. Luigi Cavazza, allora Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, sostenitore invece della più alta capacità
delle colture agrarie intensive, come il mais ibrido,
di fissare una maggiore quantità di CO2.
Circa le piogge acide, che avevano molto agitato il
mondo forestale europeo negli anni ’80, aveva nutrito sempre molti dubbi – pensava fosse un falso
problema – attribuendo a ben altre cause, per lo più
antropiche, il degrado di molti boschi o il loro stato
di semiabbandono, che da decenni caratterizzava-
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no, purtroppo (ieri come oggi) alcune importanti aree boschive italiane. Questo tema è stato poi
ripreso da vari autori, che hanno dimostrato, dati
analitici alla mano, l’inconsistenza della tesi delle
piogge portatrici di acidità e veleni provenienti da
esalazioni industriali, almeno per certe situazioni
italiane; anzi, è stato poi uno degli allievi di Bologna, Federico Magnani, a dimostrare che l’acidità
delle piogge, qualora sussista, apporta vantaggi
indiretti alle foreste ed al bosco, perché facilita la
fissazione dell’azoto.
Poi ci fu un altro settore, l’“assestamento forestale” alquanto negletto fino ad allora e facente parte di un’area disciplinare congiunta, che richiamò
il suo impegno: Bagnaresi ha sempre teorizzato
la produzione di legno come processo industriale,
non solo per gli aspetti dendrologici, qualitativi,
operativi, ma anche per il successivo utilizzo industriale, finalizzato a derivati di pregio (industria dei
mobili ecc.). Fondò a tal fine negli anni ’90, insieme a colleghi della Facoltà di Ingegneria di Bologna, un corso triennale di diploma universitario, a
Rimini, “Tecniche forestali e tecnologie del legno”
col supporto di una grossa industria di macchinari
locale (SCM) per la formazione di tecnici professionalmente preparati nell’impiantistica di lavorazione e nell’utilizzazione industriale del legno di
pregio. Nel suo essere docente, volle dunque cogliere e interpretare le tendenze del mondo delle
imprese e del lavoro, così come, nella ricerca, fu
sensibilissimo a sintonizzarsi con le problematiche
emergenti nella realtà operativa. Non agiva mai
astrattamente; cercò ogni giorno di misurarsi con
le esigenze del mondo esterno, con i bisogni della
società, con ciò che veniva espresso dalle istanze
politico-istituzionali per la tutela ambientale-forestale in primo luogo. Istanze che provenivano dagli enti istituzionali di rappresentanza territoriale e
dagli organismi professionali coi quali interagiva
attraverso il suo Dipartimento e Facoltà. Era, nel
suo campo, l’interlocutore ideale per Regione, Provincia, Comune, Comunità Montane, Consorzi di
Bonifica, Associazioni professionali.
Bagnaresi aveva una fortissima passione per lo
studio dei problemi forestali legati all’ambiente
e all’interazione col territorio e con le genti della
montagna. I principi che lo ispiravano e gli obiettivi
seguiti erano quanto mai legati alla sua forte sensibilità culturale-umanistica e alla sua esperienza
di lavoro: dalle idee alle proposte di interventi, alla produzione di analisi territoriali, ai suggerimenti
di tecniche “sostenibili” – come oggi si dice – per
sviluppare l’agricoltura di montagna, la conservazione dei parchi e delle aree naturali (anche per
riequilibrare le risorse naturali della pianura, quali
oasi e toponimi), per il recupero dell’architettura
rurale, per la conservazione delle tradizioni e del-

le più significative espressioni della civiltà contadina. Aveva stabilito, infatti, un forte sodalizio col
prof. Lucio Gambi e con altri luminari, studiosi del
paesaggio agrario.
Come docente e guida nella formazione dei giovani ricercatori del settore selvicolturale fu di una
generosità senza pari, di una grande onestà intellettuale: non prometteva mai ciò che non avrebbe
potuto mantenere. In venti anni di magistero riuscì a formare la scuola di selvicoltura bolognese
di riconosciuto prestigio nell’alveo delle scienze
forestali italiane e relative derivazioni dottrinarie.
Anche per questa sua illuminata attività formativa
ne sentiamo fortemente la mancanza.
Ma verremmo meno al nostro compito, se non dedicassimo qualche pensiero al Bagnaresi integrato
e partecipe alla soluzione dei problemi che assillavano ogni giorno il contesto bolognese, ove lui
viveva e si sforzava di mettere a disposizione, con
una disponibilità illimitata, anche sacrificando gli
affetti e la vita familiare, la sua esperienza multiforme e altruista. Ci riferiamo al suo continuo prodigarsi per la città, per la sua provincia e regione.
Di antica famiglia romagnola, aveva Bologna nel
cuore; non cessò mai di prodigarsi, in Provincia
come in Regione, come dispensatore di suggerimenti, progetti, impegno civile nella politica territoriale (sempre avulso però dall’impegno politico
diretto, dal quale non si lasciò mai contaminare).
Tutto questo rendeva Bagnaresi il principale interlocutore pubblico del Dipartimento e vorremmo dire della Facoltà, ogni qualvolta si richiedeva
competenze non solo su tutta la problematica territoriale e forestale, ma su quello che oggi si chiama sviluppo rurale.
Vorremmo qui citare in particolare la sua opera
di Presidente del “Parco dei gessi e dei calanchi
dell’Abbadessa”. Significa per noi, prima di tutto,
riportarlo alla sua dimensione umana di studioso
scrupoloso, attento, immedesimato nei problemi
che una grande struttura al servizio della collettività come questo Parco, sollevava ogni giorno nella
vita partecipativa della comunità.
Per questo ne aveva assunto la Presidenza (che
tenne per sette anni), fino alla fine, senza alcuna
riluttanza, convinto di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi politici del Parco: recuperare e mettere a disposizione della gente le risorse naturalistiche di questa straordinaria area della provincia.
Infatti, non riteneva mai assolto il suo compito, fintanto che questo non avesse avuto realizzazione,
coinvolgimento, riscontro nella realtà.
Ricordiamo come era preso e preoccupato dai problemi di tale Parco, di cui andava fiero; diceva “non
avete un’idea di quanti interessi si concentrino nella gestione di un parco pubblico come questo e di
quanta pazienza e impegno occorrano per trovare
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soluzioni equilibrate, di interesse generale”.
Qualsiasi sua opera, libro, monografia, rifletteva
sempre una cultura agronomico-ambientalista e insieme umanistica, ma anche artistica, per una sorta di tradizione di famiglia e di una personale vena
a distinguere e apprezzare il bello, l’incontaminato.
Figlio di pittore, dipingeva anche lui, ma per hobby,
tenendo gelosamente custodite le sue opere che,
disvelate da una mostra di un paio di anni dopo
il decesso, ebbe un rilevante successo, rivelando
un altro volto dell’uomo sensibile alla grandiosità
della natura, i suoi paesaggi, gli angoli di bosco, i
casolari di montagna che sapeva tradurre e fissare in immagini che rivelavano l’acutezza dell’osservatore e l’emotività dell’uomo. Rivelavano altresì il naturalista “tout court” che, nelle pause del
lavoro, trovava
il tempo per ripor tare nella
sua tavolozza,
alberi, paesaggi, colori, forme, sensazioni
di grande intensità.
Ma ci sono altri versanti dell’uomo che
vanno ricordati. Non era mai
dogmatico, non
aveva convinzioni assolute,
cercava la verità nel quotidiano, nel rapporto con gli altri.
Era cioè l’uomo
del dubbio, che
poteva sembrare debolezza di
pensiero e di carattere; era invece il bisogno di
comprendere le ragioni dell’altro, la ricerca del
compromesso a fin di bene ad ogni costo. Non
sapeva dire di no, come si dice in genere dei diplomatici. Il suo altruismo lo portava alla comprensione dei problemi in ogni loro componente. Con
l’interesse pubblico posto sempre davanti a tutto
e tutti. Per questo era anche una persona amata
oltre che apprezzata.
Bagnaresi sarà a lungo ricordato per i suoi meriti didattici e professionali. Qui, infine, ci piace ricordare quello straordinario uomo che fu, sempre
generoso, altruista, portato ad amare gli uomini al
pari della natura, secondo un concetto olistico del
nostro mondo: rispetto per il prossimo, tutti compresi, anche per le risorse che abbelliscono i no-

