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Prefazione

I l Circolo Legambiente di Pordenone ha ideato e elabo-
rato un progetto denominato "Cambiamo aria! ", che
gode del contributo del Servizio politiche per i l terzo
settore della Regione Friul i Venezia Giul ia, ai sensi
della Legge Regionale n° 23/2012.
I l progetto si pone l'obiettivo di indagare e far conosce-
re l’aria, elemento essenziale per la nostra esistenza, la
sua qualità e le buone pratiche che ciascuno può
mettere in atto per contribuire a migliorare il proprio
ambiente di vita.
I l lavoro è stato svolto con il partenariato attivo dell 'as-
sociazione Terraé – Officina della sostenibi l ità, dell 'as-
sociazione Micromondo di famiglie e dell ’ARCI Servizio
Civi le di Pordenone e in collaborazione con i Comuni di
Tramonti di Sotto e Stregna.
La condizione pandemica dell ’ultimo periodo ci ha co-
stretti a modificare in parte i l programma prefissato tra-
sformando gli incontri pubblici in webinar tenuti su
internet e laboratori di educazione ambientale sulla
qualità dell ’aria, effettuati con la medesima modalità
presso scuole primarie e secondarie e/o altre istituzioni
scolastiche e educative.
Diversi sono stati gl i approfondimenti tematici trattati in
videoconferenza che, con il fi lo conduttore dell ’aria e
della sua qualità, hanno spaziato dall ’analisi dello stato
qualitativo in Regione alla diffusione delle sostanze
inquinanti e ai suoi effetti sul la salute, dai servizi ecosi-
stemici delle aree verdi (tra i quali quello insostituibi le di
abbattimento dell ’ inquinamento) alla gestione sosteni-
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bile del patrimonio arboreo e ai recenti studi sulla tera-
pia forestale.
I material i qui riportati costituiscono una sorta di work in
progress del progetto "Cambiamo aria! ", elaborato dai
soci con il contributo di Veronica Oliva nell ’ambito della
sua esperienza di Servizio Civi le presso il nostro Circo-
lo e coordinato dalla giornalista Elisa Cozzarini.
I temi affrontati, pur nella loro complessità, devono
indurci al la consapevolezza che è necessario migliora-
re non solo la qualità della risorsa “aria” ma anche
dell ’ambiente nel suo complesso, in un quadro di
opportunità e di possibi l i nuove politiche da perseguire.
Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps di Pordenone

I l Presidente
Renato Marcon
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Introduzione
Elisa Cozzarini

Ogni progetto, per i l nostro circolo, è un'occasione di
crescita e apprendimento. Si parte da un'idea e, grazie
al confronto interno all 'associazione e al contributo di
esperti esterni, i l quadro si amplia mentre il progetto si
va realizzando. Questo libro ripercorre una serie di
appuntamenti tenutisi in videoconferenza tra la prima-
vera del 2020 e del 2021: dalla descrizione dell 'ele-
mento aria, essenziale per la nostra esistenza, degli
inquinanti e delle possibi l i misure di mitigazione, siamo
passati al ruolo degli alberi per una migliore qualità
dell 'aria e per la cattura di anidride carbonica, quale
contributo alla lotta al cambiamento climatico.
I l l ibro si apre con il testo di Martina Bellucci , vicepre-
sidente del circolo, che fa chiarezza sulla composizio-
ne dell 'aria e sui principali inquinanti presenti al

suo interno. Per le sostanze inquinanti, esistono limiti
normativi e altri , più stringenti, definiti dall 'Organizza-
zione Mondiale della Sanità. I primi tengono conto, oltre
che della tutela della salute, anche della fattibi l ità tecni-
ca ed economica degli sforzi da mettere in campo per i l
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A seguire, Fulvio Stel , responsabile Struttura Qualità
dell 'Aria per Arpa FVG, fa il punto sull 'evoluzione del
monitoraggio dell 'aria in Friuli Venezia Giulia, sul
migl ioramento di alcuni parametri e sulle criticità ancora
presenti.
Carlo Barbetta, come medico, evidenzia il nesso tra
l 'inquinamento atmosferico e le problematiche a carico
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dell 'apparato respiratorio: la qualità dell ’aria è una que-
stione di salute pubblica.
Germana Bodi , ingegnera esperta di valutazioni di
impatto ambientale, introduce l'importanza di studi ba-
sati sulla modellistica, perché consentono di tenere
conto della complessità dei problemi: in questo modo si
possono individuare sia le aree con maggior concentra-
zione di inquinanti sia le proposte più efficaci per la mi-
tigazione.
La seconda parte del l ibro è dedicata al ruolo e ai be-
nefici della vegetazione per la qualità dell 'aria.
Fondamentale, però, parlando di alberi, è l 'aspetto della
gestione, spesso trascurata: iniziative come quelle di
piantare alberi si moltipl icano ed è positivo, tuttavia è
importante ricordare che qualsiasi intervento deve es-
sere pianificato in tutti i suoi aspetti perché sia efficace.
Ecco perché questa parte del l ibro inizia con la pre-
sentazione delle leggi, dei regolamenti e dei documenti
strategici aventi per oggetto la gestione del patrimo-
nio arboreo e le aree verdi urbane, a cura di Renato
Marcon , architetto e presidente del circolo. La corretta
gestione contribuisce a valorizzare il patrimonio arbo-
reo e boschivo, alla riduzione delle emissioni inquinanti,
al migl ioramento della qualità dell ’aria e, in generale,
al la vivibi l ità degli insediamenti urbani, anche in funzio-
ne di adattamento ai cambiamenti cl imatici.
Tra gli aspetti che Legambiente considera fondamentali
nella gestione del patrimonio arboreo in ambito urbano,
c'è i l coinvolgimento dei cittadini e dei diversi attori del
territorio. Luisa Ravanello ed Elena Farnè, ideatrici
del progetto Rebus, i l lustrano le modalità e i risultati di
un laboratorio di gioco-simulazione sullo spazio
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pubblico e sulle soluzioni basate sulla natura, rea-
l izzato dalla Regione Emil ia-Romagna: un esempio da
cui si potrebbe prendere spunto per aumentare la
partecipazione dal basso nella gestione del verde.
Due articoli sono stati dedicati al la gestione della ve-
getazione lungo i corsi d'acqua. Francesco Comiti ,
docente di sistemazioni idrauliche e forestali al la Libera
Università di Bolzano, puntualizza come la vegetazio-
ne sia parte integrante dell 'ambiente fluviale. Tute-
larla non è quindi in contrasto con la messa in
sicurezza dei territori . Lo spiega con esempi pratici rea-
l izzati nella città di Pordenone il dottore forestale Davi-
de Pasut.
Dall 'ambito urbano, i l l ibro passa, con i testi della
scrittrice forestale Paola Favero e di Giorgio Vacchia-
no, ricercatore e docente in Gestione e pianificazione
forestale all 'Università Statale di Milano, ai benefici che
le foreste offrono all 'uomo, alla necessità di tutela e,
anche in questo caso, di una gestione adeguatamente
pianificata.
I l contributo di Antonio De Toni della Pro Loco Nediške
Doline – Valli del Natisone mette in evidenza come,
specialmente in alcuni territori alpini colpiti dallo spopo-
lamento e dall 'abbandono delle pratiche agricole tradi-
zionali , l 'avanzare del bosco a scapito dei prati e dei
pascoli , sia fonte di contraddizioni ma anche di nuove
opportunità per aree marginali .
I l capitolo sulla terapia forestale, a cura del Club Alpi-
no I tal iano, offre un nuovo punto di vista per la valo-
rizzazione del bosco come luogo dove migliorare la
nostra salute.
I l l ibro si chiude con un'intervista al cl imatologo Filippo
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Giorgi , che rinnova l'appello ad agire con interventi di
adattamento e mitigazione, per gestire l 'inevitabile ed
evitare l 'ingestibi le: l 'attuale pandemia non deve mette-
re in secondo piano l'urgenza della crisi cl imatica. In
questa sfida, tra i migl iori al leati dell 'uomo ci sono pro-
prio gli alberi e le foreste.



11

L’aria, gli inquinanti e la sua
qualità
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Che aria tira nelle nostre città?
Le pagelle di Legambiente
Martina Bellucci

Legambiente “Fabiano Grizzo” APS

A fine settembre 2020 è stata pubblicata a cura di Le-
gambiente un’edizione speciale del rapporto Mal’aria di
città 2020, intitolato Che aria tira nelle città - La salute
viene prima di tutto (?) . A differenza del primo rapporto,
pubblicato a gennaio e che analizza i dati della qualità
dell ’aria in I tal ia nell ’anno 2019, l ’edizione speciale di
settembre ruota attorno a pagelle date alle città,
sempre relativamente alla qualità dell ’aria, ma sulla ba-
se di l imiti posti dall ’OMS e non legislativi.
Prima di andare a vedere queste pagelle, è doverosa
una breve introduzione sulla composizione dell ’aria e
su quali siano i principali inquinanti che troviamo al suo
interno.

L’aria e gli inquinanti atmosferici

L’aria intorno a noi è composta di 8 gas in concentra-
zione stabile (esclusa la CO2, in concentrazione varia-
bile), la cui distribuzione è visibi le nell ’ infografica qui di
fianco. Si compone inoltre di gas in tracce e di acqua in
composizione variabile.
Cosa si intende con inquinanti atmosferici? Si tratta di
sostanze che alterano la normale composizione chimi-
ca dell ’aria. Sono ad esempio il PM10 e PM2,5, ovvero
il particolato, i l monossido e biossido di azoto, i l biossi-
do di zolfo, i l monossido di carbonio, l ’acido solfidrico e
così via. Alcune sostanze sono naturalmente presenti
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nell ’aria, ma diventano inquinanti quando la loro
concentrazione supera una certa soglia. Parl iamo del
biossido di carbonio (o
anidride carbonica),
CO2, oppure dell ’ozo-
no, O3, la cui presenza
in troposfera è dannosa
per l ’uomo e l’ecosiste-
ma (a differenza di
quello stratosferico, che
costituisce il noto strato
“bucato” che ci pro-
tegge dai raggi UV).
Le fonti antropiche de-
gli inquinanti atmosferi-
ci sono molteplici : i l
traffico, l ’agricoltura e
l’al levamento, la produ-
zione di riscaldamento
e di energia elettrica da
fonti fossil i , le industrie,
i l trattamento dei rifiuti .
Spesso, quando si parla di aria inquinata e si ricercano
le cause e le possibi l i soluzioni, si genera un dibattito
che porta a fare confusione. Viene data molta re-
sponsabil ità ad alcune fonti, tralasciandone altre, a
volte in buona fede, altre meno: puntare il dito, infatti ,
su certe fonti, potrebbe andare a ledere alcuni settori
produttivi. Tutta questa confusione fa perdere il senso
della misura e alimenta una sorta di deresponsabil izza-
zione, che non aiuta a risolvere il problema, ma anzi
porta a un continuo scarica-bari le.

Composizione dell 'aria
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La salute

Nel frattempo, l ’ inquinamento atmosferico causa solo in
I tal ia circa 60.000 morti al l ’anno e grava economica-
mente sul sistema sanitario, portando ingenti costi di-
retti e indiretti .
Ad avere i riflettori puntati sono soprattutto le città, do-
ve vive e lavora la maggior parte delle persone. La sfi-
da principale delle città è quella di tutelare sia la salute
delle persone che l’ambiente.
Ed è proprio salute uno dei termini chiave del nostro
tempo, dominato dalla gravissima crisi sanitaria cau-
sata dal Covid-19. E anche nello scorso 2020 è arrivato
puntuale l ’autunno, la stagione per eccellenza
dell ’ inquinamento atmosferico. In autunno si torna al la-
voro a pieno regime, iniziano ad accendersi i riscalda-
menti e si inizia a pensare alle misure di mitigazione.
Nel 2020 più che mai, la salute avrebbe dovuto essere
il principio cardine per programmare, spendere e inve-
stire per i l futuro. Ma per sapere dove andare, dobbia-
mo capire da dove partiamo.

I l imiti

Come si è detto, l ’edizione speciale del rapporto di Le-
gambiente analizza la qualità dell ’aria tenendo conto di
l imiti diversi da quell i normativi. Le direttive europee mi-
rano a ridurre le emissioni inquinanti di diversi settori
produttivi. I l imiti normativi tengono conto oltre che della
tutela della salute, anche della fattibi l ità tecnica ed eco-
nomica degli sforzi necessari da mettere in campo
perché siano realmente raggiunti gl i obiettivi prefissati.
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A porre dei l imiti è anche l’OMS, che però considera
unicamente la salute delle persone nel definire la me-
dia annuale delle emissioni consigl iate: va da sé che
questi l imiti sono più stringenti e cautelativi. Nella ta-
bella di seguito sono riportati i valori dei l imiti UE e dei
l imiti OMS per diversi inquinanti. Si verifica che per
alcuni parametri i l l imite legislativo è più del doppio di
quello OMS!

Le pagelle

Nella redazione del rapporto Che aria tira nelle città so-
no stati presi in considerazione tre inquinanti comuni a
tutte le città: i l PM10, i l PM2,5 e l’NO2. Questi inquinanti
derivano principalmente dai processi di combustione
legati al riscaldamento e ai trasporti , ma anche da altri
processi legati più strettamente al traffico veicolare:
usura dei freni, degli pneumatici e dell ’asfalto. I dati uti-
l izzati sono stati forniti dalle centraline di monitoraggio
e dai rapporti ISPRA. Gli anni analizzati sono cinque:
dal 2014 al 2018.
Sulla base di questi dati, sono stati dati voti al le città,
frutto del rispetto e del mancato rispetto dei l imiti OMS.
Rispettando i l imiti OMS per i tre parametri nei cinque
anni, la città avrebbe preso voto 10, viceversa, per non
aver rispettato mai i l imiti , i l voto sarebbe stato zero.
Come si vede dalla tabella che segue, delle 97 città
capoluogo analizzate (alcune città ital iane non avevano
abbastanza dati disponibi l i , cioè almeno 10 valori su
15, e non sono state classificate), solo i l 15% ha
raggiunto la sufficienza, mentre l’85% è sotto. Cinque
città hanno preso voto zero.
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Le città sotto la sufficienza non hanno rispettato mai i l
l imite per i l PM2,5 e in molti casi anche per i l PM10.
Solo nel 20% delle città la concentrazione media annua
del PM10 è stata inferiore al l imite OMS, mentre
scende al 6% la percentuale delle città in cui si è ri-
spettato il l imite per i l PM2,5.
Tra i capoluoghi del Friul i-Venezia Giul ia, solo Gorizia
prende voto 6, con 14 su 15 dati esistenti e 9 valori po-
sitivi . Trieste prende 4, con 6 valori positivi su 15, Udine
e Pordenone hanno entrambe voto 3, con 5 valori posi-
tivi .

