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SE LA LIGURIA PIANGE NOI NON STIAMO CERTO MEGLIO, C’È SOLO ANDATA BENE…PER QUESTA VOLTA… 

Di Marco del lest 

I noti fatti alluvionali della Liguria e della Toscana non sono altro che l’incasso di una cambiale emessa da circa 40 
anni. La cambiale che abbiamo scelleratamente firmato a scapito dei nostri figli si chiama “abbandono del territorio, 
abbandono della montagna, abbandono della dignità del lavoro manuale, abbandono della cultura contadina, abbandono 
della conoscenza storica”. 
Lasciandoci abbindolare da promoter finanziari spregiudicati abbiamo investito in titoli tossici che si chiamano “ 
crescita continua del P.I.L., assistenzialismo agricolo, guadagno immediato, tornaconto elettorale, voto di scambio, 
individualismo, egemonia culturale urbano-centrica, deresponsabilizzazione collettiva, frammentazione politico-
amministrativa 
Ora la cambiale è scaduta, e noi ci troviamo in cassaforte i titoli tossici di cui sopra….. un bel mucchietto di carte 
inutili. 
Si fa un gran chiacchiericcio mediatico sulle responsabilità dei disastri, colpe degli amministratori, della protezione 
civile, del disboscamento, delle escavazioni selvagge, del riscaldamento globale ecc ecc ecc. 
Tutte colpe che possono essere plausibili, ma non determinanti. 
L’insieme di azioni messe in atto per fronteggiare un fenomeno naturale, che viene saggiamente definito con il termine 
“prevenzione del dissesto idrogeologico” trae origine dalle esperienze remote delle popolazioni di montagna, che hanno 
verificato come il taglio indiscriminato dei boschi, gli incendi, il pascolo eccessivo o lo sradicamento di vaste superfici 
forestali, costituivano una delle cause principali di frane, valanghe ed erosioni, in poche parole hanno appreso, per 
esperienza diretta, che l’utilizzo indiscriminato del bosco costituiva la causa principale del “dissesto idrogeologico”. 
Da quelle esperienze ha preso avvio l’elaborazione del “concetto d’interesse collettivo del patrimonio forestale”, visto 
che la sua salvaguardia è di fondamentale importanza per la sicurezza idrogeologica del territorio. 
Proprio per la tutela di questo bene collettivo nel lontano 1923 fu emanato il Regio Decreto n° 3267, unica legge 
forestale statale ancora in vigore, il cui Art. 1 esprime compiutamente il concetto di “interesse pubblico del bosco”; 
infatti, tale articolo dispone che: “ Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di polizia forestale, possono con danno 
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. 
Considerato che i concetti di cui sopra sono ancora fondamentali, occorre pero chiedersi se oggi, il disboscamento ed il 
denudamento delle superfici abbiano ancora l’incidenza che avevano negli anni 20 del secolo scorso. 
Chi frequenta le nostre vallate può facilmente rendersi conto di quanto il bosco sia avanzato rispetto al passato, il 
pascolo si è trasformato in cespugliato ed in bosco, gli alvei dei torrenti sono cosparsi di isolotti con vegetazione 
spontanea di pioppo ed ontano, che ha assunto le caratteristiche sostanziali di area boscata. Le case abbandonate delle 
frazioni più isolate sono letteralmente inserite nel bosco che le ha inglobate. 
Però i boschi vengono ancora tagliati, visto che l’economia forestale è rimasta l’unica risorsa per molte aree rurali 
montane, ed il taglio culturale del bosco è riconosciuto come un intervento compatibile con la prevenzione del dissesto 
idrogeologico, tanto è vero che perfino la legge del 1923 stabiliva una serie di norme, le Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale, che dettavano le corrette forme di utilizzazione dei boschi. 
Il paradosso attuale è che i nostri boschi non sono più tagliati, soprattutto nelle aree marginali e più impervie e speso 
dove ciò avviene, si assiste a tagli male eseguiti, rispetto alle norme di polizia forestale e spesso anche in contrasto alle 
più comuni norme di buon senso. 

Seconda parte 
Perché il bosco non tagliato può costituire un problema idrogeologico? 