stri crinali, la campagna, la città. Di qui anche il
rigore morale verso sé stesso: una figura con alto
senso civico e con un grande amore per la natura,
specialmente per la montagna, per la maestosità
dei suoi boschi che hanno sempre sotteso i suoi
atti e i suoi progetti fino all’ultimo. Citiamo in particolare un progetto per la montagna trentina, in
quanto Commissario dell’allora Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura
(ISAFA) del MiPAF ed oggi CRA-Unità di Ricerca
per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale,
avente sede a Villazzano di Trento e un altro progetto per il recupero dei castagneti con un campo
sperimentale, a Porretta Terme (Granaglione) in
provincia di Bologna.
La figura professionale del prof. Bagnaresi aveva qualcosa di
grandioso e di
indefinito, insieme, per i
contorni a cascata delle sue
attività di studioso, naturalista, selvicoltore, pianificatore territoriale. Competente nel governo
dei boschi come pochi.
Quando si faceva la gita forestale di Facoltà (tradizionalmente in giugno), tutti correvano per aggregarsi, anche
i non studenti:
si trattasse della Campigna o di Madonna dell’Acero, di qualsiasi altro luogo forestale a lui familiare, doveva dar
posto anche a ricercatori ed amatori della montagna, perché questi sapevano che alla “sua” gita lo
spettacolo della natura e l’ascolto delle spiegazioni
di Bagnaresi erano assicurati.
Ci congediamo da lui, ricordando non solo lo studioso, ma l’uomo ricco di interiorità, di semplicità
e di saggezza, dotato di un grande equilibrio, capace di esercitare l’amicizia e la solidarietà assieme,
come ci ha ricordato il prof. E. Baldini. Anche per
noi Umberto fu un collega ed un amico esemplare, che ringrazieremo sempre per la grande passione, l’intelligenza, il calore umano che sapeva
dispensare, anche nell’amicizia e nella colleganza
quotidiana.
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Umberto Bagnaresi alla
direzione del Consorzio
Bonifica Montana Alto Bacino
del Fiume Reno
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Alla fine degli anni ’50 la
montagna bolognese si trova in una situazione assai
difficile.
Ai problemi che affliggono
tutti i territori montani e che
trovano espressione nell’abbandono (esodo rurale), si
aggiungono quelli causati
dalla vicende belliche.
L’armata tedesca e quella alleata hanno percorso
massicciamente il territorio, vi si sono attestate per
lunghi mesi, devastandolo e
distruggendo ogni struttura
e infrastruttura. Molte le vittime civili per azioni dirette
(episodio conosciuto come
“La strage di Marzabotto”) e
molte anche quelle causate
a guerra finita dagli ordigni
disseminati ovunque.
La montagna è abbandonata: i pochi rimasti sono
sfiduciati, non trovano soluzioni valide e pensano
di andarsene.
È necessario dare nuove prospettive economiche
e sociali al territorio, dare fiducia alla gente rima-

sta.
Allo scopo viene costituito il
Consorzio di Bonifica Montana dell’Alto Bacino del
Fiume Reno.
Dove trovare la persona giusta per guidare questo Ente?
Le informazioni giunte da
più parti portano l’allora
Commissario Governativo
Dott. Battista Colò, già Capo Ripartimentale del Corpo
Forestale dello Stato, a contattare Umberto Bagnaresi,
brillante direttore del Consorzio forestale del Comelico-Cadore.
Nel febbraio del ’59 Bagnaresi assume l’incarico di
Direttore del neocostituito
Consorzio (per tutto l’anno
manterrà anche la direzione
in Comelico).
Davanti a sé ha un impegno non indifferente: costituire un efficiente ufficio tecnico-amministrativo, dotarlo di un catasto ed avviarne l’attività per
affrontare un territorio di oltre 130.000 ettari, ad
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economia quasi esclusivamente agricola, in piena
crisi, privo di infrastrutture.
Bagnaresi sa che l’attività dell’Ente avrà efficacia
solo se troverà l’assenso ed il coinvolgimento della gente di montagna e, perché ciò accada, deve
guadagnarne la fiducia, superarne l’atavica diffidenza, dare speranza.
È questa la chiave del Suo successo e del successo di quello che è stato uno degli Enti più efficienti, più vicino alla gente, più amato.
In 20 anni, succede l’incredibile: si progettano e
realizzano 29 elettrodotti e 50 acquedotti, sono costruite 130 nuove strade e 183 sono ripristinate.
Programmati dal Piano Generale di Bonifica, elaborato nel 1964, si realizzano 220 interventi di sistemazione idraulica e 265 di sistemazione idraulico-forestale ed idrogeologica; 113 sono
le azioni di rimboschimento che interessano una superficie di quasi 2000 ettari con la messa a
dimora di oltre 4 milioni di piante.
Riferimento preciso
dell’azione è sempre il miglioramento
delle condizioni economiche e sociali di
chi abita e lavora in
montagna, in particolare nel settore
primario.
150 aziende agricole sono interessate da interventi per
la ristrutturazione di
stalle, cantine, fienili,
costituzione di pratipascoli ecc.
Si sviluppano forme
associative per realizzare e gestire strutture di vario genere:
6 caseifici per la trasformazione del latte in Parmigiano-Reggiano, 3
stalle sociali, alcuni ovili.
Nel 1975, con riferimento all’indagine vitivinicola promossa dalla Provincia nel costituendo comprensorio Colli Bolognesi, il Consorzio ottiene un
finanziamento dal F.E.O.G.A. e realizza direttamente 250 ettari di nuovi vigneti in aziende private. Poi elabora un piano per ulteriori 200 ettari
che sarà realizzato dai privati con il finanziamento
della Provincia.
Questi interventi saranno determinanti per il rico-