L’impatto del traffico

Secondo quanto riportato nel dossier, è i l traffico veico-
lare al centro del problema nelle città. Riscaldamento,
industria e agricoltura giocano sì un ruolo importante,
ma per lo più nelle aree esterne alle città e a livello re-
gionale e nazionale.

Una prova importante dell ’ impatto del traffico sull ’ inqui-
namento l’abbiamo avuta proprio durante il lock-down
del periodo fine inverno-primavera 2020, quando i
satell iti hanno mostrato un calo del 65% delle
concentrazioni di NO2 dovuto al trasporto su strada: a
parità di tutto i l resto funzionante, quello che si è
interrotto è proprio i l traffico.

Valori 2014-2018 capoluoghi FVG
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Misure adottate (e non sempre rispettate)

Nelle quattro regioni della pianura padana (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emil ia Romagna), l ’area più critica
per quanto riguarda smog e inquinamento, l ’efficace
misura del blocco della circolazione è stato rimandato
al 2021, con la scusa della sicurezza durante
l’emergenza sanitaria, quando usare i mezzi pubblici
non era consigl iato, ma anche dello smart-working:
infatti in Emil ia-Romagna la misura del lavoro da casa
dei dipendenti pubblici ha bilanciato il mancato blocco
delle Euro4. Secondo Legambiente però, le due misure
andavano affiancate e i benefici sommati.

Un’altra soluzione messa in atto per la sicurezza e il ri-
lancio del Paese che, se giocata bene, porterà a mi-
gl ioramenti della qualità dell ’aria, è stato l’ incentivo alla
mobil ità elettrica, condivisa, ciclopedonale e multimo-
dale. Abbiamo visto spuntare ciclabil i ai lati delle strade
della trafficata Milano e stanziare fondi per l ’acquisto
veicoli elettrici .
Da notare come non ci siano stati provvedimenti nei
confronti dell ’agricoltura e del riscaldamento a livello
regionale. Speriamo nel bonus 110% per la riqualifica-
zione energetica degli edifici .
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Cambiamo aria

In conclusione, noi di Legambiente ci auguriamo che le
amministrazioni, locali , regionali e nazionali , sappiano
trasformare il problema della crisi in un’opportunità, ri-
cordandosi che per tutelare la salute delle persone
servono coraggio e coerenza. Dobbiamo cogliere
l’occasione per ragionare già oggi sulla mobil ità del fu-
turo, perché davvero le città possano finalmente
CAMBIARE ARIA!

I l dossier completo è disponibi le nel sito
www. legambiente. it/rapporti .
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La qualità dell 'aria in Friuli Venezia Giulia
Fulvio Stel

responsabile Struttura Qualità dell'Aria - Arpa FVG.

Un cambiamento poco conosciuto

La qualità dell 'aria è cambiata nel corso degli anni, un
po' dappertutto e anche nella nostra regione: dai dati
che abbiamo raccolto sappiamo che l'aria che respiria-
mo oggi non è la stessa di quella che si respirava dieci,
venti o trent'anni fa. Non se n'è parlato molto e forse la
causa è nostra, nel senso che forse non siamo stati co-
sì bravi, come ARPA, a comunicare questo tipo di
informazione, che invece è molto uti le, soprattutto per
chi deve prendere decisioni che riguardano l'ammini-
strazione pubblica.
Si parla sempre (giustamente) di inquinamento atmo-
sferico, perché è importante mantenere alta l 'attenzione
su questo fenomeno, cruciale per la tutela della salute
delle persone. Nel corso degli anni, però, l 'inquina-
mento atmosferico e la sua tipologia sono cambiati
(http: //www.arpa.fvg. it/export/sites/default/istituziona-
le/consulta/Allegati/RSA_2018/RSA-2018_aria.pdf).
Tanto per dare un'indicazione, i l biossido di zolfo, un
inquinante che ha caratterizzato gli anni Settanta e
Ottanta e che era anche alla base delle piogge acide,
non è più un problema, nel senso che i l imiti di legge
vengono tranquil lamente rispettati . In particolare, pro-
prio per i l biossido di zolfo, noi abbiamo anche difficoltà
a misurarlo. Con la strumentazione usata all 'epoca
(predisposta con caratteristiche tali da riuscire a moni-
torare le concentrazioni ritenute pericolose per la salu-
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te), adesso le concentrazioni di questa sostanza arriva-
no a quello che si chiama il "fondo scala". Diventa
molto diffici le, quindi, misurare correttamente il biossido
di zolfo, tanto è basso.
Altri due inquinanti che hanno caratterizzato gli anni
Novanta sono il benzene e il monossido di carbonio.
Anche questi inquinanti adesso sono di norma inferiori
ai l imiti di legge e, in particolare per i l monossido di
carbonio ma a breve anche per i l benzene, avremo
difficoltà a misurarl i con gli strumenti che abbiamo in
nostra dotazione. Anche il benzene e il monossido di
carbonio, perciò, sono di fatto diminuiti in maniera
importante nel corso degli anni.
Quanto agli ossidi di azoto, in particolare per i l biossido
di azoto (l 'unico ossido di azoto normato e che ha ca-
ratterizzato gli anni tra i l 2000 e il 2010 circa), le
concentrazioni in atmosfera si sono drasticamente ri-
dotte negli ultimi anni.

I problemi da risolvere

Rimangono però ancora alcune problematicità, in parti-
colare legate alla presenza nell 'aria di: materiale parti-
colato delle polveri , ozono e uno degli idrocarburi
policicl ici aromatici, i l benzo(a)pirene, che è una so-
stanza cancerogena. In questi casi, è rispettato il l imite
stabil ito dalla normativa europea e nazionale, ma sia-
mo vicini al l imite e siamo comunque decisamente su-
periori a quelle che sono le indicazioni per quanto
riguarda le concentrazioni di questo inquinante fornite
dalla sanità.
Perché, mentre abbiamo risolto determinati problemi, o
comunque abbiamo dato un contributo molto
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importante alla riduzione di alcuni inquinanti, rimango-
no ancora inquinanti che presentano problematicità.
Perché?
La risposta è abbastanza semplice: la soluzione è stata
di tipo tecnologico. La tecnologia ci ha aiutato miglio-
rando, ad esempio, i processi di combustione. Le emis-
sioni di benzene e monossido di carbonio sono state
ridotte grazie all 'uso della marmitta catalitica. Per
quanto riguarda gli ossidi di zolfo, sono stati adottati
processi produttivi tal i per cui era possibi le rimuovere lo
zolfo dai combustibi l i , così abbiamo di nuovo risolto i l
problema dal punto di vista tecnologico.
Per gli ossidi di azoto, in particolare per l 'NO2, che è un
inquinante sostanzialmente associato ai processi di
combustione e all 'industria, ma le cui concentrazioni in
ambito urbano sono essenzialmente legate al traffico,
ai trasporti e quindi ai motori a combustione interna: le
emissioni di ossidi di azoto delle automobil i attuali sono
molto inferiori rispetto a quelle di un decennio fa.
I l nocciolo della questione è che non abbiamo dovuto
modificare il nostro comportamento per avere que-

sto tipo di beneficio: la tecnologia ci ha consentito di
risolvere il problema.

Sono rimasti, invece, alcuni inquinanti ancora critici , in
particolare le polveri sotti l i e l 'ozono. Come mai non
abbiamo ancora trovato il modo per ridurl i? Anche in
questo caso la risposta è tutto sommato abbastanza
semplice, nella sua drammaticità: le polveri sottil i e
l'ozono non sono inquinanti ascrivibili a un'unica

tipologia di sorgente. Le polveri non sono emesse so-
lamente da una fonte, ma in misura più o meno analo-
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ga dal trasporto su gomma, dal riscaldamento domesti-
co e dall 'industria. Non è quindi stato ancora possibi le
trovare la soluzione tecnologica tale da risolvere il pro-
blema.
Solo cambiando il nostro comportamento è possibi le
ottenere miglioramenti nella riduzione della concentra-
zione delle polveri. I l lockdown non è una soluzione
tecnologica, ma comportamentale. In altre parole,
anche se forzatamente, siamo stati obbligati a cambia-
re le nostre abitudini e si è ottenuta una riduzione di
alcuni inquinanti, come gli ossidi di azoto. I l migl iora-
mento è stato inferiore per quanto riguarda le polveri.
La questione è centrale: si-
curamente la tecnologia del
futuro ci aiuterà a risolvere i
nostri problemi ma, nel
frattempo, quello che pos-
siamo fare è cercare di
adottare comportamenti, fa-
re scelte di vita, che posso-
no aiutarci a ridurre
l 'inquinamento atmosferico.

Le polveri sottil i

Nella nostra regione, uno dei problemi che rimango-
no da risolvere per quanto riguarda il rispetto dei li-

miti di legge, è dunque la presenza delle polveri

sottil i : questa è la mappa del Friul i Venezia Giul ia, con
i superamenti della soglia di 50 µg/m³ (microgrammi al
metro cubo) per i l PM10. La normativa stabil isce che
non si possono superare più di 35 giorni con
concentrazione di PM10 maggiore di 50 µg/m³. Sulla
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mappa, i colori caldi, dall 'arancione al rosso, indicano le
porzioni del territorio regionale dove nel 2019 questo li-
mite non è stato rispettato.
Friuli Venezia Giulia, non è stato rispettato il l imi-

te della concentrazione media annua del PM10, fis-
sato per legge a 40 µg/m. Per le concentrazioni

medie annue del PM 2,5, che la normativa fissa in

20 µg/m³ (erano 25 fino al 2019), anche dal 2020 il l i-

mite, più basso, è stato rispettato. Va tuttavia ri-
cordato che i l imiti stabil iti dall 'Organizzazione Mondiale
della Sanità sono la metà di quell i fissati dalla normati-
va cogente europea e nazionale. Per quanto riguarda il
particolato, comunque, i l FVG rispetta due dei tre indi-
catori. Solo in anni sfortunati non riusciamo a rispettare
il terzo indicatore, quello sul numero di giorni. Negli
anni fortunati, quest'area in colori caldi diventa molto
sotti le e si pone quasi al confine con il Veneto.
La zona del nostro territorio regionale che va dal Ta-
gliamento fino al confine con il Veneto, anche per
quanto riguarda in parte la bassa pianura, è quella che
in alcuni anni può presentare maggiori problematicità.
L'area arancione-rossa, che si vede al confine occi-
dentale, si estende su quella che è sostanzialmente
l 'intera pianura padana.
Oltre alle polveri sotti l i , l 'ozono è forse un inquinante
ancora più pericoloso, perché i l imiti non sono rispettati ,
per quanto riguarda i superamenti giornalieri , so-
stanzialmente in tutta la regione, a eccezione delle
aree più interne della montagna.

In base alle analisi contenute nel Rapporto sullo stato
dell 'ambiente del 2012, scaricabile dal sito dell 'ARPA
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FVG, le polveri, per circa un terzo, sono composte da
carbonio bruciato male, che deriva sia dalla compo-
nente fossile (circa il 16 - 20%), ma anche dalla
componente non fossile del carbonio bruciato male: i l
riscaldamento a legna. Sostanzialmente è perciò vero
che le automobil i o le industrie bruciando male i
combustibi l i producono particolato, ma altrettanto e di
più, viene prodotto dal riscaldamento domestico a le-
gna.
È presente anche particolato secondario, cioè polveri
che si formano in atmosfera a seguito di complesse
reazioni chimiche, che coinvolgono sia gli ossidi di azo-
to (prodotti in particolare dalle automobil i), ma anche gli
ossidi di zolfo (non sono più tantissimi) e soprattutto
l 'ammoniaca (che nasce dall 'agricoltura e, in particola-
re, dagli al levamenti degli animali e dalla ferti l izzazione
dei terreni).

Di conseguenza, se si vuole risolvere il problema delle
polveri e ridurne la concentrazione, bisogna agire sulle
diverse tipologie di sorgenti: i l traffico di autoveicoli
(perché dobbiamo ridurre ulteriormente gli ossidi di
azoto) e il riscaldamento, in particolare quello domesti-
co a legna. La tecnologia ci sta aiutando per quanto ri-
guarda le automobil i e sicuramente ci aiuterà anche per
le stufe.
Per le automobil i , anche se si poteva fare prima e me-
glio, abbiamo raggiunto standard ormai abbastanza
elevati, tanto che la componente di emissione delle au-
tomobil i dovuta alla combustione è quasi analoga, per
quanto riguarda il particolato primario, al la quantità di
polvere che producono attraverso i freni e la loro usura,
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ossia la componente meccanica di produzione della
polvere. Da un po' di anni si è iniziato un percorso
anche per le stufe a legna e, in particolare, per la legna
a ciocchi.