Se osserviamo il territorio dell’Appennino Piacentino, sia collinare sia montano, notiamo che si è persa più superficie 
boscata a causa di frane che non per l’azione diretta dell’uomo e personalmente ho visto aprirsi più frane in boschi 
vecchi ed abbandonati che in boschi tagliati recentemente; può sembrare un paradosso ma è un concetto ben noto agli 
addetti ai lavori. 
Prendiamo ad esempio la zona collinare, dove vi sono pendenze molto elevate su ridotte superfici, come ad esempio 
alcune scarpate stradali e su queste scarpate sono radicate piante di robinia, piantate a suo tempo proprio per 
consolidare la scarpata. 
Queste piante non sono state tagliate per 30 o 40 anni ed ora, data la notevole fertilità e la luce data dal “taglio” della 
strada, hanno altezze notevoli, anche di 15 o 18 m e pesi considerevoli (una di queste robinie può arrivare 
tranquillamente a 40 Qli con la massa fogliare). Il loro apparato radicale però e poco sviluppato, data la concorrenza tra 
le piante e la pendenza del terreno. Quando una di queste robinie si sradica a causa dell’eccessivo peso o del carico di 
neve o del terreno indebolito da piogge eccessive, crea un effetto domino sulle piante circostanti e le relative ceppaie. 
Si vengono così a creare improvvisi squarci nel terreno, dove le acque meteoriche si incanalano scalzando altre piante. 
Inoltre l’apparato radicale di piante presenti in boschi eccessivamente densi può essere sottoposto ad un costante 
movimento dato dalla “leva” costituita dal fuso delle piante mosse dal vento. Questo movimento genera delle pericolose 
fessurazioni nel suolo, dove si infiltrerà l’acqua delle precipitazioni che potrà creare un cuscino di slittamento tra il 
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terreno umifero e lo strato roccioso sottostante. 
Nei boschi di latifoglie l’improvvisa “apertura” del terreno con il taglio, favorisce uno sviluppo immediato e consistente 
di polloni che già nel primo anno di età assicurano una notevole copertura vegetale, con la conseguente azione di 
mitigazione della forza battente e dilavante delle precipitazioni. 
Se il taglio è bene eseguito, cioè eseguito di sotto la linea del colletto (più raso terra possibile) si ottiene il 
“ringiovanimento” delle ceppaie che possono sviluppare polloni molto più vigorosi ma con un ridotto peso e la 
conseguente espansione degli apparati radicali che incrementano la loro azione di trattenuta del suolo. 
Quindi solo affermazioni sprovvedute e prive di conoscenza delle più elementari norme di selvicoltura, sostengono che 
la causa del dissesto va ricercata dell’eccessivo disboscamento. 
Ma qui occorre affrontare un altro argomento, cioè quello dell’abbandono dei boschi. Come ho affermato prima, la 
maggior parte di perdita di superficie boscata, nella nostra provincia, attualmente è causata dalle frane innescate in 
boschi abbandonati. 
Ma chi deve curare i boschi e rimuovere le piante sradicate? 
A livello Provinciale se escludiamo le poche superfici di proprietà collettive (comunelli) i boschi sono prevalentemente 
di proprietà privata, ma di fatto sottoposti a “gestione pubblica”… cioè l’ente pubblico deve intervenire per fronteggiare 
le frane, spegnere gli incendi, effettuare tutela fitosanitaria, assolvere alla vigilanza ecc, ma quando è ora di tagliarli, 
questi boschi tornano di proprietà privata ed il guadagno (spesso non denunciato) dalla vendita del legname è 
esclusivamente dei proprietari; …..non mi tornano i conti….. 
Tutti sanno che le nostre montagne sono in stato di perenne abbandono, basta percorrerle in questa stagione e vedere 
quanti sono i camini che fumano nelle frazioni o quale è l’età media delle persone che si incontrano per strada o nelle 
scarse osterie ancora aperte. Assistiamo ad una nuova forma di aggregazione sociale, quella “ dell’ ospizio diffuso” 
Quindi non possiamo aspettarci che oggi i montanari abbiano le forze di gestire il loro territorio. 
Come ci hanno dimostrato le recenti alluvioni, sappiamo tutti che la pianura si salva in montagna, quindi il costo 
dell’abbandono diviene un “costo sociale” e credo sia ora che questo costo venga inserito nelle passività di un bilancio 
che vede nell’attivo la voce “sviluppo delle aree urbane ed industriali. 