noscimento della D.O.C. “Colli Bolognesi” e per
lo sviluppo economico del comprensorio viti-vinicolo.
Contemporaneamente si realizzano studi, ricerche,
attività dimostrative e sperimentali che riguardano
il settore forestale, la zootecnia, la conservazione
del suolo, la produzione foraggera, l’irrigazione,
l’energia alternativa. Sono degli anni ’70 le parcelle
per la produzione di biomasse da specie arboree e
le ricerche sui salti d’acqua.
Bagnaresi ed il Consorzio sono sempre più un tutt’uno: Dirigenti, Tecnici e Amministrativi, collaborano attivamente e con passione con il Direttore
consapevoli di partecipare, anzi, di essere gli artefici di un processo di sviluppo tecnico sociale
ed economico di grande importanza che non ha
precedenti e che riscuote la fiducia e la
stima della gente di
montagna.
Con questo spirito
si affrontano anche
le prime esperienze
di programmazione
proposte dalla Provincia – le Conferenze Agrarie di Bazzano e Vergato – e, agli
inizi degli anni ’70 lo
“Studio preliminare al Piano di sviluppo della Comunità Appennino Bolognese”. Seguiranno,
poi, le collaborazioni
alla redazione dei vari Piani territoriali e di
settore.
Nel 1972 cura la redazione del volume
“Proposte di parchi
in Emilia-Romagna”
edito dall’Unione Regionale delle bonifiche, anticipando di
oltre 15 anni la legge regionale che istituirà i primi parchi.
Bagnaresi resterà Direttore del Consorzio fino al
1981, anno in cui assume la Cattedra di Selvicoltura presso l’Università di Bologna.
Chi scrive ha avuto la fortuna di passare molti anni
con Bagnaresi, prima come studente poi come collaboratore al Consorzio di Bonifica entrando a far
parte di quella squadra di persone da lui plasmata
nel rispetto, nella stima, nella lealtà, nella fiducia
ma anche nel rigore, nell’efficienza, nella passione
per il proprio lavoro e amore per la montagna.
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Nello scorso Luglio 2007 il Direttore ha scritto al Commissario per la Protezione Civile Dottor Guido Bertolaso, sulle sue dichiarazioni a proposito degli incendi
(allora sul Gargano). Ecco quanto, molto gentilmente,
risponde Bertolaso. La classe non è acqua!
Caro Professore,
prima di tutto mi scuso per il ritardo con cui Le rispondo, ma come saprà queste ultime settimane sono state particolarmente intense e drammatiche proprio in relazione all’emergenza connessa agli incendi
boschivi.
In merito alla Sua nota riguardante la mia affermazione riferita agli incendi “il 99% sono di origine dolosa” mi corre l’obbligo evidenziarLe che è stata riportata solo parzialmente e in modo errato – inserita peraltro in un articolo incentrato sul rischio black
out – una mia dichiarazione che si riferiva complessivamente agli incendi di natura sia dolosa sia colposa, secondo le statistiche fornite dal Corpo Forestale
dello Stato.
Condivido con Lei la necessità di un’efficace azione di
prevenzione e coordinamento, che, peraltro, ha consentito, in questi ultimi anni, di ottenere positivi risultati soprattutto in termini di riduzione degli ettari di
bosco bruciati, anche se, purtroppo, sono sempre presenti i tradizionali fattori sociali e culturali che incidono
in modo negativo sul fenomeno.
Nel ringraziarLa per le gentili parole che ha voluto rivolgermi e per l’attenzione che dedica alla nostra protezione civile, Le invio i miei più cordiali saluti.
Guido Bertolaso

Caro Direttore,
provo un vivo desiderio di tornare al Bosco della Mesola che ho avuto il piacere di visitare in anni lontani proprio insieme a Te.
Ma le notizie che mi giungono non sono confortanti. Si
parla infatti di diminuzione del numero di ungulati presenti e di diffuse morie di alberi. Cosa c’è di vero in queste preoccupanti notizie?
Alberto Pozzi, Como
Il Direttore è entusiasta per il fatto di aver ricevuto questa lettera che riguarda un antico (ma sempre attuale)
amore e, poiché ultimamente lo ha visitato più volte in
compagnia del caro condirettore Prof. Carlo Cencini, ha
concordato con lo stesso questa risposta:
Caro Pozzi,
per prima cosa vorremmo tranquillizzarti a proposito di
ciò che c’è di apparentemente allarmante nelle voci che
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ti sono giunte all’orecchio e che ti hanno preoccupato.
Ma andiamo per ordine.
Una diminuzione globale e drastica degli ungulati c’è
stata ma è un fatto voluto. Infatti il numero dei daini
(Dama dama) presenti aveva raggiunto livelli intollerabili sia per la salute del bosco, sia per la concorrenza
nei confronti della ben più preziosa presenza del famoso
“Cervo delle dune” (Cervus elaphus) che soffre la competizione del più frugale e prolifico cugino.
Dopo lunghe ed estenuanti campagne di sfoltimento ora
il daino è quasi completamente eradicato e – specularmente – la popolazione di cervo ha ripreso a salire.
Nell’ultimo sopralluogo che abbiamo avuto modo di fare,
alcune settimane orsono, pur visitando solo una piccola
parte del bosco abbiamo avuto modo di osservare, facilmente e senza fatica, non meno di una dozzina di gruppi
(“harem”) riuniti intorno ai maschi dominanti, mentre altri maschi, più anziani, malgrado gli spettacolari “palchi”
vagavano più lontano, tristemente soli. Ma è una ben precisa e collaudata legge di natura. Per farla breve, in un’ora
scarsa di sopralluogo e su una superficie pari a un decimo
dell’intero Boscone, abbiamo visto non meno di duecento
capi, in mezzo ai quali i nati della scorsa primavera erano
decine e decine. In conclusione quindi ci sentiamo di poter
affermare che attualmente i cervi sono almeno 350-400:
una cifra mai raggiunta negli ultimi decenni.
Certo la nostra presenza era molto discreta e non allarmava affatto gli animali. La visita di gruppi più numerosi di persone, soprattutto se vocianti, non garantirebbe
un così felice successo. E allora, per facilitare la visione
degli animali (e le riprese fotografiche) ci permettiamo
di consigliare alla Amministrazione Forestale di allestire piccoli recinti addossati alla recinzione che normalmente divide il bosco dalla parte accessibile ai visitatori.
Sarebbe inoltre auspicabile l’attivazione di visite guidate
(oltre a quelle appositamente attivate per piccoli gruppi)
anche a mezzo di un paio di carri trainati da cavalli.
Le cosiddette “leggende metropolitane” sono facili a nascere e dure da estirpare, ma forse questi espedienti potranno porre un utile rimedio.
In quanto alla caduta di alberi e susseguente moria, c’è
una ben precisa spiegazione. Alcuni anni orsono il Boscone fu investito da un’autentica bufera di neve in un
momento di forte imbibizione di acqua del terreno per
precedenti copiose piogge. Gli alberi abbattuti sono stati
numerosi e, mentre nella maggior parte della superficie
del bosco il legname è stato raccolto e commercializzato,
nella porzione di Riserva Naturale Integrale “Bassa dei
Frassini - Balanzetta” non si è potuto intervenire con scuri
e motoseghe per ripulire il sottobosco. Il regime di “riserva integrale” esige infatti che si lasci fare alla natura.
Effettivamente, quindi, ad un occhio non avvezzo il bosco appare un po’ “scarruffato” e in disordine. È pertanto comprensibile che qualche occhio naturalisticamente
poco allenato non ne percepisca i pregi. In realtà, col
tempo, la enorme massa di vegetali in decomposizione
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migliorerà sicuramente la biodiversità del bosco. Ancora
pochi anni e i tronchi spezzati o giacenti al suolo verranno ulteriormente aggrediti e decomposti dagli organismi
decompositori e soffici feltri di muschi li ricopriranno totalmente. Basta avere pazienza e, nel giro di pochi anni, il bosco gradualmente tornerà ad essere anche più
ordinato. Del resto un bosco naturale non deve necessariamente presentarsi con alberi fronzuti e sottobosco
ben ordinato, come un prato all’inglese, come si vede
in certi film dello stile “cappa e spada”.
In conclusione, quindi, caro Pozzi torna pure tranquillamente al Boscone e il Tuo sagace occhio naturalistico
saprà fare giustizia delle voci malevoli e delle leggende
metropolitane!
F.C. e C.C.

R ALLEGRAMENTI VIVISSIMI
… a Dacia Maraini che ha ricevuto a Torre del Greco (Na) il premio speciale alla carriera nell’ambito del
premio letterario “La Ginestra” promosso dal locale Rotary Club.