Per quanto riguarda l'altro inquinante di cui ho parlato,
i l benzo(a)pirene: è un idrocarburo policicl ico aromati-
co, sostanza cancerogena, per la quale non si supera
in FVG il l imite di legge, anche se per poco: si arriva
mediamente a 0,8/0,9 nanogrammi al metro cubo, a
fronte di un limite di 1. Questo inquinante si trova un po'
dappertutto nella pianura della nostra regione e in alcu-
ne vall i di montagna. Le nostre analisi indicano come ti-
pologia di sorgente proprio i l riscaldamento a legna, in
particolare quello a legna a ciocchi.
Cosa fare, nell 'attesa che la tecnologia ci dia una ma-
no? Possiamo adottare comportamenti virtuosi, che ri-
guardano proprio le piccole scelte che quotidianamente
facciamo. Considerando ovviamente che non possiamo
pensare di sostituire di colpo tutte le stufe obsolete
(anche perché fanno parte della cultura e non è possi-
bi le, ragionevolmente, obbligare le persone a spendere
soldi, oltretutto in un momento di crisi , per cambiare la
stufa). Ma la crisi può essere un'occasione per orienta-
re i finanziamenti verso determinate scelte ecologica-
mente compatibi l i e che portino beneficio ecologico.
Gestendo meglio la stufa, si può ridurre in maniera si-
gnificativa l'emissione di materiale particolato, in parti-
colare di benzo(a)pirene. Aumentando la pulizia (anche
qui c'è un costo però ne va della nostra salute e anche
della sicurezza) delle canne fumarie, dei camini, ma
anche banalmente accendendo il fuoco dall 'alto anzi-
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ché dal basso nella stufa a legna, si riduce in maniera
significativa l'emissione di materiale particolato (forse la
gente non ci crederà, ma funziona così). Accendendo il
fuoco dall 'alto, si ottiene una combustione migliore:
possiamo bruciare meglio i l legno, risorsa importantis-
sima dal punto di vista economico ed energetico,
semplicemente cambiando un po' le abitudini e
adottando qualche piccola accortezza.
Infine, una questione molto importante, quasi banale
ma non affatto scontata, è la riduzione della temperatu-
ra all 'interno degli edifici : riducendo di un grado la
temperatura media all 'interno di un edificio, le emissioni
di sostanze inquinanti diminuiscono di circa il 6/7%,
semplicemente con una piccola scelta.
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Inquinamento e malattie respiratorie
Carlo Barbetta

medico

I l nesso tra l 'inquinamento atmosferico e le problemati-
che a carico dell 'apparato respiratorio è ben docu-
mentato da tempo. I l primo disastro ambientale che ha
portato la medicina, e in particolar modo la branca della
medicina che si occupa di malattie dell 'apparato respi-
ratorio (pneumologia), a indagare questo fenomeno ri-
sale al 1952. Nel dicembre di quell 'anno a Londra una
serie di eventi provocati dalla consegna e dalla distribu-
zione di carbone di scarsa qualità, combinati con l'alta
pressione atmosferica, conseguenti scarse precipita-
zioni e venti poco intensi ha portato all 'accumulo
nell 'aria di elevate quantità di polveri e prodotti di
combustione. Si stima che, a causa di tale evento, si

siano verificati dodicimila
decessi in quattro giorni e
oltre centomila pazienti
abbiano manifestato un
peggioramento tale delle
proprie condizioni respi-
ratorie da richiedere cure
mediche. Da allora, i l lega-
me tra inquinamento
atmosferico e patologie re-
spiratorie è stato oggetto
di crescente interesse e
studio.

Nelson's Column in December.

cc-by-sa/2.0 - © N T

Stobbs - geograph.org.uk/p/765606
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A oggi è stato confermato come l’eccessiva esposizio-
ne al monossido di azoto (NO), monossido di carbonio
(CO) e al PM10 favorisca lo sviluppo di infiammazione
cronica a carico delle vie respiratorie. Tale infiammazio-
ne può portare a condizioni croniche caratterizzate da
rinosinusite, asma bronchiale e BroncoPneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO). Le fasce della popolazione
più soggette a sviluppare conseguenze a lungo termine
sono state identificate nell ’ infanzia e nelle persone con
oltre 65 anni con patologie croniche, anche in connes-
sione a quelle che sono state le esposizioni dell ’appa-
rato respiratorio nel corso della vita lavorativa.
Da notare, soprattutto per quanto riguarda l’ infanzia,
come sia stato verificato che una maggiore esposizione
ad agenti inquinanti e a infezioni viral i (tipico delle aree
intensamente urbanizzate) sia un fattore predisponente
all ’asma bronchiale, a differenza di quanto avviene
invece nelle aree rurali , dove i bambini sono
maggiormente esposti a poll ini e a infezioni batteriche.

Da queste e altre osservazioni consegue che ormai la
qualità dell ’aria che respiriamo costituisce una questio-
ne di salute pubblica. Un attento e indipendente moni-
toraggio dell ’aria ha un ruolo attivo nella prevenzione
delle riacutizzazioni di patologia respiratoria cronica.
L’impegno dei singoli cittadini per migl iorare le proprie
condizioni di salute dal punto di vista respiratorio non
può prescindere dal perseguire una adeguata igiene
dell ’aria che respiriamo, evitando atteggiamenti vo-
luttuari come il fumo di tabacco, impegnandosi a valu-
tare e a far valere in ambito lavorativo i diritti inerenti
al la qualità dell ’aria nell ’ambiente lavorativo e sulla
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fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
volti a minimizzare il rischio e impegnandosi a perse-
guire una mobil ità sostenibi le.
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Valutazione dell'inquinamento da traffico e
misure di mitigazione
Germana Bodi

ingegnera, esperta di valutazioni di impatto ambientale

La presenza delle polveri sotti l i , che arrivano addirittura
al mare e negli interni delle nostre case, è uno dei
maggiori problemi, quando si parla di qualità dell 'aria.
Voglio evidenziarne la complessità: le polveri sotti l i so-
no sia un inquinante primario (direttamente prodotto
dalla sorgente emissiva, come un motore a combustio-
ne interna), ma anche secondario. Possono essere ori-
ginate cioè da trasformazioni chimico-fisiche di altri
inquinanti, ad esempio l 'ammoniaca (perlopiù da attività
agricole e zootecniche), gl i ossidi di azoto (perlopiù tra-
sporti) o i composti organici volati l i . Questo fa capire
perché ridurre l'inquinamento da polveri sottil i è

una questione complessa

Ciò che abbiamo imparato in questi anni, è che una ri-
duzione efficace del problema delle polveri sotti l i non
può che provenire da azioni diverse e concomitanti.
Ogni azione, per quanto il suo peso sia relativo,

concorre comunque a ridurre la quantità di polveri

sottil i , quindi è assolutamente il caso di perse-

guirla.

A Pordenone nel 2017 è stato fatto uno studio uti-

l izzando la modellistica ambientale per individuare

quali fossero le aree con maggior concentrazione

di inquinanti, a ridosso delle infrastrutture viarie a

più intenso traffico veicolare. In questo modo sono
state individuate le aree prioritarie, in cui, data la
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maggior concentrazione di inquinanti, è necessario
applicare misure di mitigazione. La misura di mitigazio-
ne proposta nello studio è stata l'uti l izzo del verde, un
verde “di protezione”, con funzione sanitaria, per ridurre
l 'esposizione dei cittadini agli inquinanti correlati al
traffico.
Molte abitazioni si trovano a ridosso di infrastrutture a
intenso traffico, con la presenza di semafori o co-
munque di situazioni che vanno a incrementare le
emissioni di inquinanti. Quindi, proprio per come è
strutturata la città di Pordenone, è molto importante
util izzare la funzione ecosistemica del verde per

proteggerci .
In questi studi si uti l izzano modell istiche previsionali ,
ovvero rappresentazioni della realtà che comprendono
una serie di semplificazioni, ma che pure permettono di
identificare le aree a maggior concentrazione di inqui-
nanti e dove ha più senso intervenire con misure di mi-
tigazione locale di vario tipo.
A Pordenone sono state considerate la SS13
Pontebbana e altri due assi viari di primo livello. La
Pontebbana è infatti caratterizzata da un carico di vei-
coli diesel commerciali pesanti che contribuiscono
maggiormente all 'inquinamento e all 'incremento delle
polveri sotti l i rispetto agli altri veicoli . Lo studio non è
una semplice modellazione di ricaduta al suolo degli
inquinanti, ma ha verificato in parallelo sia le
concentrazioni più alte a ridosso di queste infrastrutture
viarie sia la tipologia di recettori sensibi l i , cioè la tipolo-
gia di edifici vicino a queste infrastrutture. È chiaro che
l'esposizione agli inquinanti traffico-correlati è meno
problematica se c'è un centro commerciale o un'area
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industriale, piuttosto che un asilo, un ospedale, una ca-
sa di cura o un’area densamente abitata. Questi ultimi,
infatti , sono recettori più sensibi l i e la gravità della rica-
duta della presenza di inquinanti è maggiore. Nello stu-
dio sono state incrociate queste informazioni.
Sovrapponendo le due valutazioni, si è definita una
carta di tutela priorità. Nelle aree a priorità medio-
alta, è più importante intervenire con misure di mitiga-
zione, come la realizzazione di una infrastruttura verde.
Molte sono le funzioni del verde e, come già menzio-
nato, parl iamo proprio di una funzione di protezione
sanitaria. Per una maggior efficacia e per non incorre-
re in effetti contrari di accumulo di inquinanti, tal i
interventi dovrebbero essere effettuati anche sulla base
di studi modell istici che tengono conto pure degli
aspetti meteoclimatici nella ricaduta al suolo degli
inquinanti.
Gli interventi di riduzione delle concentrazioni di polveri
sotti l i operata dalle fasce di fi ltro verde contribuiscono
in generale al migl ioramento della salute dei cittadini
maggiormente esposti, con riduzioni di morbil ità (ovve-
ro il numero dei casi di malattia registrati in un determi-
nato periodo, in rapporto al numero complessivo delle
persone considerate) e mortalità. A questo si aggiungo-
no ulteriori e numerosi benefici ecosistemici del verde
come per esempio quello della riduzione dell ’effetto
isola di calore urbana, a cui è associato un elevato ri-
schio sulla salute specie della popolazione più fragile.
Tra le specie arboree più capaci di altre di svolgere
questa funzione di fi ltro e protezione vi è i l tiglio, che
ha un ottimo assorbimento di ossidi di azoto e un

alto potenziale di cattura delle PM10.
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A Pordenone si prevede di realizzare fasce arboree e
arbustive pluristratificate, formate cioè da alberi di di-
versa grandezza, in modo da essere più dense possibi-

le proprio per
potenziare
l 'effetto protetti-
vo. Non sempre
ci sono gli spazi
per la piantuma-
zione di infra-
strutture verdi
(spazi suggeriti
non inferiori a 10
metri); ci sono,
però, anche altre
soluzioni, come
l'uti l izzo di pareti
verdi con spe-

cie rampicanti

quali l 'edera,

che ha un'alta

capacità di as-

sorbimento de-

gli inquinanti .

In provincia di Treviso, invece, è stata uti l izzata la mo-
dell istica per valutare la variazione di concentrazione
degli inquinanti determinata da una ridistribuzione dei
flussi di traffico cittadino, per esempio modificando
sensi unici e deviazioni nel centro urbano. Negli ambiti
urbani in cui si ha la presenza di semafori (una situa-
zione critica per gli inquinanti dovuta agli stop & go)

Mappa di ricaduta al suolo – polveri sotti l i

(PM10) Contributo emissivo della viabil ità
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oppure situazioni di canyon stradali (di intrappolamento
degli inquinanti), magari con abitazioni e recettori
sensibi l i vicini, ha importanza studiare soluzioni diverse
della circolazione. La soluzione più efficace sarebbe la
deviazione e riduzione del traffico: sgravando le situa-
zioni critiche dal traffico veicolare, oppure mettendo un
unico senso di circolazione in situazione di street ca-
nyon. Insomma si possono fare scelte di modifica
degli schemi di circolazione per alleggerire anche

localmente l'esposizione di inquinanti.

L'aspetto più importante nel Trevigiano è stato la ridu-
zione degli ossidi di azoto (pericoloso per la salute) in
quanto, grazie alla modifica dei flussi di circolazione del
traffico proposta dall 'amministrazione comunale, i l bios-
sido di azoto è rientrato localmente nei l imiti della me-
dia annua, non OMS (limiti più restrittivi rispetto alla
normativa vigente), ma dei nostri l imiti di 40µg/m³.
Ovviamente per ottenere risultati più efficaci di migl io-
ramento della salute, sarebbe necessario affiancare a
tali interventi di fasce verdi l ’azione sinergica di altre
azioni quali quelle legate alla mobil ità urbana, ad
esempio: riduzione del traffico in aree maggiormente
critiche, istituzione di zone a bassa emissione
(LEZ)/ambientali .
L'uti l izzo di studi modell istici sul la qualità dell ’aria può
anche rappresentare anche uno degli strati conoscitivi
di supporto per l ’elaborazione dei piani urbani di mo-
bilità sostenibile (P.U.M.S), uti le a individuare aree di
criticità puntuali per la definizione di strategie di miti-
gazione degli impatti locali , a beneficio della salute dei
cittadini.
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I l ruolo e i benefici della
vegetazione



36

I l mio intervento è rivolto a il lustrare sinteticamente lo
stato delle normative vigenti, in termini di leggi, regola-
menti e documenti strategici, aventi per oggetto la ge-
stione del patrimonio arboreo e le aree verdi urbane,
riferita in particolare all ’ambito urbano.
La gestione del verde urbano è stata oggetto, so-
prattutto in anni recenti, di norme e linee-guida nazio-
nali con la finalità di valorizzare il patrimonio arboreo e
boschivo, la riduzione delle emissioni inquinanti, i l mi-
gl ioramento della qualità dell ’aria e, in generale, la vivi-
bi l ità degli insediamenti urbani, anche in funzione di
adattamento ai cambiamenti cl imatici.
I servizi ecosistemici forniti dal patrimonio arboreo co-
stituiscono un indispensabile contributo al contrasto del
riscaldamento globale (si veda l'intervista a Fil ippo
Giorgi a p.132), al contenimento della CO2 (che nono-
stante il lockdown del 2020, secondo l’Organizzazione
meteorologica mondiale ha comunque continuato a
crescere) e al migl ioramento della qualità dell ’aria e
dell ’ inquinamento (a ottobre 2020 la Commissione eu-
ropea ha messo in mora l’I tal ia per non aver rispettato i
valori l imite delle polveri sotti l i - PM10 - e ultrasotti l i :
PM2,5).
La nascita di una nuova sensibi l ità per uno sviluppo du-
revole e sostenibi le delle città la possiamo riferire ini-