Per ridurre la passività dell’abbandono della montagna non ci sono soluzioni miracolose, bisogna adoperarsi perché 
torni ancora conveniente vivere in montagna occupandosi di agricoltura. 
Semplicemente perché l’agricoltura è una fonte di produzione di beni primari e questi beni non sono esclusivamente 
quelli alimentari, comunque importanti, ma sono beni primari anche la manutenzione ordinaria del territorio, la 
regimazione idrogeologica e la salvaguardia ambientale. Da questi beni primari deriva poi lo sviluppo di beni secondari 
quale il turismo e lo sviluppo delle aree urbane/industriali di fondovalle. 

Parte finale 
Chi va a fare turismo su un territorio degradato da frane, su pascoli coperti di arbusteti impenetrabili, in aree boscose 
dove la vitalba sembra essere la specie dominante? Semplicemente nessuno. 
Chiediamoci come mai la Svizzera o la provincia di Bolzano hanno una cura dei loro territori in termini di 
mantenimento delle superfici pascolive, di coltivazione del bosco e regimazione idraulica forestale, neppure 
lontanamente confrontabili con le nostre. Forse perché hanno attuato politiche agricole differenti, volte al mantenimento 
in vita delle piccole aziende agricole o forestali e non alla remunerazione della “messa a riposo dei terreni” . 
Da questa cura del territorio deriva uno sviluppo della fruizione turistica di prim’ordine che ha sua volta contribuisce ad 
innescare un volano economico locale che permette di mantenere ancora in vita i piccoli paesi di montagna. 
E’ vero che “mamma provincia” a Bolzano ha risorse che da noi sono fantascienza, ma le caratteristiche di quel 
territorio dimostrano che queste risorse sono prevalentemente spese bene. 
Poi se volessimo entrare nel merito di quante risorse pubbliche sono state sperperate sulla nostra montagna, ci 
troveremmo ad aprire un triste libro che inizia dalle finte case coloniche dei piani verdi degli anni 60 e passando per i 
laghetti d’oro della bonifica montana, i corsi professionali fasulli per operai forestali, le false cooperative forestali, i 
caseifici sociali falliti, le stalle adibite a magazzini, ecc ecc…. termina con i finti agriturismi odierni che hanno nel 
menu tipico il pesce spada… 
E’ tempo di impiegare tutte le risorse disponibili, non solo economiche, per ricostruire una agricoltura di montagna che 
ritorni a “ coltivare” i boschi, con cure culturali costanti e tagli regolari, che sia in grado di rimediare tempestivamente 
alle micro frane, che elimini tutta la massa legnosa dagli alvei dei torrenti fino ai più piccoli ruscelli, perché è proprio la 
presenza di questa vegetazione che ostacola il libero deflusso delle acque, creando sbarramenti che poi cedendo 
improvvisamente originano ondate di piena distruttive. 
Si deve creare e mantenere una viabilità adeguata alla ottimale meccanizzazione di questi interventi in poche parole 
occorre ritornare a gestire il nostro territorio. 
Perché occorre investire risorse non solo economiche? 
Perche ritengo che prima di tutto l’approccio alla tutela del territorio deve essere culturale. E’ evidente che negli ultimi 
decenni si è assistito ad un progressivo distacco culturale del popolo dalla terra e dalle sue regole, le quali sono ancora 
parzialmente conosciute solo dalla minoranza di popolazione che vive le aree rurali. 
Il lavoro manuale e quello artigianale vengono quasi considerati degradanti, basta vedere come è stata ridotta, nel nostro 
paese, l’istruzione professionale e questo ci sta facendo perdere un infinità possibilità di produrre beni di qualità e di 
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conseguente occupazione, soprattutto nelle aree marginali, dove l’artigianato avrebbe notevoli possibilità di sviluppo. 
Faccio un esempio molto semplice, se prendiamo un campione di 10 cittadini che abitano in un condominio di Ponte 
dell’Olio edificato nei pressi del torrentello “Rio Cisiaga”, sono pronto a scommettere che solo 2 di loro hanno un’idea 
di dove sia la sorgente di questo rio e soprattutto di come sia messo, in termini di sicurezza idrogeologica, l’alveo di 
questo torrentello. Con questo non voglio attribuire colpe agli altri 8, ma è semplicemente per evidenziare il dato di 
fatto del distacco che abbiamo tutti verso il nostro territorio. 