PREMIO «LA GINESTRA» A DACIA
MARAINI
Michele Mari, Loretta Marcon e Dacia Maraini sono i vincitori del premio letterario «La Ginestra», promosso dal
Rotary Club di Torre del Greco e organizzato in collaborazione con l’Ente Ville Vesuviane e l’associazione culturale Premio EIsa Morante onlus, Diretto da Giuseppe
Ascione, il premio ha la finalità di celebrare la figura di
Giacomo Leopardi e con essa i luoghi che in Campania
sono stati amati dal poeta recanatese.
Michele Mari ha vinto la sezione Poesia col libro Cento
poesie d’amore a Ladyhawke (Einaudi), mentre per la
critica leopardiana la vincitrice è risultata Loretta Marcon, autrice del libro Giobbe e Leopa.rdi, la notte oscura dell’anima (Guida). Il premio speciale per la carriera
poetica è stato assegnato a Dacia Maraini.
Della giuria, presieduta da Guido Trombetti, facevano
parte Giuseppe Blasi, Felice Casucci, Santa Di Salvo,
Mauro Giancaspro, Matteo Palumbo, Maurizio Piscitelli,
Valeria Sampaolo e Tjuna Notarbartolo (coordinatrice).

COME SI CALPESTA L’AMBIENTE E SI
METTONO A TACERE LE
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
Il 29 novembre scorso il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche ha condannato in modo definitivo la Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo e l’associazione Uner-

zio Vivo di Acceglio al pagamento delle spese processuali per la vicenda della centralina idroelettrica “Frere
2” nel Vallone di Unerzio in alta Valle Maira (Cuneo), in
quanto (e qui sta l’aspetto più incredibile di tutta l’annosa storia) il ricorso contro la centralina è stato giudicato
semplicemente “inammissibile” perché Legambiente,
circolo di Cuneo, e Pro Natura Cuneo “non hanno agito
in nome delle associazioni nazionali”!
Nel 2004 le associazioni in questione erano ricorse contro il Comune di Acceglio, la Comunità Montana Valle
Maira e la Maira Spa, che avrebbe dovuto realizzare la
centrale per conto della Comunità Montana, per ottenere
l’annullamento del permesso di costruzione rilasciato il
25 novembre 2003 dal Comune di Acceglio. Ora le associazioni dovranno sborsare 2.812,50 euro al Comune
di Acceglio, la stessa cifra alla Comunità Montana Valle
Maira e 1.687,50 alla Maira Spa.
Riassumiamo questa tragica e drammatica storia, in cui
le uniche vere vittime sono l’ambiente di montagna e le
popolazioni che ancora cercano di vivere in questi posti. Il vallone di Unerzio è uno splendido vallone laterale
della Val Maira, noto per la sua grande naturalità e bellezza, meta di un gran numero di turisti da tutta Europa
in tutte le stagioni dell’anno. Per buona parte della sua
estensione è dichiarato zona di rispetto paesaggistico e
tutelato dalla legge 1497/39.
La Comunità Montana “Valle Maira” ha deciso nel 2000
di costruire proprio in questa zona una centrale idroelettrica, che ridurrà il piccolo torrente Unerzio a un rigagnolo di 83 I/s per tutta la durata dell’anno. Togliendo
l’acqua, non solo si elimina una componente visiva fondamentale del paesaggio, ma si altera irreparabilmente
la vita del torrente e, col tempo, si modifica irreversibilmente il suo aspetto e il suo habitat.
Per questo progetto, in occasione della Carovana delle Alpi dell’anno 2005, Legambiente ha conferito alla Comunità Montana “la Bandiera Nera” assegnata
per le cattive pratiche nella gestione del territorio alpino.
Contro la scelta di costruire in una zona tutelata e per
altre irregolarità, le associazioni ambientaliste, unitamente a un folto gruppo di abitanti e di proprietari del
Vallone di Unerzio, presentarono, nel marzo del 2004,
ricorso al Tribunale Superiore delle Acque, che ha avuto l’esito sopra riportato.
Questa sentenza è destinata a fare storia, perché rappresenta un tragico precedente volto a vanificare la possibilità di intervento dei comitati e delle associazioni ambienta liste che si costituiscano in ambito locale al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute o la qualità
della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto
territorio. La sentenza esclude proprio le associazioni
più vicine al territorio e che hanno una possibilità di intervento immediata. Ricordiamo che i tempi dei ricorsi
devono essere tempestivi e i soci svolgono la loro attività come volontariato.
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Del resto, gli interessi dei quali si fanno portatrici le articolazioni locali delle associazioni ambientaliste non possono
che coincidere con quelli rappresentati dalle stesse associazioni nella dimensione nazionale, con la sola differenza
che, nell’ambito delle associazioni periferiche, più intenso
è il legame con le comunità locali e più circostanziato è
l’intervento promosso a tutela dei valori condivisi.
Non si capisce perché le sedi decentrate delle associazioni nazionali o enti autonomi, com’è Pro Natura. Cuneo “federata” all’associazione nazionale, ma “autonoma”, non possano agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi che rappresentano e non siano considerate
i soggetti più idonei a tale scopo in ragione della maggiore consapevolezza dei problemi del territorio nel quale operano.
Questa sentenza, che è arrivata dopo un dibattito durato 30 mesi per i continui rinvii richiesti dalle controparti, da un lato stabilisce che il ricorso delle associazioni
è “irricevibile” e dall’altro le condanna al pagamento
delle spese legali, segnando cosi un triste precedente
per il futuro.
Non so se la vicenda “Frere 2” finirà qui, perché i
problemi tecnici legati alla sua costruzione sono tutt’altro che risolti. Infatti, contro la prima concessione
edilizia rilasciata nel 2000 era stato presentato ricorso
al Tar del Piemonte. Il ricorso era stato accolto (sentenza 463/01) e la concessione “annullata”, a causa
della mancata disponibilità di tutte le aree interessate
dall’intervento (non quindi per problemi paesaggistici o ambientali). La Maira Spa, vista l’impossibilità di
acquisire o espropriare un terreno posto su una delle
sponde del torrente dove avrebbe dovuto agganciasi l’opera di presa, modificò il progetto, accorciando
l’opera di presa in modo che la traversa continuasse
a poggiare sul fondo dell’alveo del torrente, agganciandosi ad una sponda soltanto I A questo progetto il
Comune di Acceglio concesse, nel 2003, il nuovo permesso di costruzione, quello contro il quale fu presentato il ricorso al Tribunale Superiore delle Acqua.
AI di là di qualunque interpretazione legale, mi sembra
che uno sbarramento su un corso d’acqua per poter
funzionare debba appoggiarsi su entrambe le rive, e se
si addossa su una riva sola, non ci saranno problemi legali, ma sicuramente idraulici. E le preoccupazioni dal
punto di vista idraulico esistono, tant’è che è in corso
presso il settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
della Regione Piemonte una richiesta di autorizzazione
idraulica in sanatoria. Un’ultima considerazione: il progetto iniziale (anno 2000) prevedeva una spesa di 8,7
miliardi di lire. Oggi è stato finanziato per 6,7 milioni
di Euro. Quali problemi finanziari creerà alla collettività
della Valle Maira (e non solo) il mutuo contratto per 16
anni, quando al gestore non verranno più riconosciuti i
certificati verdi (le agevolazioni per le energie rinnovabili che si ottengono per i primi dodici anni)?
Domenico Sanino
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BLOCCATO TRAFFICO DI ANIMALI
IMBALSAMATI IN LOMBARDIA