Le linee guida per la gestione del
patrimonio arboreo
Renato Marcon

architetto e presidente del circolo Legambiente “Fabiano

Grizzo” APS di Pordenone
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zialmente all ’Agenda 21, seguita due anni dopo dalla
Carta di Aalborg del 1994 che ha evidenziato la ne-
cessità di una maggiore consapevolezza dei temi dei
modell i urbani verdi e sostenibi l i .
La legge sullo sviluppo degli spazi verdi urbani , la
n° 10 del 2013, costituisce il primo e principale riferi-
mento normativo per la promozione e l’ incremento degli
spazi verdi urbani e contiene, in l inea con l’al lora Proto-
collo di Kyoto, misure per favorire l ’assorbimento della
CO2 e delle polveri sotti l i e la riduzione dell ’ inquina-
mento, i l contrasto dell ’effetto “isola di calore” e la pro-
mozione dell ’ incremento di vial i alberati, giardini e
cinture verdi al l ’ interno e nell ’ intorno delle città.
Nello specifico la legge 10/2013, che tra l’altro istituisce
la giornata dell ’albero il 21 novembre, prevede la
piantumazione di un albero per ogni bambino nato e la
ricognizione degli alberi monumentali . Si applica a tutti i
comuni al di sopra dei 25.000 abitanti (saranno 15.000
a partire dal 2021), che devono dotarsi di un catasto
degli alberi e redigere un bilancio del verde di fine
mandato al fine di documentare quanto realizzato in tal
senso dall ’amministrazione comunale.
La legge istituisce inoltre la tutela e la salvaguardia de-
gli alberi monumentali , dei boschi vetusti e dei vial i
alberati di particolare pregio paesaggistico, naturalisti-
co, monumentale e storico.
La conoscenza puntuale della consistenza arborea co-
munale diventa prerequisito importante per l ’attivazione
delle misure di tutela, valorizzazione e conservazione
previste dalla legge, in un’ottica di confronto e collabo-
razione continua con i cittadini.
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Entrano più nel dettaglio le Linee guida per la gestio-
ne del verde urbano, emanate nel 2017, che identifi-
cano strumenti tecnici idonei per una corretta
pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli
spazi verdi.
Tali strumenti sono costituiti da:
• i l sistema informativo del verde urbano, imple-
mentato su una base dati georiferita, che, sulla base
del censimento del patrimonio verde, delle analisi stru-
mentali e della determinazione della classe di rischio,
consente di programmare le operazioni ordinarie e
straordinarie come potature e trattamenti fitosanitari,
monitorare le situazioni di rischio e definire risorse fi-
nanziarie da demandare alla programmazione dei costi
di intervento nel breve e lungo periodo;
• i l Piano comunale del verde pubblico e privato,
quale strumento di pianificazione di settore, integrato
con la pianificazione urbanistica e paesaggistica comu-
nale, che consente di formulare una visione strategica
del sistema del verde urbano nel medio-lungo periodo.
Ha come oggetto le aree verdi nelle loro diverse tipolo-
gie funzionali esistenti e definisce l’assetto futuro
dell ’ infrastruttura verde delle città, per individuare le
connessioni ecologiche tra le diverse aree a valenza
naturalistica, mitigare le isole di calore e definire, in
rapporto al piano urbanistico comunale, le tipologie
funzionali delle diverse aree e spazi verdi (verde di
connettivo, di mitigazione e verde cosiddetto “tecnolo-
gico”, come classificato dall ’ ISTAT). Prevede inoltre
l ’analisi dei fabbisogni evidenziando nel contempo la
“domanda” di servizi ecosistemici, i criteri per la rea-
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lizzazione di nuove infrastrutture verdi al fine di ridurre
inquinamento acustico, inquinamento dell 'aria,
impermeabil izzazione dei suoli , ecc. , in un’ottica di
conservazione dell ’ambiente e di difesa del suolo;
• i l Regolamento del verde, che contiene prescrizioni
specifiche quali norme e modalità di svolgimento delle
operazioni di tutela e gestione delle aree verdi pubbli-
che e private. Non sono molti i Comuni in Regione che
si sono dotati di un Regolamento del Verde, ma in se-
guito alle Linee guida del 2017 ad alcuni Comuni
maggiori (Trieste nel 2014 e Udine per le aree verdi
pubbliche nel 2015) si è aggiunto il Comune di Grado
nel 2017. A Pordenone nel 2015 è stato realizzato un
bilancio arboreo e del verde urbano.
• i l Piano di monitoraggio e gestione del verde, lo
strumento di previsione e programmazione delle attività
annuali di control lo e gestione del verde pubblico.
La natura volontaria di tal i strumenti non ha dato i ri-
sultati sperati. Da una ri levazione del Comitato Nazio-
nale per lo Sviluppo del Verde Urbano presso 120 fra i
maggiori comuni ital iani apprendiamo che nel 2019 so-
lo l ’8% era dotato di un Piano del verde, solo i l 47%
aveva un Regolamento del verde e l’81% aveva
effettuato un censimento del patrimonio arboreo. Si può
facilmente presumere che la gran parte dei rimanenti
comuni non abbia una sufficiente dotazione di tal i stru-
menti.
Con la Strategia nazionale del verde urbano, nel
successivo anno 2018, sono state definite nuove forme
di pianificazione capaci di integrare la funzionalità degli
ecosistemi con le innovazioni tecnologiche ambientali
in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti cl imatici.
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In essa vengono fissati criteri e l inee guida per la pro-
mozione delle foreste urbane e periurbane, come riferi-
mento strutturale e funzionale del verde urbano. Le
foreste periurbane, in collegamento con i boschi natu-
rali presenti nell ’area vasta, costituiscono, secondo la
Strategia, uno dei nodi principali delle infrastrutture
verdi funzionali al collegamento ecologico tra il sistema
naturale e quello più propriamente urbano, che include
tutti gl i aspetti del verde urbano: vial i alberati, parchi,
orti urbani, giardini, vi l le storiche, verde di quartiere e
verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti
verdi.
Con il decreto del Ministero dell ’Ambiente n° 63 del
10/3/2020, sono stati recentemente emanati i Criteri
ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione

del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la

cura del verde. Entrati in vigore nell ’agosto 2020, sono
rivolti al le stazioni appaltanti, in particolare alle ammini-
strazioni comunali , affinché si dotino e applichino le mi-
gl iori pratiche disponibi l i di gestione del verde pubblico.
I Criteri ambientali minimi, che sono stati emanati
anche per altre materie (edil izia, rifiuti , ecc. ), derivano
da normative europee finalizzate a introdurre le temati-
che ambientali negli appalti pubblici e favorire l ’adozio-
ne delle migl iori pratiche in materia.
Si tratta di una nuova visione innovativa che pone al
centro dell ’attenzione la consapevolezza che man ma-
no emerge, come abbiamo visto anche in termini
normativi, del ruolo integrato svolto dalle aree verdi
pubbliche e private in termini di fornitura di servizi

ecosistemici, di adattamento ai cambiamenti cli-

matici e di sostenibilità ambientale complessiva.
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Nel decreto si richiede che le stazioni appaltanti adotti-
no e applichino nei fatti tutti gl i strumenti di gestione del
verde pubblico e privato, quindi, come abbiamo visto: i l
censimento del patrimonio vegetale, i l piano del verde,
i l bi lancio arboreo e il regolamento del verde pubblico e
privato. Le amministrazioni pubbliche che non ne siano
dotate devono effettuare, prima di procedere agli affi-
damenti di gestione o manutenzione del verde, almeno
il censimento minimo descritto nella “scheda B” del de-
creto (che però non comprende le alberature ma sola-
mente gli spazi verdi).
I Criteri minimi ambientali riguardano i seguenti servizi
e forniture:
• servizi di progettazione di nuove aree verdi o di riqua-
l ificazione di aree già esistenti ;
• servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico;
• fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico
(materiale florovivaistico, ferti l izzanti e impianti di irriga-
zione).
Le progettazioni delle nuove aree verdi e la riqualifica-
zione di quelle esistenti dovranno considerare come
fattore prioritario i l loro inserimento nel sistema del
verde urbano esistente, allo scopo di integrarsi con la
rete di spazi verdi e delle infrastrutture verdi urbane.
Va da sé che per una corretta pianificazione strategica
del verde urbano è essenziale l ’esistenza di un Piano
del verde, strumento già previsto dalla legge 10/2013.
La gestione e manutenzione del verde dovranno esse-
re realizzate esclusivamente da personale in possesso
della qualifica di manutentore del verde (qui la defini-
zione è troppo generica per essere veramente efficace)
e non dovranno essere effettuati interventi che indebo-
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liscano gli alberi e che possano creare nel tempo situa-
zioni di instabil ità (quindi non più pratiche deleterie e
pericolose quali capitozzature, cimature e potature dra-
stiche).
Vengono inoltre stabil iti criteri e specifiche tecniche per
la scelta delle specie vegetali da impiegare, che do-
vranno essere coerenti con le caratteristiche ecologi-
che del sito d’impianto, privi legiando quelle rustiche e
autoctone a bassa intensità di manutenzione. La colti-
vazione dovrà prevedere tecniche di difesa fitosanitaria
integrata e impianti di irrigazione dotati di sistemi atti a
ridurre i consumi idrici .
I l decreto pone particolare importanza all’educazione
ambientale, prevedendo attività divulgative e visite gui-
date alle aree verdi, quale pratica essenziale, dotata di
specifico budget, per incrementare la sensibi l ità delle
comunità verso la tutela del patrimonio arboreo e
ambientale.
Non va dimenticato infine uno strumento, non diretta-
mente riconducibi le a quell i precedentemente descritti ,
ma che è destinato a introdurre importanti innovazioni
nella pianificazione del verde (e non solamente urba-
no): i l Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vi-
gore nel 2018, che nella sua componente “strategica”,
che attende di essere recepita e sviluppata con specifi-
che varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali , pre-
senta un approccio innovativo al paesaggio in termini di
reti , tra cui quella delle connessioni ecologiche e defini-
sce le l inee guida d’intervento.
Per una corretta progettazione e cura del verde

urbano pubblico e privato è indispensabile

coinvolgere i cittadini e la comunità sviluppando
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una nuova cultura del verde urbano. Come Circolo
Legambiente di Pordenone abbiamo richiesto, unita-
mente a un gruppo di cittadini, di creare occasioni
pubbliche di condivisione delle informazioni e dialogo
tra amministrazione e residenti in merito alla manu-
tenzione, cura, abbattimento e piantumazioni,
coinvolgendo cittadini e privati proprietari di giardini, i l
cui ruolo può essere valorizzato nell 'ottica del bene co-
mune.
Crediamo infine che l’adozione degli strumenti di go-
verno che sono stati precedentemente descritti siano
indispensabil i per una gestione che risponda adeguata-
mente alle esigenze di sostenibi l ità ambientale, sociale
ed economica.
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REBUS [REnovation of public Buildings and
Urban Spaces]
Un laboratorio di gioco-simulazione sullo
spazio pubblico e le soluzioni basate sulla
natura (NbS) dedicato ai professionisti e ai
tecnici delle pubbliche amministrazioni
Luisa Ravanello1, Elena Farnè2

REBUS è al lo stesso tempo un metodo, un percorso
formativo e un laboratorio sperimentale, ideato nel
2014 dalla Regione Emil ia-Romagna per offrire conte-
nuti innovativi al la rigenerazione urbana sui temi
dell ’adattamento climatico – mitigazione dell ’ isola di ca-
lore e gestione sostenibi le delle acque pluvial i urbane –
attraverso soluzioni basate sulla reintroduzione della
natura in città.
I l laboratorio - avviato nell ’ambito del progetto europeo
Republic-med - si basa sui metodi della gioco-simula-
zione, della co-progettazione e della misurabil ità del le
soluzioni proposte, ed è strutturato attraverso lezioni
frontali , sopralluoghi e un workshop intensivo finale.
I partecipanti del laboratorio sono tecnici della pubblica
amministrazione e liberi professionisti delle diverse
discipl ine che intervengono (o dovrebbero intervenire)
nella pianificazione e (ri)progettazione dello spazio

1 Ideatrice e coordinatrice dal 2015 al 2018 del progetto Rebus per

la Regione Emil ia-Romagna (attualmente in distacco presso Arpae

E-R)
2 Architetto l ibero professionista, co-ideatrice del progetto Rebus
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pubblico (in particolare degli spazi aperti) e delle aree
verdi urbane, per attuarne i progetti di trasformazione e
gestirne la manutenzione nel tempo.
Rebus è un vero e proprio gioco di ruolo a squadre: in
ciascuna edizione, tre città e tre quartieri , soggetti a fe-
nomeni conseguenti al cambiamento climatico, si sfida-
no in una (finta) competizione per aggiudicarsi di
risorse finanziarie di un (finto) bando sulla rigenerazio-
ne urbana per i l cambiamento climatico.

Dal 2015, anno di avvio di questo percorso sperimenta-
le, sono state realizzate quattro edizioni del laboratorio
coinvolgendo sei città e professionisti da tutta I tal ia,

Squadre, giuria, esperti e tutor del laboratorio Rebus

(grafiche Rebus)
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quattro cicl i completi di lezioni frontali , numerose confe-
renze presso comuni e Università e mostre in sei città
ital iane. Complessivamente REBUS ha coinvolto sinora
tremila tecnici e le sue pubblicazioni disponibi l i con li-
cenza creative commons 4.0 sono costantemente sca-
ricate dal della regione Emil ia-Romagna:
https: //territorio. regione.emil ia-romagna. it/urbanistica/-
corsi-formazione/rebus-laboratorio-rigeneraz-urbana-
cambiam-climatici.

Obiettivi del percorso formativo e approccio meto-

dologico

Rebus nasce dall ’ambizione di portare tutti i soggetti
che intervengono nelle trasformazioni urbane – siano
essi funzionari pubblici o professionisti privati – a rive-
dere i metodi e i contenuti della progettazione degli
spazi pubblici , sperimentando un approccio nuovo alla
costruzione della qualità urbana, sociale, ambientale e

Sopralluogo di una squadra Rebus all ’area studio del laboratorio

(foto F. Poli)
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climatica della città da integrare nelle politiche urbani-
stiche di rigenerazione della città esistente.
I l gruppo di lavoro di Rebus, nel perseguimento di que-
sti obiettivi , ha scommesso su un approccio basato
sulle Nature-based Solutions, per contribuire a miglio-
rare la qualità ambientale urbana, la vivibi l ità e la sicu-
rezza degli spazi pubblici , l ’ integrazione sociale e la
bellezza dei luoghi di vita delle popolazioni urbane. La
qualità e disponibi l ità degli spazi pubblici giocano infatti
un ruolo fondamentale anche nel generare valori eco-
nomici, poiché la qualità del costruito, insieme alla qua-
l ità del lo spazio pubblico, sviluppa «valori contestuali»3

che incrementano anche il valore del patrimonio immo-
bil iare abitativo privato4.
Per vincere questa sfida si è scommesso sulla transdi-
scipl inarietà del corpo docente, delle squadre (formate
da tecnici della PA e professionisti) e della giuria. Que-
sto fattore è stato determinante per la condivisione di
un vocabolario comune tra gli attori coinvolti e i l supe-
ramento dei confl itti discipl inari che si generano fre-
quentemente tra le diverse figure chiamate a ripensare
la città.