Voglio fare un altro esempio: 
Proviamo ad immaginare cosa accadrebbe se un’istituzione qualsiasi, mettesse in piedi una campagna di 
“arruolamento” di studenti per effettuare, durante le vacanze estive, interventi di manutenzione spicciola delle aree 
montane abbandonate, come ad esempio avviene normalmente nella confinante Svizzera…. 
Sono certo della immediata mobilitazione di colonne di mamme suv-montate all’assalto dell’ente preposto, per 
difendere le preziose manine dei figlioli che non possono sporcarsi con la terra od impugnare un piccone ….. 
Pattuglie d’assalto di cobas della scuola pronte a rivendicare le norme sancite da tutti gli accordi quadro sindacali, dove 
non è prevista la figura dell’insegnante badile–dotato 
… Infine il servizio sanitario nazionale in crisi per l’impennata di certificati di malattia di studenti, insegnanti, pubblici 
funzionari, i quali ricorrerebbero tutti a quest’ultimo baluardo per difendere le ferie già prenotate in qualche amena 
località turistica, dove era in programma la visita al ristorante tipico nel parco nazionale, perché “ li si che sanno 
tutelare l’ambiente e la natura è sempre bella … da guardare!” 

Un altro capitolo, relativo alla triste situazione idrogeologica italiana riguarda la frammentazione delle competenze 
amministrative. In questo periodo la gestione del territorio montano è frammentata tra le competenze statali di almeno 3 
ministeri : risorse agricole – ambiente – infrastrutture – e dipartimento di protezione civile. A questi si aggiungano le 
competenze regionali dei seguenti enti: regione – enti parco- provincie – comunità montane – unione di comuni- 
comuni- consorzi di bonifica – consorzi bim – aziende forestali regionali (e non me ne vogliano gli amministratori se ne 
ho scordato qualcuno….). 
Tutti questi enti assorbono la quasi totalità delle loro risorse per il loro mantenimento (stipendi – gettoni di presenza – 
affitto di sedi – utenze ecc.) e soprattutto disperdono gran parte delle loro capacità in conflitti di competenza con le altre 
amministrazioni e questi conflitti di competenza sono generalmente di due tipi : 
1 l’attribuzione di competenza istituzionale che è rappresentata dalla competenza specifica, dal lungo elenco di leggi 
che richiamano la competenza di questo ente, dalla attribuzione di grandi capacità tecnico amministrative dell’ente ecc 
ecc, tutti argomenti messi in campo all’atto della assegnazione dei fondi pubblici 
2- lo sgravio della competenza istituzionale che è lo scarico di responsabilità dell’ente in caso di verifica sulle colpe del 
dissesto idrogeologico, dove vengono invocate nel seguente ordine: l’assenza di competenza specifica, l’incertezza 
giuridica riguardo alle leggi che danno competenza all’ente, l’assenza di capacità tecnico amministrative… la carenza di 
fondi, ecc ecc ecc. 
E guai a parlare di ridimensionare il numero di questi enti, ricordiamo la recente levata di scudi in difesa dei piccoli 
comuni o contro il ventilato ridimensionamento delle comunità montane, che ha visto l’intervento di tutti i politicanti 
locali compatti, indipendentemente dalla loro colorazione politica. 
Ma le com. montane in 40 anni dalla loro istituzione cosa hanno prodotto per lo sviluppo dell’economia montana? 
Il risultato è sotto gli occhi di tutti, la maggior parte dei territori montani (ad eccezione di quelli dove nevica firmato 
come dice Mauro Corona) sono agonizzanti, popolati da anziani e l’unico dato in costante aumento e l’emigrazione. In 
un paese serio questi enti dovrebbero riconoscere il loro fallimento e portare i libri in tribunale…. 
Non penso che tutte le colpe siano della globalizzazione o della politica statale (che comunque di colpe ne ha parecchie) 
ma visto che gli enti locali sopracitati, sono gestiti da politici locali, figli delle loro terre e sono quindi l’espressione 
della popolazione locale, il loro e nostro fallimento è senza appello. 

	  