Oltre 700 animali selvatici autoctoni ed esotici protetti
dalla Convenzione Internazionale di Washington sono
stati sequestrati in Lombardia nel corso di una vasta
operazione, denominata “Operazione SOFIA”, condotta da più di quaranta uomini del Corpo forestale dello
Stato e coordinata dal Servizio CITES di Roma, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Brescia e con il Nucleo CITES
di Ancona.
Gli esemplari venivano cacciati illegalmente in varie
parti d’Europa, poi commercializzati illegalmente e introdotti nel nostro Paese per essere “riciclati” all’interno del circuito di tassidermisti clandestini e “fai da
te” localizzati nel bresciano ed in altre province lombarde. Sono stati perquisiti dodici immobili a Brescia,
Como, Cremona, Milano, Bergamo e sequestrati oltre
700 animali imbalsamati interi, pelli e carcasse conciate e in preparazione, targhette originali e contraffatte
delle autorità provinciali, competenti per la caccia, un
computer e la documentazione informatica attestante
l’attività criminosa di riproduzione illecita dei sistemi
di marcaggio.
L’operazione ha portato al sequestro di specie particolarmente rare fra i quali falchi pellegrini, cicogne
bianche e nere, grifoni, pellicani, aquile reali e poiane
e mammiferi come l’ermellino, trofei di leone, crani e
pelle di lupo e tigre, zanne e oggetti lavorati in avorio
di elefante africano, oltre a pappagalli e gabbiani. Sono
stati, inoltre, sequestrati e sigillati due laboratori clandestini di imbalsamatori che stoccavano e lavoravano
centinaia di animali dalle origini più disparate. Il metodo
era quello di falsificare o riutilizzare le targhette identificative delle province, acquisire collezioni private, animali vecchi e deteriorati, per poi riciclarne i documenti
e sanare la posizione di esemplari introdotti illegalmente, che venivano così rivenduti sul mercato con guadagni considerevoli.
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18 GENNAIO 2007… BUON
COMPLEANNO, FORESTALE!
Il 18 gennaio si è celebrata la solenne cerimonia ufficiale
del 184° Annuale di fondazione del Corpo forestale dello
Stato. La storica Tenuta Presidenziale di Castelporziano
per la prima volta ha ospitato la festa di un Corpo armato dello Stato, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Paolo De Castro, del Capo
del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone e delle
alte cariche dello Stato. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 10,00 con gli onori militari resi al Capo dello
Stato, dai reparti schierati della Forestale.
Successivamente il saluto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, Cesare Patrone, che dopo aver ringraziato
il Ministro On. De Castro “per i provvedimenti in favore del Corpo forestale dello Stato recentemente inseriti
nella legge finanziaria e per il costante sostegno che in
questi mesi ha profuso nella nostra Amministrazione”,
ha rivolto un sentito “ringraziamento alle donne ed agli
uomini del Corpo forestale dello Stato, per il prezioso
e qualificato contributo fornito in ambiti così diversi ed
in contesti operativi a volte difficili, che consente di intervenire efficacemente in difesa dell’ambiente e dello
spazio rurale”.
Nelle parole del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, la cerimonia ha rappresentato “un’eccezionale occasione per riaffermare i valori di identità del Corpo forestale dello Stato, della sua
storia, della sua tradizione, ma anche per testimoniare
l’impegno del presente e la garanzia del futuro, nella
consapevolezza di offrire un fondamentale servizio al
Paese”, Ringraziando tutti i Forestali per il loro impegno
quotidiano nella difesa del nostro patrimonio naturale,
il Ministro ha sottolineato l’importanza che assume in
un Paese come il nostro, caratterizzato da una grande
varietà ambientale, “il connubio tra risorse naturali ed
azione dell’uomo che ci regala una varietà di paesag-
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gi agrari tra i più affascinanti ed apprezzati al mondo.
Assicurare l’integrità ambientale – prosegue – diventa,
quindi, un obiettivo etico e strategico per garantire la
conservazione di questo sistema”.
Nel corso della cerimonia il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito la settima medaglia d’oro al merito civile alla bandiera del Corpo per la
grande dedizione ai propri doveri e per essersi distinto
“con encomiabile dedizione e spiccata professionalità,
in numerose azioni di contrasto alle violazioni in materia
agroalimentare rivolte alla tutela del consumatore e alla
protezione della salute dei cittadini, contribuendo fattivamente a garantire la sicurezza ed il rispetto della normativa comunitaria in materia, (…) suscitando ancora
una volta, la riconoscenza della Nazione tutta”.
Nel biennio 2004-2005 il personale del Corpo forestale dello Stato ha svolto un’intensa attività per accertare
reati direttamente connessi alla tutela della salute dei
cittadini, alle frodi a danno dell’Unione Europea e alla
contraffazione di prodotti enogastronomici di qualità.
La festa del Corpo è stata caratterizzata dal conferimento di un’altra medaglia d’oro al merito civile, sempre da
parte del Presidente Giorgio Napolitano alla memoria di
un Forestale deceduto in servizio nel 1984. Si tratta della Guardia forestale Giovanni Spagnuolo che “impegnato nella cattura di un pericoloso pregiudicato, nel corso
del conflitto a fuoco ingaggiato col malvivente, veniva
mortalmente ferito da alcuni colpi sparati dal ricercato,
immolando la vita ai più alti ideali di coraggio e spirito
di servizio. Splendido esempio di elette virtù civiche ed
altissimo senso del dovere”.
A conclusione della cerimonia, il Presidente Giorgio Napolitano, insieme al Ministro Paolo De Castro e al Capo
del Corpo forestale Cesare Patrone, ha visitato lo stand
istituzionale allestito per l’occasione all’interno dei giardini della Tenuta.

500 ALLIEVI GIURANO
Si è tenuto a Cittaducale il giuramento solenne dei 500
Allievi Agenti del 51° Corso “Sestriere” del Corpo forestale dello Stato, alla presenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali On. Paolo De Castro e del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare
Patrone.
Linfa nuova rafforzerà la presenza del Corpo forestale
su tutto il territorio nazionale dopo un lungo ed intenso percorso formativo durato un anno ed articolato tra
lezioni teoriche sia in aula che nelle numerose esercitazioni pratiche all’esterno. Sono 300 gli allievi che
hanno frequentato il corso nella sede storica di Cittaducale, 120 quelli ospitati nella struttura della Scuola
presso l’Aeroporto di Rieti, 80 quelli che hanno seguito
gli studi presso la Sede di Antrodoco e 15 i nuovi atle-
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ti che andranno ad arricchire il Gruppo Sportivo Forestale. Al termine della cerimonia il Ministro De Castro
ha visitato la sede dell’Università della Tuscia a Cittaducale per l’inaugurazione del Centro “Banca genetica
forestale”, che l’Università stessa, di concerto con la
Scuola del Corpo forestale e il Comune di Cittaducale,
ha attivato nella sede Civitese grazie anche alla fattiva
collaborazione della Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti.

TARVISIO: I MILLE ANNI DELLA
FORESTA FRIULANA TRA STORIA E
CULTURA
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Sono iniziati il 28 febbraio i festeggiamenti per le celebrazioni dei Mille Anni della Foresta di Tarvisio: nella
splendida cornice del Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna, si è svolta la giornata di studio dal titolo “I
mille anni della Foresta di Tarvisio, Il racconto di una
Foresta europea, patrimonio di Tutti”. L’iniziativa è stata
organizzata dal Corpo forestale dello Stato di Tarvisio e
dalla Prefettura di Udine,
con il patrocinio del Ministero dell’Interno. Hanno partecipato autorevoli personaggi legati al mondo della politica, dell’ambiente e della cultura. Tra questi l’Onorevole Ettore Rosato, Sottosegretario all’Interno, l’Onorevole
Stefano Baco, Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali e Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato. Il parterre dei nomi illustri è stato arricchito anche dalla presenza di Riccardo Illy, Presidente
della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia; Mario
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Morcone, Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno; Alessandro Tesini,
Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia; Enzo Marsilio, Assessore alle Foreste e Parchi della
Regione Friuli Venezia Giulia, Adolfo Faidiga, Responsabile dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di, Tarvisio, oltre a diverse personalità del mondo accademico
e religioso. L’evento ha rappresentato il giusto premio
per un lavoro non facile, come quello della gestione del
patrimonio della Foresta di Tarvisio, la cui estensione è
di circa 23 mila ettari. Inoltre, i festeggiamenti del Millenario, che si svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno,
andranno a costituire un’ottima vetrina per tutte quelle
attività tipiche della zona.