Articolazione del percorso formativo: attività,

contenuti e modalità di gioco

REBUS è articolato in cinque moduli progressivi che
alternano lezioni frontali e sopralluoghi – necessari ad

3 Marco Marcati l i , et ali i . , 2017, Rigenerazione di seconda

generazione, collana Rebus, Quaderno n. 06
4 Vale la pena di ricordare che nel nostro paese il 75,2% delle

famiglie è proprietario della casa in cui vive.
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acquisire le competenze discipl inari e a conoscere le
aree studio – ad attività laboratorial i , organizzate con
modalità di confronto interattive.
Le squadre sono formate da architetti , urbanisti , agro-
nomi, paesaggisti , ingegneri civi l i , ingegneri idraulici ,
innovatori sociali esperti di rigenerazione urbana e
tecnici delle pubbliche amministrazioni. Ogni squadra
ha il compito di elaborare un progetto sugli spazi
pubblici del quartiere assegnato, arrivando a individua-
re diverse misure per l ’adattamento climatico a partire
dallo spazio pubblico. Queste misure, a titolo di
esempio, possono comportare:
• l ’ampliamento dell ’uso del verde in chiave funzionale
(servizi ecosistemici del verde), prevedendo alberature
a bordo strada, nelle piazze e nei parcheggi per creare
una infrastruttura verde continua e contigua per mitiga-
re le temperature estive;
• la depavimentazione dell ’asfalto o del cemento in
eccesso, sostituendoli con superfici permeabil i , giardini
della pioggia, bacini di ritenzione e fossati inondabil i
per la gestione in situ degli eventi meteorici estremi;
• la sostituzione dei material i al suolo, privi legiando
quell i minerali con albedo piu ̀ alta per ridurre l’accumu-
lo di calore e, conseguentemente, l ’ isola di calore
notturna;
• la demolizione di parti dei tessuti piu ̀ densi, per rigua-
dagnare spazi aperti ove realizzare le misure di mitiga-
zione e adattamento e per elevare la "permeabil ità" dei
tessuti urbani alla circolazione delle brezze;
• la definizione dei processi di coinvolgimento delle co-
munità locali , delle procedure premiali e degli incentivi
rivolti ai proprietari delle aree oggetto di rigenerazione.
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Al fine di dimostrare l’efficacia (o meno) delle misure
contenute nelle proposte progettuali per la mitigazione
termica e l’adattamento climatico, le trasformazioni pro-
poste nei laboratori vengono poi valutate con il modello
di simulazione envi-met, che misura il l ivel lo di comfort
termo-igrometrico nelle aree prima e dopo gli interventi,
e con Benefits5, un foglio di calcolo che permette di mi-
surare la quantità di CO2 assimilata e stoccata e la
quantità di polveri sotti l i intrappolata dalle foglie delle
piante che costituiscono l’ infrastruttura verde di pro-
getto.

5 Cfr M.T. Salomoni, 2017, Gli alberi e la città, collana Rebus,

Quaderno n. 07 (in appendice, valutazione Benefits, a cura di F.

Segneghi)

Pubblicazioni Rebus (foto L. Ravanello)
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La giuria, acquisito l ’esito delle simulazioni a supporto
della valutazione degli aspetti cl imatici e ambientali ,
provvede a integrarlo agli altri criteri che riguardano gli
aspetti urbanistici (strategia e rapporto pubblico-pri-
vato), paesaggistici (infrastruttura verde e blu), della
gestione sostenibi le delle acque pluvial i urbane (NbS e
SuDS6), del percorso di coinvolgimento della comunità
locale.

I l gioco di ruolo sviluppa due modalità relazionali : di
collaborazione all ’ interno delle squadre, se le diverse fi-
gure presenti riescono a valorizzare le competenze, di
competizione tra una squadra e l’altra. Spinti al la co-
progettazione, i gruppi sperimentano un apprendimento
orizzontale che favorisce realmente l’acquisizione di un
approccio transdiscipl inare.

Esiti e impatti sul territorio

Rebus è stato giocato in Emil ia-Romagna coinvolgendo
a oggi sei città – Parma, Rimini, Modena, Ferrara, Ra-
venna e San Lazzaro di Savena (BO) – e tutti gl i Ordini
professionali degli Architetti , degli Agronomi, degli Inge-
gneri e l ’Associazione Nazionale dei Paesaggisti
(AIAPP). Ha inoltre ottenuto, tra gli altri , i l patrocinio del
Ministero dell ’Ambiente.
In termini di contenuti progettuali , grazie alla metodolo-
gia Rebus si sono potuti verificare gli effetti positivi e i
benefici ecosistemici dell ’ infrastruttura verde nei diffe-
renti contesti studiati . Di grande interesse è stato

6 SuSD: Sustainable urban Drainage Systems (Sistemi di

drenaggio urbano sostenibi le)
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l’approccio di chi è partito dalle analisi cl imatiche per
definire l ’ impianto urbanistico dei progetti , svi luppando
strategie incrementali e azioni di demolizione progres-
sive capaci di coinvolgere proprietari e comunità nella
progettazione degli spazi pubblici .

Gli alberi e le superfici permeabil i in città si sono rive-
late soluzioni particolarmente efficaci nella mitigazione
termica e nella gestione sostenibi le delle acque. Un
importante fattore comune emerso nelle soluzioni te-
state nei quartieri studio è la virtuosa interazione tra
morfologia urbana, direzione dei venti prevalenti e
infrastruttura verde. Sui temi del metabolismo urbano
delle acque, le squadre hanno messo in campo diversi
sistemi tra loro connessi, dai giardini della pioggia ai
parchi inondabil i , a soluzioni di desealing e greening

negli spazi aperti , pubblici e privati.

Momenti del laboratorio (foto M. Chiura)
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In termini di ricadute positive, gl i esiti di REBUS sono
diversi:
• la Regione Emil ia-Romagna ha acquisito i contenuti
Rebus nella nuova legge urbanistica (l. r.24/2017) che
hanno arricchito la definizione della Strategia per la
qualità urbana ed ecologico ambientale dei nuovi Piani
Urbanistici Generali ;
• sempre in ambito regionale, i l primo bando della rige-
nerazione urbana ha promosso i criteri Rebus per
intervenire sulla città esistente con misure di adatta-
mento nelle trasformazioni della città esistente;
• a livello comunale:
- diverse amministrazioni hanno attivato sperimentazio-
ni locali per avviare progetti e processi di rigenerazione
urbana e studi con i criteri e i l metodo Rebus;
- importanti ricadute si sono registrate della definizione
dei contenuti per la qualità ambientale, cl imatica e so-
ciale nelle gare per l ’appalto per la trasformazione di
spazi pubblici ;
• a l ivello professionale, molti progettisti hanno avviato
collaborazioni di lavoro modificando il proprio approccio
al progetto degli spazi aperti e sperimentando misure di
adattamento nature-based;
• a l ivello nazionale, i l gruppo di lavoro REBUS e la
mostra "Città per le persone" che ne racconta gli esiti
sono stati ospiti di numerose manifestazioni e conve-
gni, tra le quali i l World Forum on Urban Forest pro-
mosso dalla FAO a Mantova nel 2018.
• i l team REBUS dal 2015 viene invitato a tenere lezioni
sui temi dell ’adattamento climatico nature-based

nell ’ambito dei laboratori di progettazione urbana delle
facoltà di Architettura;
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• la guida interdiscipl inare Rigenerare la città con la

natura , inizialmente concepita per supportare il labo-
ratorio progettuale finale del percorso Rebus, e poi di-
venuta una vera e propria pubblicazione per i tipi di
Maggiol i editore, viene ancora oggi scaricata a partire
da siti istituzionali (amministrazioni comunali , universi-
tà, istituti di ricerca) e da indirizzi di professionisti privati
di diversi paesi europei ed extra europei.
Tutte le pubblicazioni del percorso formativo e del labo-
ratorio Rebus (alcune anche in inglese) così come la
mostra Città per le persone (in ital iano e inglese), sono
ri lasciate con criteri creative commons 4.0. Le ammini-
strazioni, i funzionari e i professionisti interessati ad uti-
l izzarne i contenuti possono farlo, citando la fonte.

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/rigenerare_la_citta_con_la_natura_2_ed.pdf/@@download/file/RIGENERARE_LA_CITTA_CON_LA_NATURA_2_ed.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/rigenerare_la_citta_con_la_natura_2_ed.pdf/@@download/file/RIGENERARE_LA_CITTA_CON_LA_NATURA_2_ed.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/rigenerare_la_citta_con_la_natura_2_ed.pdf/@@download/file/RIGENERARE_LA_CITTA_CON_LA_NATURA_2_ed.pdf
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La vegetazione lungo le sponde dei fiumi e la
sicurezza dei territori
Francesco Comiti

docente di sistemazioni idrauliche e forestali alla Libera

Università di Bolzano

I l fiume, di montagna o di pianura, è fatto non solo di
acqua (come è scontato), ma anche di sedimento, che
deriva pian piano dalle montagne che vengono erose
nel corso di secoli e mil lenni, e di vegetazione. La ve-
getazione è quindi una componente primaria, al pari
dell 'acqua e del sedimento. Questo concetto non era
così scontato fino a qualche anno fa: si pensava infatti
che la vegetazione fosse un elemento di disturbo. Ora
invece gli ecologi, i geomorfologi e sempre più gli inge-
gneri stessi concordano che la vegetazione è parte
integrante dell 'ambiente fluviale.
La Direttiva quadro Acque del 2000 inserisce la vegeta-
zione ripariale all 'interno della valutazione dello stato
ecologico e ambientale dei corsi d'acqua, nella co-
siddetta idromorfologia. Le qualità chimica e fisica delle
acque si valutano in base alla presenza di inquinanti,
mentre la qualità biologica è misurata sulla presenza di
pesci, larve di insetti , etc. Un tipo di analisi molto più
recente è quella idromorfologica.

Si tratta di analizzare il regime idrologico, come sono le
portate nel corso gli anni, com'è la forma dell 'alveo e
com'è la vegetazione ripariale. La vegetazione ripariale
è quindi stata introdotta come elemento di qualità dello
stato dei corsi d'acqua. Si riconosce infatti , ormai a li-
vello universale, che quando un corso d'acqua sta
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bene dal punto di vista fisico (quindi se funziona dal
punto di vista del trasporto di sedimento, dei tronchi e
della presenza di vegetazione) è elevato anche il suo
stato ecologico. Sostanzialmente, quindi, gl i ecosiste-
mi fluvial i , la loro diversificazione e la ricchezza di habi-
tat dipendono proprio dal poter avere non solo acqua a
sufficienza, ma anche sedimento e vegetazione.

Perché è importante la vegetazione lungo i corsi

d'acqua?

La vegetazione legnosa dà sostanza organica alla

catena alimentare, perché fornisce all 'ambiente l 'input
iniziale di energia e ospita moltissime specie animali e
vegetali , la cui presenza dipende direttamente dal fatto
che ci sia o meno un certo grado e una certa qualità di
vegetazione legnosa lungo i corsi d'acqua.
Ha inoltre un ruolo importante nell 'idrodinamica e nella
morfodinamica del corso d'acqua: rallenta la corrente,
stabilizza le sponde con le sue radici e fornisce

materiale legnoso. Questo può essere un problema in
caso di piena ma, al contempo, la presenza di tronchi
che cadono nell 'alveo rappresenta un'eccezionale di-
versificazione degli habitat e aumenta la capacità del
fiume di ospitare una comunità ecosistemica variegata
e ricca.
La temperatura dell 'acqua, poi, è fortemente
influenzata dall 'ombreggiamento della vegetazione e a
questa si deve l 'effetto tampone, ovvero la capacità di
ridurre l 'immissione di inquinanti dai campi coltivati o
comunque del deflusso che arriva dalle superfici adia-
centi al corso d'acqua, intrappolando sostanze chimi-
che e sedimento fine.
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C'è quindi una catena complessa di effetti , che vanno
dall 'idraulica alla morfologia del corso d'acqua, alla ti-
pologia di sedimento che si può creare in un certo
tratto. Tutto ciò alla fine va a influenzare l'ecologia e
quindi l 'ambiente stesso. Ma sappiamo bene che
dobbiamo gestire i corsi d'acqua, soprattutto in
ambienti così antropizzati come quello ital iano o euro-
peo, cercando di unire diversi obiettivi : i l migl ioramento
dell 'ambiente e del paesaggio, l 'uso corretto della ri-
sorsa idrica e la mitigazione del rischio idraulico.

Benefici e rischi della vegetazione riparia

Dagli anni Cinquanta e Sessanta, i l rischio idraulico è
stato visto come l'unico obiettivo da perseguire nella
gestione dei corsi d'acqua e non c'era nessuna norma
tale da impedire che un fiume o un torrente fosse conti-
nuamente depauperato o manomesso, per quanto ri-
guarda sedimento e vegetazione. Negli anni Ottanta la
normativa e la percezione e la sensibi l ità del pubblico e
della popolazione sono cambiate ed è stato inserito
l 'aspetto paesaggistico: è nata proprio l 'importanza
paesaggistica della vegetazione ripariale. Soltanto ne-
gli ultimi decenni l'aspetto ambientale è entrato a

pieno titolo nella normativa di gestione fluviale e,
sempre di più, nella percezione e nei valori che si
danno alla vegetazione fluviale. Al contempo, però,
l 'obiettivo di mitigazione del rischio idraulico rimane e
sempre, in qualche maniera, è prioritario in molti conte-
sti .
È vero, la vegetazione rallenta la corrente e, a parità di
portata liquida che arriva dal bacino del torrente o del
fiume, fa aumentare il l ivel lo idrico e perciò può po-
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tenzialmente causare problemi di esondazione. In
termini tecnici si dice che il tirante idrico è maggiore.
Tuttavia questo effetto è ri levante soltanto se le sezioni
sono strette, cioè se le sponde hanno un ruolo
importante nell 'area della sezione liquida. È il caso dei
canali artificial i di bonifica o dei tratti artificial izzati, dove
la sezione è stata innaturalmente molto ridotta.
La vegetazione ripariale può fornire materiale legnoso
al corso d'acqua: è una cosa molto positiva per
l 'ambiente, ma può creare problemi nel caso di sezioni
critiche, per esempio se ci sono ponti, attraversamenti
troppo stretti o troppo bassi, questo crea occlusione.
C'è però da enfatizzare che, se parl iamo di torrenti
montani, la maggior parte del materiale legnoso che
viene trasportato in piena non deriva dalla vegetazione
ripariale, ma deriva dalle frane, dagli schianti da vento
(pensiamo a Vaia) e dalle colate di detrito che arrivano
dagli affluenti. In pianura, invece, la maggior parte del
legname viene effettivamente dalle zone di erosione
delle sponde. Non si può generalizzare.
Volendo riassumere i pro e contro della vegetazione ri-
pariale, i vantaggi sono diffusi lungo tutto i l reticolo
idrografico: presenza di sostanza organica, ombreggia-
mento, stabil izzazione delle sponde, riduzione del cari-
co inquinante, diffuso per centinaia di chilometri di
reticolo e per tutta la durata temporale di un anno o di
un secolo. Al contrario gli aspetti negativi sono loca-
l izzati in punti precisi dello spazio (un ponte, un attra-
versamento di un centro abitato), ma per un tempo
molto breve: tipicamente le piene che creano problemi
durano qualche ora ogni cinquanta, cento anni. Le pie-
ne le ordinarie, piene che avvengono ogni anno o ogni
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cinque anni, non creano esondazioni, perché nel corso
dei secoli l 'uomo si è sempre insediato su posizioni co-
munque adeguate o ha creato geometrie tali per cui le
esondazioni arrivano soltanto per tempi di ritorno (per
frequenze) soltanto di questo livello.

Come gestire la vegetazione ripariale?
Conviene gestire la vegetazione seguendo un
approccio pragmatico, cioè identificando i tratti in cui la
vegetazione crea problemi effettivi di rischio idraulico. I l
punto di partenza deve essere che la vegetazione è
parte del fiume e deve rimanere dove non crea proble-
mi. Dove invece c'è rischio idraulico allora è necessario
ragionare su cosa fare. Ciò va fatto tramite un'analisi
idraulica del reticolo, identificando i luoghi in cui ci
possono essere esondazioni, con che frequenza

possono avvenire e quanto la vegetazione è de-

terminante. Se il fiume è molto largo, con sezioni ba-
gnate importanti, avere qualche pianta lungo le sponde
non fa variare il tirante idrico. Al contrario nei canali di
bonifica o per sezioni molto strette, la vegetazione può
necessitare di gestione.
Particolare attenzione va posta agli attraversamenti:
purtroppo (lo vediamo a ogni piena) i ponti sono vera-
mente un elemento critico nel territorio in tutta Europa.
Sono stati costruiti spesso decenni o secoli fa, senza
pensare al fatto che le piene per forza di cose portano
giù materiale legnoso. Anche in questo caso va fatto un
ragionamento ponte per ponte, valutando la suscettibi l i-
tà all 'occlusione.
In base all 'analisi idraulica e dei ponti, si possono
identificare i tratti in cui c'è assenza di rischio idraulico
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(per esempio in territorio agricolo o in condizioni di
ambiente naturale, forestato) e dove non c'è nessun
motivo per cui andare a manomettere o gestire la vege-
tazione.
Se invece si manifesta il rischio di possibi l i ostruzioni,
non è scontata la necessità di togliere le piante riparial i ,
soprattutto in ambiente montano, perché nella gran
parte dei casi i l volume di tronchi deriva da frane e co-
late detritiche, quindi conviene piuttosto realizzare ope-
re di trattenuta. Si possono fare brigl ie che blocchino il
materiale o, ancora meglio, ripensare i ponti. Si sta co-
minciando a fare negli ultimi anni soprattutto in Svizze-
ra, dove hanno iniziato a ragionare ponte per ponte e
intervengono nei casi più critici , finanziando opere per
risagomare o trovare soluzioni di attraversamento che
eliminino il collo di bottigl ia.
Si può immaginare la possibi l ità di al largare il tratto, do-
ve possibi le, o di laminare le piene a monte, facendo sì
che le portate di piena possano uscire a monte del
punto critico. Se tutto ciò non è possibi le o non vale per
lo specifico contesto locale, si può procedere a una ge-
stione della vegetazione ripariale tramite tagli periodici
nel tratto critico, che devono essere comunque selettivi .

Tagliare a raso (quindi tagliare tutta la vegetazione) è
una pratica che spesso si fa, ma si è visto come il taglio
sia uti le solo in pochissimi casi. Qualche pianta do-
vrebbe essere sempre lasciata, per garantire un mini-
mo di continuità della copertura arborea per
l 'ombreggiamento, per evitare il disseccamento e
anche per evitare che arrivino specie esotiche (favorite
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proprio dall 'esposizione completa di una sponda). I l ta-
glio selettivo dev'essere la norma e non l'eccezio-

ne.

Opere di trattenuta dei tronchi possono essere rea-
l izzate su corsi d'acqua vall ivi , tramite galleggianti, che
presentano velocità molto basse della corrente. In
ambito montano, sempre di più si costruiscono opere
robuste e anche molto costose, che permettono di
bloccare il materiale legnoso dai versanti, dall 'erosione
delle sponde o dagli schianti da vento, prima che que-
sto materiale possa creare problemi in un centro abi-
tato. Ci sono esempi in Svizzera e Giappone, ma
anche in Alto Adige, a monte di Brunico. Queste opere
permettono di far sì che la vegetazione ripariale a
monte possa crescere in maniera più spontanea, più
naturale, quindi massimizzando da un lato la riduzione
del rischio idraulico nella città di Brunico, dall 'altro lato
aumentando la qualità ambientale e anche estetico-ri-
creativa di questo bel tratto del Torrente Rienza.
A Bolzano, invece, dove ci sono molti elementi vulnera-
bil i attorno al Talvera e all 'Adige, in contesti a forte po-
tenziale danno economico, si procede a una gestione
della vegetazione tramite tagli selettivi : si cerca di la-
sciare una certa frequenza, una certa densità di piante
anche di dimensioni importanti. Si a sfoltisce togliendo
soprattutto quantità e potenziale rallentamento da parte
delle piante nel loro complesso. A Bolzano il Talvera,
per fortuna, ha a disposizione una certa area di
espansione che permette di lasciare vegetazione
anche d'alto fusto. Oggi a Bolzano c'è un alveo molto
vegetato, composto di vegetazione flessibi le, giovane,
che oppone minore resistenza alla corrente.
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In conclusione, quello che serve è un piano di ge-
stione dei corsi d'acqua, che comprenda anche i

criteri per la gestione della vegetazione del fiume,
in modo da non lasciare spazio all 'improvvisazione (ad
esempio iniziative di pulizia dei fiumi da parte di vo-
lontari improvvisati) e con una visione di bacino, che
oltre alla vegetazione interessi anche i sedimenti e i l
deflusso.
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La gestione del verde ripariale a Pordenone1

Davide Pasut

dottore forestale

Pordenone è attraversata dal Meduna e dal Noncello,
con il suo sistema di rogge che permea la città. Sono
fiumi con caratteristiche idrologiche distinte che richie-
dono modalità di gestione diverse: i l Noncello e le
rogge sono corsi d'acqua di risorgiva mentre il fiume
Meduna ha la tipica origine montana ma mantiene il ca-
rattere torrentizio fino a pochi chilometri dalla città.
Negli ultimi dieci anni i l Comune di Pordenone ha
adottato una nuova modalità di gestione del verde ripa-
riale, intendendo con tale termine la vegetazione che si
sviluppa spontaneamente lungo le rive dei corsi
d'acqua: si è passati dal concetto di "pulizia fluviale" a
quello di "gestione della vegetazione ripariale".
Questo nuovo approccio deriva da un presupposto
culturale: tra le varie novità introdotte in campo
ambientale negli anni Novanta fondamentale è stata,
nel 1992, la Direttiva Habitat, la norma europea che
segna il passaggio dal concetto di “protezione

della natura” a quello di “gestione del territorio” . Si
è iniziato a osservare che un ambiente naturale pro-
tetto in un contesto molto antropizzato (come un bosco
planiziale in mezzo alla pianura padana) può essere
una soluzione limitante se il suo isolamento non
consente alle popolazioni animali e vegetali di mante-
nere scambi genetici. Si è iniziato quindi a rivalutare il
concetto di area protetta come “riserva”, per evolverlo

1 I l testo si basa sull ’ intervento in videoconferenza il 23 novembre

2020.
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in quello di “sistema naturale” come rete di ambienti tra
loro connessi (per contenere la deriva genetica). Que-
sto approccio ha portato alla creazione della rete Natu-
ra 2000, che si pone l'obiettivo di tutelare una serie di
siti di importanza naturalistica riconosciuta (nodi) e pro-
muovere il mantenimento o la ricostruzione dei corridoi
di collegamento tra di essi (fi l i ) . Senza fi l i non ha molto
senso proteggere i nodi o, perlomeno, con l'andare del
tempo si rischia che essi si riducano fino a scomparire.

La vegetazione ripariale rappresenta per sua natura un
fi lo di questa rete: i fiumi hanno quindi, con la vege-
tazione ripariale, un'importanza connettiva molto

alta. Questo approccio è stato assorbito dall 'equipe
tecnica che dirige la gestione del verde ripariale a
Pordenone e che si adopera per applicarlo a scala lo-
cale.

L'arbusteto anfibio di salice cinereo (Salix cinerea) occupa

uno dei tratti più suggestivi del Noncello.
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Approccio innovativo e conoscenza nella gestione

del verde

I l gruppo di lavoro che si occupa della gestione del
verde ripariale è formato da ingegneri ambientali e
tecnici che si sono formati negli anni Novanta e,
pertanto, hanno assorbito i principi della Direttiva Habi-
tat nei rispettivi corsi di studio. Questo approccio mo-
derno segue, di pari passo, quello multidiscipl inare: non
si può delegare a una sola categoria professionale la
gestione di una realtà complessa come quella fluviale.
Come fare, però, a rendere operativa questa logica?
Come non sprecare tempo nella stesura dei piani e so-
prattutto in progetti analitici , difficoltosi da realizzare in
un contesto in continua mutazione come quello fluvia-
le? Si è optato per progetti di gestione con obiettivi ben
definiti , accompagnati da una generica analisi delle
condizioni ambientali ma realizzati con un maggiore
dispendio di energie nella direzione lavori (affidata a fi-
gure professionali specializzate).
L'analisi meno raffinata è stata compensata da informa-
zioni ricavate da studi specialistici realizzati negli ultimi
vent'anni. I l principale è l'Analisi della qualità ambienta-
le degli ambiti ripariali del sistema idrologico Noncello-

Meduna, commissionato dal Comune di Pordenone al
geologo Flavio Seriani nel 2008, che rappresenta
l'applicazione dell 'approccio proposto dalla Direttiva
Habitat al caso locale. Tra i risultati dello studio vi sono
diverse carte tematiche oltre all 'individuazione del si-
stema connettivo strutturato dai corsi d'acqua. Si è te-
nuto poi conto anche della dimensione storica che la
pubblicazione di Ivo Mattozzi e Flavio Crippa - Archeo-
logia industriale a Pordenone. Acque e fabbriche dal
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XV al XX secolo - soddisfa pienamente. Pordenone è
una città che ha unito sempre l'acqua alle sue attività
produttive. L'esigenza di trasportare di merci lungo il
Noncello, per esempio, ha fatto sì che le sue sponde
siano state per secoli prive di vegetazione per
permettere il traino delle imbarcazioni controcorrente. I
laghi di Pordenone sono tutti di origine artificiale (dal
Quattrocento a fine Ottocento per i l Lago della Burida),
mentre le rogge e il Noncello sono stati modificati
dall 'attività dell 'uomo. I l sistema idrologico cittadino non
ha nulla di naturale, nel senso di forme o vegetazioni
originarie; è però possibi le orientare la vegetazione
verso delle situazioni naturaliformi, favorendo spe-

cie e habitat caratteristici degli ambienti di risorgi-

va.

La qualità ambientale del verde ripariale a Pordeno-

ne

Oggi i l fiume che attraversa il cuore di Pordenone è
affiancato dalla vegetazione arborea: una sorta di bo-
sco lineare nato spontaneamente dopo l'abbandono
della navigazione mercanti le. Vi sono tre infrastrutture
principali che tagliano trasversalmente i corridoi ecolo-
gici fluvial i : la strada statale (SS13), la ferrovia e l'auto-
strada. Lo studio realizzato da Seriani nel 2008
individua sei sistemi di habitat, che corrispondono alle
principali zone riparial i separate dalle barriere infra-
strutturali : i l Meduna a monte e a valle dell 'autostrada, i l
Noncello urbano (da Torre fino alla confluenza del rio
Mai), i l Noncello a valle dell 'autostrada, la zona di Ro-
rai-Burida e i laghetti cittadini.
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Lo studio valuta la qualità di questi sistemi partendo
dall 'analisi degli habitat naturaliformi - cioè con una ve-
getazione simile a quella che si svilupperebbe in condi-
zioni naturali - presenti in ogni sistema. I l Noncello
urbano è risultato essere il sistema che possiede il

più elevato numero (16) e la maggiore superficie

(33%) di questo tipo di habitat. Contrariamente a quello
che si potrebbe pensare, la naturalità degli habitat dimi-
nuisce seguendo il corso del fiume fuori dalla città.
Un altro interessante elemento che emerge dallo studio
è l'assenza di ambienti naturali veri e propri, cioè di
aree che hanno conservato integralmente la morfologia
del corso d'acqua e la vegetazione arborea caratteri-
stica (dominata da specie autoctone ed ecologica-
mente coerenti). L'esempio estremo è dato dal tratto
del Meduna a monte della confluenza del Noncello do-
ve un intervento di pulizia (2007) ha eliminato comple-
tamente la vegetazione spondale e permesso
l'insediamento di Amorpha fruticosa, una specie arbu-

Noncello lungo via Riverasca. L'intervento, a finalità paesaggistica,

ha valorizzato gli ambienti caratteristici di questo corso d'acqua.
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stiva, esotica e invasiva, che ha sostituito la vegetazio-
ne di salici e pioppi originaria di questi ambienti .
L'orientamento dei tecnici è quello di dedicare tempo
ed energie anche alla comunicazione alla cittadinanza:
è importante che i pordenonesi diventino consapevoli
della valenza degli ambienti riparial i e del contributo
che possono dare per favorirne la corretta gestione. La
conoscenza delle piante è ancora molto l imitata tra i
cittadini che, non sapendole riconoscere, non sono in
grado di distinguere le specie invasive da quelle ca-
ratteristiche degli ambienti riparial i e meritevoli di salva-
guardia.

Tanti modi per intervenire

Gli interventi di gestione possono avere diversi obiettivi
spesso integrati tra loro. In estrema sintesi, si passa da
obiettivi che mettono al centro gli interessi dei cittadini
a quell i prettamente naturalistici , passando dall'incolu-
mità pubblica, alla sicurezza idraulica, alla qualità

paesaggistica e al soddisfacimento della connetti-

vità ecologica.
Un caso tipico di precedenza alla pubblica sicurezza ri-
guarda il taglio di piante riparial i di grandi dimensioni
che potrebbero cadere sulla viabil ità (alberi incl inati o
compromessi dal punto di vista fitosanitario). Viceversa
ci sono casi in cui non si interviene quando si vuole
preservare condizioni ambientali che favoriscono vege-
tazioni di particolare pregio naturalistico. L'esempio più
interessante riguarda gli arbusteti anfibi di salice cine-
reo, la vegetazione acquatica legnosa che occupa il
Noncello tra i ponti di viale Martell i e Adamo ed Eva e
che viene mantenuta senza alcun intervento poichè,
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dal punto di vista idraulico, ha pochissimo impatto sui
flussi di piena. Gli eventi al luvionali del Noncello sono
piene di rigurgito, cioè risalgono dalla confluenza del
Meduna che, alzandosi di l ivel lo, ne blocca il deflusso.
I l salice cinereo quindi non provoca resistenza ma,
tol lerando la sommersione, attende che il l ivel lo ritorni
al la normalità.