Il Comitato Difesa Natura è un Gruppo Volontario
d’Azione e Intervento a favore di Ambienti, Parchi, Flora e Fauna, e di salvaguardia di quanti operano concretamente in tal senso. Il Comitato si avvale dell’esperienza e cooperazione di vari autorevoli naturalisti, ecologi, giuristi, economisti, sociologi e politologi che intendono arginare con fermezza la valanga d’inesattezze, manipolazioni e falsità che, circolando liberamente
nel campo della conservazione della natura, rischiano
di far smarrire il senso della realtà, la proporzione dei
fenomeni e le corrette iniziative da intraprendere. Pur
non potendo operare con intensità e continuità (siamo
tutti impegnati professionalmente in vari settori), abbiamo già prodotto documenti significativi, e ottenuto risultati di rilievo. Stanno per essere pubblicati i saggi di
Ecosociologia “Appropriazione e Rimozione”, “Il giallo del Parco d’Abruzzo (The 2002 Park Plot)” e “Quante menzogne nel nome del lupo, dell’orso e del gattopardo”. Tra i prossimi interventi vanno segnalati: “Gli
Infallibili”, raccolta di “perle” sulla conservazione della
natura, e “Gli Indimenticabili”, serie di profili e storie di
protagonisti e comprimari. Per ogni necessità scrivere
impersonalmente al Comitato Difesa Natura - Casella
Postale 209 – Grosseto.
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Necrologi
E se i vostri occhi hanno ancora lacrime,
lasciate che piangano per le sue sofferenze.
Radunatevi amici tutti, abbracciate Franco,
consolatelo ora con gesti e con parole.
Adesso ha bisogno di tutto il vostro amore,
adesso possiamo essere Uomini, con anima cristiana!
Vasile Cristea
(traduzione di George Càlin Costed)

Nello scorso Aprile è immaturamente scomparsa la gentile Prof.ssa Carmela Cortini Pedrotti, consorte amatissima del Prof. Franco Pedrotti, autorevole Componente del Comitato Scientifico e Collaboratore della nostra
Rivista.
La compianta Prof.ssa Carmela Cortini Pedrotti è stata
a lungo docente e direttrice del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino.
In ricordo di Carmela, studiosa di Biologia di fama internazionale, pubblichiamo due delicate poesie di colleghi
e amici polacchi e rumeni.
Natura & Montagna si associa commossa al dolore del
Prof. Franco Pedrotti e Gli rinnova le più sentite condoglianze.
F.C.

Questi grandi, bellissimi occhi
Questi grandi, bellissimi occhi
ci guardano con amore
e con dolore
c’invitano.
Fermati sotto la croce
non temere
questa strada
porta alla resurrezione.
Anna Kwiatkowska
Falinska (Varsavia)

Lacrime per Carmela
Lasciate che una lacrima cada sulle briofite
perché Carmela, la loro madre, è salita nei cieli
santi.
Lasciate che una lacrima cada anche sui fiori,
perché il fiore dei muschi è passato oltre le nubi.
Lasciate che una lacrima baci la terra camerte
che riceverà Carmela, il buon Dio la perdoni!

Nella scorsa estate è scomparso il Prof. Ippolito
Pizzetti. Nel rinnovare le più sentite condoglianze
alla famiglia pubblichiamo questo ricordo
F.C.

Addio a Ippolito Pizzetti, l’architetto dei giardini e
delle idee
Scompare una personalità singolare, divisa tra interessi filosofici e amore per i balconi fioriti
Ippolito Pizzetti era nato con la musica ed aveva
trascorso la giovinezza nell’ambiente internazionale del padre, il celebre Ildebrando. Prima della
lezione dovette rilasciare tante interviste da stremarlo. Per anni aveva tenuto alla radio della Svizzera italiana conversazioni di successo, alternando
spunti di letteratura ad amabili consigli di giardinaggio e di balconi fioriti. Un’idea delle sue virtù
di garbato comunicatore e osser vatore lucidissimo
delle trasformazioni sociali, si può ricavare dal piccolo volume. Naturale inclinazione, che raccoglie
i suoi interventi su «Golem», una rivista online. Ma
i lettori meno giovani ricorderanno le sue rubriche
sul «Corriere della Sera» e sull’«Espresso».
Il tema che trattò a Mendrisio era un approdo
importante della sua riflessione. Lo preoccupava la relazione del giardino con l’identità del
luogo. Perché, chiedeva, gli eucalipti sulle nostre coste? Il mio primo in contro con Ippolito
Pizzetti fu quando era assistente di Natalino Sapegno all’Università di Roma. Ancora non aveva scoperto la sua vocazione profonda, che fu
quella di dedicarsi interamente, ma con grande
di spersione di energie, allo studio storico del
giardino e alla creazione di nuovi giardini. Le
sue idee sono sparse in libri di piccolo formato
e di scarso peso: Il libro dei fiori (1968); Piccoli giardini, uscito poco dopo. Difficile, ad una
lettura superficiale, rendersi conto della densità
di cultura che ha dentro una scrittura apparentemente svagata. Fondato nella cultura tedesca.
Ip polito Pizzetti sapeva be ne come il giardino
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po tesse incarnare un pen siero. Non a caso il
giardino reale di Hannover è stato disegnato da
Leibnitz. Non lo sorprendeva il disagio di Rousseau di fronte al giardino del suo tempo, che il
filosofo ginevrino trovava addirittura diseducativo per la presenza delle statue lascive degli dei.
Eppure non era un purista come gli improvvisati architetti paesaggisti. Il giardino era il luogo
delle convergenze dell’Oriente e dell’Occidente.
Così era stato quando gli inglesi tradussero nella loro terra l’idea cinese di un giardino apparentemente naturale, così fu quando gli olandesi, da una parte, e i papi e i Medici, dall’altra, si
sforzarono a importare e acclimatare le piante
esotiche. E così negli scritti di Ippolito Pizzetti
un fiore è guardato con la meraviglia della prima scoperta, goduto nella sua sensuale bellezza, ritrovato nelle sue ascendenze mitologiche
greche e latine, ma con la dedizione di un poeta
cinese. Sembrerà, dunque, che il professore a
contratto della facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara (questo era il suo ultimo impegno pubblico, dopo una vita al di fuori delle carriere accademiche) inducesse gli allievi a
frequentare innocue piacevolezze. In realtà non
fu così.
Ricordo una passeggiata con lui lungo il viale
di una città veneta. Dimostrò come fosse stata sbagliata la scelta degli alberi, quali fossero
malati e perché. Era verde pubblico, e un vero fervore ecologico sosteneva la moralità degli
studi di Pizzetti. La sua idea di giardino privato corrispondeva singolarmente al programma
didattico di uno dei grandi direttori di museo
tedeschi dell’Ottocento, Littwach. di Amburgo,
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che si spese a rivalutare la fotografia spontanea
contro quella di studio, e il giardino non convenzionale contro la sua realizzazione piccolo
borghese.
«Creare un giardino – ha scritto – è creare
un’opera d’arte di cui tutti possono essere capaci. Basta avere spirito di osservazione e passione. Molto importante è imparare a osservare l’opera della natura, a notare le associazioni
spontanee, ad apprezzare l’armonia». Un’arte di
corte era proposta come un arte democratica a
tutti accessibile. Ma quanta sapienza è necessaria per rispondere ai requisiti richiesti! Negli
anni aveva raccolto un’eccezionale biblioteca di
botanica e di arte di giardino, con testi rari e
introvabili, senza dubbio la maggiore videoteca
specializzata italiana, da affiancare a quella di
Dumbarton Oaks negli Stati Uniti. Ne fece dono
alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, dando con questo gesto un contributo fondamentale
a questa branca di studi, uno strumento importante per affiancare la cultura paesaggistica di
progettisti, amministratori della cosa pubblica,
come di chi voglia trovare nella storia dell’estetica del giardino, dai babilonesi ai romani dagli
arabi al nostro Rinascimento, il senso profondo
delle età passate.

Sempre durante la scorsa estate sono scomparsi il caro
Prof. Elvezio Ghirardelli, Socio Fondatore UBN e autorevole componente il Comitato Scientifico e collaboratore della rivista e il non meno caro Prof. Pietro Dohrn,
già Direttore del celebre Acquario di Napoli.
Sul prossimo numero pubblichgeremo un adeguato ricordo degli Illustri Scomparsi.
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Guido Volpe, Renato Palmieri

Le farfalle a volo diurno del Parco Nazionale
e Vallo di Diano
Associazione Naturalistica Arion-ONLUS

Recensioni
che intercorrono tra essi e l’ambiente e tra flora-fauna
e conservazione ambientale. Sento il dovere, pertanto,
a nome mio e di quanti si occupano in Italia di problemi naturalistici, di ringraziare gli autori per il dono di
questo lavoro, frutto di molte fatiche, di lungo studio
e di indefettibile amore per la Terra cilentana, per le
farfalle e per la Natura in genere e per le creature sue
tutte, che ci accompagnano in questo nostro cammino temporale.
Giuseppe Osella

Danilo Mainardi

Nella mente degli animali
Cairo Editore, Milano, 2006

Le conoscenze naturalistiche relative alle aree protette
ed ai parchi italiani sono, spesso, ancora largamente
insufficienti. Ciò in conseguenza delle carenti attenzioni al problema ambientale da parte della politica
nazionale e regionale, con particolare riferimento alla
cosiddetta “valorizzazione” del territorio. La creazione
di aree protette, poi, di questi ultimi decenni, è stata
spesso giustificata in base a valori geografico-ambientali, assai meno a quelli floristico-zoologici. Pertanto la
gestione e conservazione di queste ultime componenti
(le più sensibili operativamente all’azione dell’uomo)
presenta gravi difficoltà ogniqualvolta vi sia la necessità di intervenire in termini concreti. Per la carenza di
conoscenze spesso anche minimali e la difficoltà-impossibilità di iniziare nuovi processi conoscitivi ampi e
generalizzati in tempi brevi, preziosa (talvolta insostituibile) risulta la collaborazione degli amatori e degli
appassionati, soprattutto di quelli risiedenti nell’area
protetta o, comunque, ad essa legati da affetti familiari di lunga data. È questo il caso di Guido Volpe e di
Renato Palmieri che, con le loro ricerche di campo, ci
offrono una panoramica sulle farfalle a volo diurno del
Cilento e del Vallo di Diano rigorosa e completa. Ho
letto con diletto questo studio che, al valore scientifico, unisce altrettanto valore didattico-divulgativo. La
stringatezza delle informazioni, la completezza dei dati biologici, infatti, e la splendida iconografia (spesso
originale) lo rendono un testo gradevole ed utilissimo
per studiosi, amatori, principianti e semplici appassionati. Le schede delle 132 specie esaminate (111
Ropaloceri, 18 Licenidi e 3 Sintomidi) riassumono le
caratteristiche morfologiche, ecologiche, biologiche e
distribuzionali più importanti di ciascuna entità e, nel
contempo, arricchiscono il patrimonio delle nostre conoscenze sulla lepidotterofauna diurna dell’Italia meridionale (in particolare della Campania). Utili ed originali i capitoli terminali sugli habitat preferenziali di
questi lepidotteri e l’analisi dei rapporti, strettissimi,

Il problema di comprendere le facoltà mentali umane è
di quelli che fanno tremare le vene ai polsi dei non molti Neuroscienziati che hanno il coraggio di occuparsene.
Come rilevava alcuni anni or sono in suo articolo Giulio
Tononi, un valente ricercatore Italiano da parecchi anni
negli Stati Uniti, il tema viene considerato quasi “sconveniente” da molti Neurobiologi sperimentali che si occupano di meccanismi molecolari ed elettrofisiologici, convinti in tal modo di riuscire progressivamente a mettere
mattone su mattone nella costruzione di un edificio che ci
porterà, forse e forse in un lungo tempo, a comprendere
la mente. Chi scrive appartiene per professione a questa
categoria di sperimentatori ma è da tempo affascinato,
anche se purtroppo spesso non troppo convinto, dai tentativi di chi affronta questa complessa tematica di frontiera che richiede un approccio non limitato alla biologia,
ma esteso a numerosi altri campi del sapere, dalla filosofia alla linguistica, dalla psicologia all’informatica.
Questa non breve introduzione per parlare del recente
libro di Danilo Mainardi nel quale, come l’autore stesso
spiega nell’introduzione, egli ha raccolto un’ampia casistica in buona parte derivante dalla popolare rubrica
televisiva di Piero Angela della quale è ospite abituale, che utilizza per formulare alcune conclusioni di più
ampio respiro. Premesso che, e non si poteva dubitar-
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ne conoscendo la levatura scientifica e la straordinaria
capacità di divulgatore dell’autore, il libro prende l’interesse del lettore dalla prima all’ultima pagina e costituisce una piacevole lettura sia per un esperto del campo
che per il lettore curioso e di mente aperta, vorrei soffermarmi su ciò che di importante, ed in qualche caso
di controverso, la lettura del libro suggerisce. Esaminando un’ampia varietà di comportamenti animali, da
crostacei ed insetti fino ad elefanti, cetacei e primati,
Mainardi convince il lettore che le facoltà “mentali” sono, come le altre proprietà biologiche, il risultato di un
processo evolutivo e della continua interazione di ogni
animale con il suo ambiente. Dagli esempi del granchio
pugnatore, a quello del pesce arciere, dell’airone che
pesca usando un’esca, del gioco di squadra dei delfini
delle Hawaii, della consapevolezza di sé degli elefanti e
delle scimmie antropomorfe, fino alle “politiche” messe in atto dagli scimpanzè, il libro è un susseguirsi di
esempi, sempre raccontati con meritoria brevità e gradevole leggerezza di scrittura, attraverso i quali Mainardi ci convince della “scandalosa asserzione” che gli
animali possiedono una mente, meglio tante differenti
menti ognuna rappresentativa di un livello di evoluzione
delle strutture nervose e delle interazioni con l’ambiente. Libri molto più ponderosi e di più difficile lettura (si
veda ad esempio The Biology of Mind di M.D. Bownds,
Fitzgerald Science Press, Bethesda, 1999) arrivano a
conclusioni non troppo dissimili partendo dall’analisi
dei livelli più semplici di mente percettiva ed agente
fino a quelli di mente emozionale e teoretica. Occorre
anche dire che le conclusioni di Mainardi non possono in alcun modo apparire scandalose agli occhi dei
Neuroscienziati che devono molte delle attuali conoscenze sui meccanismi alla base dell’apprendimento e
della memoria ai pionieristici studi del premio Nobel,
Eric Kandel, su una grossa lumaca di mare, l’Aplysia
californica.
L’infusione della mente in rozzi ed inconsapevoli scimmioni, così potentemente rappresentata dal monolite
nero di Kubrick in “2001, odissea nello spazio”, è una tipica costruzione della nostra “mente mitica” per utilizzare la terminologia di Bownds, ma non rappresenta certo
il reale processo biologico dell’evoluzione delle capacità
mentali. Non ultimo pregio del libro di Mainardi, è quello
di farci riflettere su temi così complicati partendo dalla
gradevole lettura dei tanti esempi raccolti nel volume
ed illustrati dai divertenti, ma anche profondi, disegni
dell’autore stesso. Ciò che certamente resterà al lettore
al termine di un paio d’ore di piacevole lettura sarà una
nuova consapevolezza che lo porterà a vedere con occhi
diversi il comportamento non solo del gatto o del cane
di famiglia ma anche dei pipistrelli che vede volare dal
balcone di casa alla sera o dei granchi che zampettano
sul bagnasciuga della spiaggia delle vacanze.
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Giampiero Indelli