È invece necessario intervenire per garantire la funzio-
nalità ecologica nei casi in cui a prevalere sono le
piante esotiche o estranee all 'ambiente ripariale. Ci so-
no diverse situazioni, soprattutto lungo le rogge, dove
la copertura arborea è dominata da alloro, palma
giapponese o ligustro lucido. In questi casi gl i interventi
sono più impegnativi poiché ricostruire una vegetazione
naturaliforme, evitando la diffusione del rovo, significa
provvedere al taglio delle specie esotiche e poi
all 'impianto delle specie prescelte da curare per alcuni

Piena ordinaria del fiume Meduna ripresa a valle del ponte

di Corva (gennaio 2018). I l taglio selettivo ha permesso la

creazione di corridoi di deflusso parallel i al corso principale

(a sinistra) mantenendo la vegetazione.
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anni, cioè finché il loro affrancamento sia ritenuto suffi-
ciente. Alcuni esperimenti su piccola scala sono in
corso presso il laghetto di San Carlo, dove è prevista la
sostituzione della sodaglia di rovo delle sponde con un
arbusteto di salice cinereo, realizzato mediante talee
prelevate lungo il Noncello.
I l caso più complesso realizzato recentemente è stato il
taglio selettivo della vegetazione riparale lungo il Medu-
na, realizzato mediante due cantieri contemporanei:
uno a terra, che operava sulle sponde, e uno in acqua,
che interveniva sulla vegetazione cresciuta nell 'alveo
attivo. In questo caso la disponibi l ità di un modello
idraulico di previsione di piena ha permesso di indivi-
duare i tratti dove, in seguito a una maggiore velocità di
deflusso, la presenza di una densa vegetazione risulta-
va più problematica. Non si è pertanto intervenuti lungo
tutto i l corso del fiume ma solo su una decina di tratti
che il modello idraulico segnalava come più pericolosi e
bisognosi di un alleggerimento della componente le-
gnosa. La vegetazione è stata diradata attraverso tagli
mirati che hanno permesso di creare dei corridoi
parallel i al l 'asse fluviale, in modo da creare vie prefe-
renzial i di deflusso durante le piene. Nel caso di piante
policormiche (con più fusti), i l taglio selettivo ha tolto i
polloni perpendicolari al fiume e ri lasciato quell i che
offrono una minore opposizione al passaggio
dell 'acqua. I l taglio selettivo non elimina completamente
la pianta ma mantiene l'apparato radicale, la cui vital ità
è necessaria a proteggere il suolo dall 'erosione
dell 'acqua. Dopo il taglio si sviluppa una vegetazione
aerea con fusti sotti l i e capaci di flettere al passaggio
della corrente.
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Le foreste rappresentano l'ecosistema più evoluto,
complesso e resil iente presente sulla Terra.
In ogni angolo del pianeta, in mil ioni di anni, si sono
evoluti ecosistemi forestali capaci di raggiungere il
massimo equil ibrio con l'ambiente fisico e climatico che
li circonda, in modo da ottenere la massima produttivi-
tà, biodiversità e resil ienza, cioè capacità di assorbire i
disturbi. In ogni diverso luogo, a seconda della tempe-
ratura, della piovosità, dell 'escursione termica,
dell 'insolazione, del tipo di rocce (vulcaniche, calcaree,
si l iciche. . . ), dell 'esposizione, della pendenza e del tipo
di terreno, si sono sviluppate diverse fitocenosi foresta-
l i , che rappresentano la sintesi dei fattori stazionali e
del cl ima di quell 'area.
Per individuare velocemente una certa area climatica
delle nostre montagne, possiamo quindi riferirci al la ve-
getazione presente, che riassume i principali fattori cl i-
matici, riferendoci per esempio alle fasce fitoclimatiche
individuate da Mayr-Pavari, che le suddivisero in Lau-
retum (fascia dell'alloro), Castanetum, Fagetum, Pice-

tum, Alpinetum, poi differenziate in modo molto più
specifico da altri studiosi, tra cui Sandro Pignatti . Que-
ste diverse fitocenosi forestali , che individuiamo qui ri-
ferendoci all 'albero simbolo di ogni fascia, hanno
impiegato centinaia di migl iaia di anni per raggiungere
l 'optimum climatico, realizzando boschi di composizio-
ne, dimensione, struttura, densità più idonee per

Le foreste e i servizi ecosistemici
Paola Favero

scrittrice e forestale
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sfruttare al massimo le potenzialità stazionali e per re-
sistere alle perturbazioni esterne, comprese quelle del
cl ima.
Su scala molto più grande, uti l izzando sempre le asso-
ciazioni vegetali , possiamo schematizzare in modo
sintetico anche i cl imi della Terra, parlando così di
tundra, taiga, foreste temperate, savane, foreste pluvia-
l i , etc.

Assieme agli oceani, dove si sono espanse molte altre
forme vegetali , tra cui alghe e cianobatteri, le foreste
hanno determinato un cambiamento radicale della no-
stra atmosfera, rendendola adatta allo svilupparsi della
vita animale e dell 'uomo, sottraendo anidride carbonica

Esempio di distribuzione della vegetazione secondo fasce

altitudinali .
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e arricchendola di ossigeno, così che siamo passati da
un mondo dominato dagli organismi anaerobici a uno
dove gli organismi viventi respirano ossigeno. Per mi-
l ioni di anni, oceani e foreste hanno contribuito a
mantenere questo delicato equil ibrio tra CO2 e O2, che
è alla base della nostra vita. Ma negli ultimi cento anni,
a causa dell 'attività antropica e delle emissioni di gas
climalteranti, vi è stato un rapidissimo incremento della
CO2, da cui i l conseguente riscaldamento climatico che
sta portando la terra verso una nuova era geologica,
molto meno favorevole alla nostra stessa vita. Stiamo
uscendo dall 'Olocene, un'era caratterizzata da condi-
zioni cl imatiche ideali per i l nostro sviluppo, e stiamo
entrando nell 'Antropocene, un'era geologica che è
fortemente influenzata e modificata dalla nostra pre-
senza e dal nostro impatto sulla Terra.

I benefici delle foreste

La funzione delle foreste nel mantenere il delicato
equilibrio tra i gas presenti nell 'atmosfera sarebbe
già sufficiente per comprendere la loro importanza per
l 'uomo e per tutti gl i organismi viventi, ma il loro ruolo
va ben oltre, poiché nessun ecosistema terrestre

ospita la biodiversità che si può trovare in una fore-

sta, dove vi sono migliaia di habitat capaci di ospitare
differenti specie di batteri, funghi, vegetali , insetti ,
uccell i , animali di ogni tipo. E ben sappiamo come sia
proprio la biodiversità, l 'interconnessione di mil ioni di
diversi organismi viventi, dove ognuno ha un ruolo nel
mantenere l 'equil ibrio e la funzionalità del sistema, a
garantire la nostra stessa vita.
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Le foreste sono anche fondamentali per creare il

clima di un dato luogo, poiché la presenza stessa de-
gli alberi crea più umidità, garantisce la presenza di
acqua, mitiga gli estremi cl imatici, riduce l'impatto del
vento, scherma la luce violenta del sole (soprattutto a
determinate latitudini), tanto che quando la foresta vie-
ne rasa al suolo i l cl ima di una regione viene spesso
drammaticamente modificato. Assieme al cl ima, viene
modificato il terreno, che improvvisamente scoperto
verrà dilavato e impoverito, lasciando molte volte solo
la nuda roccia.
I l terreno è infatti un altro prodotto delle nostre fo-

reste, poiché è proprio grazie alla presenza di alberi e
vegetali che si evolve e si potenzia, arricchendosi dei
residui vegetali morti che vengono decomposti e rimes-
si a disposizione del sistema.

Foresta di Somadida (Auronzo, BL. Foto di Roberto Zanette)
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Le foreste hanno poi un ruolo fondamentale dal

punto di vista idrogeologico, non solo perché impe-
discono o limitano frane e valanghe, grazie alla sempli-
ce presenza degli alberi che trattengono rocce, terra e
neve, ma soprattutto perché svolgono una funzione
fondamentale per la regimazione delle acque, l imitando
erosione e ruscellamento e riducendo la possibi l ità e la
frequenza delle alluvioni a valle. Se immaginiamo
piogge intense e prolungate che interessano un dato
bacino idrografico, dove tutta l 'acqua che cade finisce
per raggiungere il fiume principale, ci apparirà subito
chiaro che, dove i versanti sono nudi, l 'acqua correrà
scavando ed erodendo la terra e raggiungerà veloce-
mente il bacino principale, mentre dove sono coperti da
boschi, la pioggia cadendo tra le chiome perderà la sua
energia e trovando un terreno coperto diffici lmente riu-

Pendii a rischio di frane e valanghe dopo il passaggio della

tempesta VAIA
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scirà a scavare ed erodere ma si infi ltrerà nel sottosuo-
lo pervenendo con ritardo al bacino principale. È pro-
prio questa la funzione idrogeologica dei boschi,
fondamentale per impedire che tutta l 'acqua raggiunga
in breve tempo l'asse fluviale, provocando alluvioni e
inondazioni.

Tutte quelle che abbiamo brevemente descritto sono
funzioni fondamentali che svolgono le foreste, e che
contribuiscono a mantenere la stabilità dell 'ecosi-

stema. Per molto tempo queste funzioni sono state
considerate solo da chi si occupava di ecologia e biodi-
versità, mentre i boschi erano considerati so-

prattutto dal punto di vista produttivo, per il

legname da opera e la legna da ardere che si pote-

va ricavarne, o al massimo per la funzione protettiva in
versanti soggetti a frane e valanghe. È solo negli ultimi
anni che si sente parlare di servizi ecosistemici dei bo-
schi, riconoscendo finalmente valore a questi aspetti ,
che sono diffici lmente quantificabil i e vengono spesso
sottovalutati , in un mondo dove tutto deve essere
immediatamente monetizzabile. Eppure sono funzioni
fondamentali per l'equilibrio stesso dell'ambiente

che ci circonda, tanto che la distruzione o la modi-

fica di boschi e foreste ha spesso costi enormi pro-

prio per noi uomini .
I l bosco ha però ancora altri aspetti che lo rendono
così prezioso per l'uomo, e che interessano ambiti

come quello della salute, del benessere, della

cultura. Quando pensiamo al bosco non possiamo fare
a meno di ricordare come tutta la civi ltà umana si sia
evoluta grazie a esso: nel bosco l'uomo ha trovato cibo
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cacciando gli animali che lo abitavano e raccogliendo
frutti , dagli alberi l 'uomo ha ricavato la legna per
scaldarsi, per cucinare, per costruire ripari, recinti per
gli animali domestici, abitazioni, attrezzi di tutti i tipi - da
quell i necessari al l 'agricoltura alle armi per cacciare -,
mezzi di trasporto (dai carri al le navi), mobil i ,
suppelletti l i , e dal legno sono nati anche gli strumenti
musicali , i primi l ibri , e molte forme d'arte tra cui la
scultura, le incisioni, i dipinti . I boschi si sono popolati di
divinità e di creature fantastiche, hanno regalato ombra
e ristoro, relax e bellezza, e sempre più viene consi-
derata anche la loro funzione estetica, turistica,

paesaggistica, terapeutica, che diventano fonda-
mentali per uomini al la ricerca di un benessere interiore
e di una sintonia nuova con l'ambiente naturale.

Funzione turistico-educativa del bosco
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Bosco e foresta

Le foreste sono ecosistemi estremamente complessi,
che noi tentiamo di semplificare per renderle più
comprensibi l i e gestibi l i , per poterle classificare, orga-
nizzare, schematizzare, al fine di conoscerle meglio ma
anche di uti l izzarle per le nostre necessità. Lo stesso
temine foresta, che deriva dal latino fores stare, indica-
va un tempo tutto quello che stava fuori dalle mura
delle città, che non si conosceva, che metteva paura,
che poteva essere pericoloso. Oggi anche se non vi è
un modo univoco di uti l izzare il termine bosco e foresta,
risulta abbastanza immediato associare la parola fore-
sta al concetto di foresta vergine o primaria, non alte-
rata dall 'azione dell 'uomo, o di usare questo termine
per indicare le grandi foreste rimaste, come la foresta
di Somadida o la foresta del Cansigl io.

Faggeta del Cansigl io
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Si parla invece di boschi, quando i popolamenti sono
stati uti l izzati o comunque modificati dall 'azione antro-
pica, così che non sentiremo mai dire i l bosco
dell 'Amazzonia, né la foresta cedua degli Appennini.
Appare evidente che una foresta vergine è un ecosiste-
ma che si regge da sé e non ha alcun bisogno dell 'uo-
mo, che spesso con il suo intervento va a modificare un
equil ibrio mil lenario compromettendo la funzionalità e la
resil ienza dell 'intero ecosistema e, nel caso delle grandi
foreste amazzoniche, rischia di compromettere l 'intero
clima della regione e il ciclo dell 'acqua.
I nostri boschi sono invece stati modificati dall 'uomo già
dai primi insediamenti sul territorio, che sono sempre
avvenuti grazie al taglio delle foreste preesistenti per ri-
cavare aree coltivabil i . Negli anni, già dal tempo antico
e nel caso del Nord Est dal tempo della Serenissima, si
è compreso che era necessario gestire in modo oculato
il bosco per non impoverirlo troppo, così da garantire la
produzione di legname negli anni.
Venezia è costruita su palafitte ricavate da legno di lari-
ce e la sua flotta navale, che ne garantiva la potenza
mercanti le e mil itare, era realizzata con il legno di
querce, abeti e faggi che provenivano dai boschi
dell 'entroterra. Gli alberi maestri erano realizzati con i
tronchi più alti e forti , spesso provenienti dalla Val Vi-
sdende o dalla foresta di Somadida, chiamata Vizza di
San Marco, come pure i pennoni delle vele, mentre il
legno per i remi delle galere proveniva dai faggi del
Cansigl io, così che era necessario garantire un co-
stante approvvigionamento di tronchi nel corso degli
anni.
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I veneziani avevano capito che solo un taglio oculato
poteva impedire un eccessivo sfruttamento del bosco e
un suo impoverimento e avevano realizzato i primi rudi-
mentali piani di assestamento, o di gestione del patri-
monio forestale, e inventato il taglio saltuario per piede
d'albero, che permetteva loro di procurarsi i tronchi ne-
cessari senza però alterare la struttura del popola-
mento.