Persano. Acque e boschi del Sele
Testi di Fulco Pratesi
Editoriale Giorgio Mondadori
160 pagine. Stupendamente illustrato

Grazie alla squisita cortesia di Giampiero Indelli torna
in mie mani il bellissimo volume dedicato a Persano,
l’oasi naturalistica collocata lungo il Sele e la grande
Tenuta Borbonica ora occupata da importanti installazioni militari.
Torna? Cosa significa?
È semplice. Il libro, il caro Indelli, già me lo aveva inviato
alcuni anni orsono. Lo avevo anche già recensito ma poi
sono successi disguidi vari e il libro era sparito.
Chi già lo conosce capisce (e chi lo conoscerà in seguito capirà facilmente) il perché.
Comunque “quod differtur non aufertur”; il mio tempo
vale pochissimo (per non dire nulla) e allora lo recensisco di nuovo. Lo devo alla cortesia di Giampiero Indelli
e all’affetto dei miei 25 (ma, forse, meno) lettori.
Il libro (a parte la bontà dei testi) è eminentemente fotografico e, per il formato, può anche un atlante.
Vediamone pertanto i contenuti ripromettendoci di sottolineare (a parte la intrinseca bellezza delle tavole dovuta alla ben nota maestria di Indelli) le deduzioni didattiche che se ne possono (e se ne debbono) trarre.
Solo che, molte volte, il lettore medio non se ne accorge.
Quello di “Sele”, per una persona anziana come me, non
è un nome qualsiasi ed evoca, fatalmente, il ricordo del
famoso acquedotto destinato a dissetare, sull’altro versante, le stibonde Pulie.
Nondimeno questo generoso fiume, di acque, ne porta anche, e in abbondanza, verso il Tirreno e allora la
prima parte è dedicata all’oasi (e cioè, praticamente,
all’acqua e ai suoi abitatori, vegetali in questa prima
fase, ché gli animali sono poi trattati, espressamente,
più avanti).
Facciamo pertanto subito la conoscenza con il Pioppo
bianco, la augusta e regale presenza delle ripisilve e con
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la Tifa, una elofita che domina sulla vegetazione ripariale e nelle basse depressioni spesse allagate.
Ma cos’è una “elofita”? Il pedante recensore-docente decodifica: una elofita è una pianta palustre con apparato
radicale e parte basale del fusto e delle foglie immerse
nell’acqua e con il resto del fusto e del fogliame (e soprattutto con i fiori) emersi.
E il Pioppo bianco perché è chiamato così? Per il colore bianco-sericeo della corteccia e per il colore bianco
argentato delle foglie nella pagina inferiore e bene evidente quando le foglie stormiscono al vento.
Perché? Perché il fitto tomento che le ricopre, così
come nei parimenti argentei Salice bianco e Olivo,
trattiene innumerevoli particelle di aria che riflettono la luce e causano, appunto, il colore grigio argenteo che possiamo benissimo, per comodità, definire bianco.
Gradito (o, comunque, accettabile) questo pedante approccio? Allora continuo.
È una novità anche per me e mi stimola.
Alle pagine 26 e 27 due vedute, in momenti stagionali
diversi, di un canneto o, meglio, di un Fragmiteto a Canna di palude. Sembrerebbe qualcosa di assolutamente
insignificante, il Fragmiteto, ma così non è. Pullula di
“biodiversità” epperdipiù assai differenziata.
Alle pagine 32 e 33 il Sele con le sue copiose acque.
Sullo sfondo la possente bastionata degli Alburni e, a
pagina 33, in secondo piano una bella testimonianza
di “bocage” il paesaggio agrario costruito con le siepi
che recingono vasti appezzamenti di pascolo o di seminativo.
Paesaggio assai ecocompatibile, il bocage!
Pagine 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50. Ancora i preziosi
Fragmiteti di cui si è detto e copiose e limpide acque.
Pagine 52, 53, 54, 55, 56: la foresta ripariale, un ambiente al top della ricchezza in fatto di biodiversità.
Pagine 62, 63: anche i coltivi recano il loro pregevole
contributo. In questo caso è la rutilante Sulla (Hedysarum coronarium).
Pagina 64, 65. Facciamo alcune, gradevolissime, conoscenze botaniche ravvicinate.
Il fiore, lucidissimo e giallo-oro, di Ranunculus ficaria, il Gladiolo palustre; grappoli lucidissimi di bacche di Smilax aspera; l’umile Iris pseudacorus che il
primo piano fa assurgere al fascino di qualche Orchidea esotica!
Un bell’albero tutto fiorito: anche sul tronco e sui grossi rami. È l’Albero di Giuda e, il peculiare fenomeno, è
detto di caulifloria.
A pagina 73, 74, 75, 76, 77, 78 gli ampi spazi coltivati
sono opportunamente costellati di numerose, vigorosissime Querce.
Niente “steppa culturale”, per fortuna; nessun pianto
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(più o meno ipocrita) per la “Quercia caduta”, ma un
ambiente esteticamente accattivante; ecologicamente
più che accettabile; economicamente produttivo. Ma
che vogliamo di più? Al massimo potremo volere “un
Lucano!” (sulla falsariga di un fortunato spot pubblicitario).
Pagina 84, 85, 86, 87, 88. Le stupende architetture della Tenuta Borbonica.
Pagina 90, 91, 92: elegantissime Garzette, la quintessenza della eleganza e della grazia in campo ornitologico.
Pagine da 93 a 95: l’Airone cenerino: la quintessenza
della potenza!
Pagine 96 e 97: il meno frequente Airone rosso, ci spiega la importanza dei Fragmiteti.
Pagine da 100 a 103: una Sgarza ciuffetto ha catturato
una rana e, prima di ingoiarla se la aggiusta ben bene.
Sarebbe un guaio farsela, andare di traverso!
La nostra impazienza ci stava per scrivere (ma a sproposito): “Eh, se ci fosse il Tarabusino, per testimoniare
la importanza del Fragmiteto!
E invece il Tarabusino, c’è. Eccome se c’è. Importantissimo ed elegantissimo testimonial della importanza di
quei (solo apparentemente) banali ambienti.
A pagina 106 e 107 facciamo la simpatica conoscenza
con la Signora Spatola e, alle seguenti, con Mr. Mignattaio, con il suo lungo becco ricurvo.
Poi, in numerose e struggenti immagini il vasto mondo
dei Palmipedi.
Ma non è finita. Il sagace e penetrante obiettivo di Indelli, cattura anche uno Svasso. Epperdipiù appollaiato sul nido.
“Cattura” anche i Beccacini e la cosa mi consola perché erano una sessantina di anni (da quando li vedevo
nelle stoppie delle risaie della mia natia Lomellina) che
non ne vedevo più.
Un nitido primo piano di una Poiana. Gli impettiti Cormorani. Il leggiadro Martin Pescatore. Il variopinto Gruccione.
E per finire (più che degnamente; entusiasticamente!)
l’elusivo Cannareccione che ritestimonia la importanza
del Fragmiteto.
Ecco: che il libro sia un godimento visivo, a sfogliarlo,
era scontato.
Ma non è “solo” questo. È anche un prezioso strumento didattico in “osservazioni scientifiche”: basta saperlo leggere.
Auguriamoci che questi sagaci lettori siano in molti.
Complimenti vivissimi, Indelli!
Francesco Corbetta
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