Da allora, la selvicoltura ha attraversato varie fasi pas-
sando per i l periodo della selvicoltura produttiva, che
mirava a ottenere il massimo rendimento dal bosco,
compromettendone spesso struttura e provvigione, e ri-
correndo frequentemente a rimboschimenti artificial i , a
quello della selvicoltura naturalistica, che mirava
invece a riportare i popolamenti forestali verso una
maggior naturalità, così da favorire la rinnovazione
naturale e garantire tutte le funzioni del bosco, oltre a
quella produttiva. Funzioni che negli ultimi decenni si
sono sempre più ampliate con la consapevolezza
sempre più grande dei tanti diversi servizi ecosistemici
che il bosco può dare. Naturalmente i boschi modificati
dall 'uomo potranno avere diversa capacità di assolvere
a queste funzioni, a seconda del loro assetto, che può
essere più o meno alterato rispetto a quello naturale.
La tempesta Vaia ci ha dato un chiaro segno di questo,
quando abbiamo visto i boschi monospecifici di abete
rosso crollare per primi, come nella zona di Marcesina
sull 'Altopiano di Asiago. Questi popolamenti forestali ,
nati per lo più da rimboschimenti effettuati tra le due
guerre, sono meno resistenti agli eventi metereologici
come pure ad eventuali attacchi parassitari, creano un
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terreno più acido e povero e sono caratterizzati un li-
vello di biodiversità molto ridotto.

Le diverse tipologie di bosco

Per meglio comprendere quali siano la diversa capacità
di fornire servizi ecosistemi da parte dei boschi modifi-
cati dall 'azione antropica è bene conoscere come può
essere un popolamento forestale uti l izzando dei mo-
dell i che l'uomo ha creato per poterl i gestire meglio. Nel
corso dei decenni, le Scienze forestali hanno infatti svi-
luppato diversi modell i di assestamento e selvicoltura e
hanno cercato di stabil ire alcuni parametri che ci
permettono di classificare le varie tipologie di bosco ai
fini della sua uti l izzazione, ma anche di interpretarlo ri-
guardo alla sua funzionalità, equil ibrio, resistenza e re-
si l ienza. Riassumo in modo estremamente sintetico i
principali :

Rimboschimento di abete rosso distrutto dalla tempesta VAIA.
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• l 'origine del bosco: naturale o artificiale;

• le specie che lo compongono, e se un popolamento
è monospecifico o polispecifico, cioè composto da una
o più specie arboree. In natura le foreste sono sempre
composte da più specie, e popolamenti monospecifici
esistono solo in zone estreme, come ai l imiti della ve-
getazione. È intuitivo capire che la presenza di più spe-
cie permette alle piante di sfruttare meglio le risorse del
terreno e lo spazio a disposizione e rende un bosco più
resil iente e forte anche di fronte a infestazioni di paras-
siti o altre calamità;

• la modalità riproduttiva del bosco: un bosco natu-
rale si riproduce principalmente attraverso i semi, ma in

Ceduo di faggio
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seguito all 'azione dell 'uomo abbiamo oggi sia boschi
da seme o fustaie, sia boschi cedui (dal latino caedere
= tagliare), dove in seguito al taglio periodico le ceppaie
delle latifoglie ributtano dei fusti secondari chiamati
polloni e i l bosco si rinnova principalmente per via aga-
mica;

• la struttura del popolamento forestale: i boschi
possono essere coetanei, cioè formati da piante che
hanno per la maggior parte la stessa età, o disetanei,
dove sono rappresentate le varie classi di età. Anche in
questo caso appare evidente che in natura la maggior
parte delle foreste sono disetanee e che questa situa-
zione favorisce una miglior distribuzione dello spazio,
presenza di luce e ossigeno, ricchezza di biodiversità,

Fustaia di faggio
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garanzia di una rinnovazione naturale, trasmissione di
informazioni tra gli alberi, etc. . . Le strutture coetanei-
formi sono state create dall 'uomo solo per maggior co-
modità di uti l izzazione e di conseguenza maggior
ritorno economico. Anche in questo caso di fronte
all 'evento Vaia, questi popolamenti hanno dimostrato la
loro maggior vulnerabil ità;

• i l tipo di gestione che viene applicato: i l tipo di ta-
gl io che viene effettuato all 'interno di un bosco è fonda-
mentale. Mentre il taglio raso, peraltro vietato in I tal ia,
azzera completamente tutto e prevede spesso un
successivo impianto artificiale, i l taglio saltuario per pie-
de d'albero, quello che si avvicina di più a quanto acca-
drebbe in natura, permette di asportare piante mature
ma di lasciare nel contempo il bosco il più possibi le
integro, aprendo piccole buche solo in corrispondenza
della pianta tagliata. In queste radure potranno poi
insediarsi nuove piantine grazie ai semi caduti dalle
piante attorno, ricreando il dinamismo che avrebbe ge-
nerato una caduta naturale dell 'albero asportato. Natu-
ralmente tra questi due estremi (taglio raso o taglio
saltuario) vi sono altre tipologie di interventi, come i ta-
gl i raso a strisce o a buche, e fondamentale è anche
l'intensità dei diversi interventi e la scelta delle piante
da tagliare, oltre che i tempi di ritorno in un dato popo-
lamento. Tipica della nostra selvicoltura nelle fustaie
era in estrema sintesi la successione: diradamenti, ta-
gl io di preparazione o sementazione, taglio di sgombro.
In questa fase tutte le piante rimaste, mature o stra-
mature, dovevano essere tolte per lasciare spazio alla
rinnovazione.



84

Una moderna selvicoltura attenta alla biodiversità non
può più prevedere questo, ma deve considerare che è
fondamentale lasciare alcune piante, pur se molto
vecchie, per i l loro valore intrinseco nella comunità e
per garantire la dimensione stessa dell 'ecosistema e la
biodiversità presente: se taglio tutti gl i alberi superiori a
trenta metri di altezza e lascio le piantine pur rigogliose
alte al massimo dieci metri ho ridotto lo spazio di
quell 'ecosistema del 70% e ho distrutto migliaia di habi-
tat e di organismi prima presenti.

La tempesta Vaia

Quello che è accaduto il 29 ottobre 2018 nelle nostre
montagne non è solo un grandissimo disastro, con
frane, dissesti, boschi distrutti , paesi isolati , fiumi in pie-
na, è molto altro. È il chiaro, indiscutibi le segnale che
gli antichi equil ibri sono in crisi, che i nostri boschi
stanno vivendo un tempo diverso, dove la loro resi-
stenza e resil ienza non sono più tali , dove fattori
ambientali troppo diversi da quell i che hanno accompa-
gnato la loro vita stanno minando l'ecosistema foresta,
impreparato ad affrontarl i , perché non ha avuto il tempo
di prepararsi. I tempi accelerati che l'uomo ha imposto
alla Terra non danno modo a questi meravigl iosi orga-
nismi chiamati alberi di adattarsi, di prepararsi. I l
cambiamento li travolge. Periodi di caldo prolungato,
quando le foreste dovrebbero prepararsi al riposo
invernale, piogge violente improvvise e troppo
abbondanti, inverni senza precipitazioni nevose o con
nevicate tardive, fatte di neve pesante e bagnata, venti
di velocità mai vista, che nel caso di Vaia hanno supe-



85

rato i 150 km orari: più di quanto qualsiasi struttura fo-
restale, finanche la più evoluta, è in grado di sopporta-
re.

La tempesta Vaia, che credo rappresenti un evento mai
accaduto a memoria d'uomo su estensioni così grandi
a Sud delle Alpi, è stata caratterizzata da venti eccezio-

Boschi dell 'Altopiano di Asiago distrutti dalla tempesta Vaia

Boschi dell 'alto agordino distrutti dalla tempesta VAIA
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nali , che però sono documentati in modo rigorosa-
mente scientifico solo da una cinquantina d'anni, da
quando cioè esiste una rete di ri l ievi effettuati con gli
anemometri anche in montagna. Ma abbiamo altre pro-
ve della loro eccezionalità, come lo stesso aspetto dei
boschi che ricoprono le nostre montagne, che non
portano i segni o le tracce di eventi simil i per almeno
due secoli addietro, se non limitati a piccole aree dove
si sono verificati schianti legati a forti temporali e venti
violenti ma localizzati. Ma anche esaminando la docu-
mentazione antica, a partire dai vecchi piani di assesta-
mento, dai resoconti puntuali delle comunità di
montagna, da tutte le mappe e i carteggi pervenutaci
dalla Serenissima Repubblica di Venezia, dove veniva-
no evidenziati tutti i danni a carico del bosco (ogni
piccola "tromba d'aria, ogni area incendiata o rovinata),
con una meticolosità che dimostra quanto fosse allora
importante il patrimonio boschivo, non troviamo traccia
di eventi distruttivi così vasti. Ed è impensabile che un
evento di portata simile a Vaia non fosse stato de-
scritto, raffigurato, misurato.
Ma se Vaia è certamente un evento nuovo per le nostre
Alpi, non così è per l 'Europa, dove già dagli anni
Ottanta si assiste al verificarsi di forti uragani, che
spazzano gli Stati a nord delle Alpi distruggendo
estensioni di foresta ben maggiori. L'uragano Lothar ha
raso al suolo 246 mil ioni di metri cubi di legname,
distruggendo intere foreste di faggio e querce in
Francia, parte della foresta nera in Germania, le più
belle foreste alpine della Svizzera, considerate tra le
più stabil i del la catena alpina. Ma anche gli uragani Vi-
vian o Gudrun hanno massacrato le foreste europee,
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con una media di 38 mil ioni di m³ di schianti annui, e
con risultati devastanti se si pensa ad esempio che due
successive tempeste nel 2014 e nel 2017 hanno
distrutto i l 40% dei boschi sloveni. Eppure ben pochi di
noi ne erano a conoscenza.
Per prepararci a simil i devastazioni, avremmo dovuto
potenziare la fi l iera del legno, incentivando le opportu-
nità per le ditte boschive e le segherie locali e svi-
luppando i servizi forestali e i l Corpo Forestale, che nel
Veneto sono stati entrambi indeboliti e quasi azzerati,
mentre sono rimasti nelle Regioni autonome dove la
reazione a Vaia è stata molto più pronta ed efficace.
Basti pensare che in Alto Adige già nel mese di no-
vembre 2018 sono iniziati i lavori di esbosco del legna-
me caduto e gran parte di questo è stato uti l izzato nelle
segherie e ditte locali .
In I tal ia, invece di prepararci, abbiamo pensato che le
Alpi ci avrebbero protetto da queste tempeste che na-
scevano dall 'Oceano Atlantico e attraversavano l'Euro-
pa da Ovest a Est, noi fortunati che ci trovavamo su un
mite Mediterraneo incapace di generare uragani. Fino a
quando Vaia, una depressione come tante scesa dal
Nord Europa, si è trovata bloccata nell 'area mediterra-
nea, schiacciata tra due potenti alte pressioni, e ha co-
minciato a girare su se stessa trovando un Mar
Mediterraneo di ben 2-3°C più caldo della media: una
vera bomba di energia! Nello stesso momento le nostre
regioni alpine erano interessate da un campo di alta
pressione con temperature anormalmente miti (fino a
29°C registrati a fine ottobre nelle Dolomiti agordine).
Tutti questi fattori concomitanti hanno contribuito a
creare una situazione di forte contrasto termico e bari-
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co, portando all 'instaurarsi di venti violentissimi prima
di l ibeccio, sulla Liguria e le regioni del Nord Ovest e
poi di scirocco nel Nord Est e in particolare nell 'area
dolomitica, e a verificarsi di piogge intensissime e
concentrate in poche ore che hanno devastato le no-
stre regioni.
Vaia non è stata altro che un'espressione inequivocabi-
le del cambiamento climatico che sta coinvolgendo
sempre più anche le nostre regioni e le nostre monta-
gne, cambiamento che già misuravamo anno dopo
anno attraverso la riduzione dei ghiacciai delle Alpi, o
l 'innalzamento del l ivel lo del mare, ma che con Vaia si
è rivelato anche attraverso un evento estremo violento
e inaspettato. Tempeste di vento sempre più forti si so-
no verificate anche negli anni successivi, seppur su su-
perfici più ridotte, ed è ormai evidente che le superfici
forestali siano coinvolte in modo drammatico in un pro-
cesso che, innescato dal riscaldamento globale, porta
distruzioni e disequil ibri .
Oggi le statistiche ci dicono chiaramente che le cause
di distruzione delle foreste sono prima di tutto i venti
sempre più violenti , causati dagli scompensi sempre
più forti tra aree di bassa e alta pressione e dalle
temperature sempre più alte degli oceani e dei mari,
seguiti dagli incendi che hanno devastato ogni parte del
mondo bruciando superfici forestali vastissime, come in
Siberia, dove lo scorso anno sono bruciati cinque mil io-
ni di ettari di foreste, in Amazzonia, in California, in Afri-
ca e Australia, favorite dal cl ima secco, dalle
temperature eccezionali e dai venti forti . A questi si
aggiungono poi le infestazioni di insetti , che trovando
estensioni di boschi indeboliti e sofferenti esplodono
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numericamente, distruggendo quello che rimane e pro-
pagandasi poi ai popolamenti sani.

Tutti questi eventi dimostrano come la rottura degli
equil ibri ecosistemici provochi una serie di conse-
guenze sempre più ampie e violente, che sfuggono a
qualsiasi previsione e sono spesso una il volano
dell 'altra. Questo ci dovrebbe indurre a una riflessione
ben più grave e profonda, sulla necessità di cambiare il
nostro modello di sviluppo consumistico, salva-
guardando le aree naturali che ancora abbiamo e la
biodiversità del pianeta, indispensabile alla nostra vita.

Incendio che ha colpito la Valle di San Lucano il 24 ottobre 2018
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I boschi di domani

Prendere atto di quanto sia grave la crisi ecologica che
stiamo attraversando deve spingerci a seguire in futu-
ro una selvicoltura più idonea a fronteggiare questi

nuovi assetti climatici , a cui i vegetali sembrano ri-
spondere per esempio con una risalita delle specie
verso l'alto ma anche con la sofferenza di piante che
sono già nelle fasce altimetriche superiori , come il lari-
ce. Una gestione adeguata dei boschi potrà servire ad
attenuare alcuni degli effetti del cambiamento climatico,
aiutando i popolamenti forestali a sopportare meglio i
venti forti fino a 150 km orari, mentre sopra questo limi-
te qualsiasi bosco purtroppo cadrà. Per questo è indi-
spensabile una nostra azione ben più radicale,
indirizzata a contenere il cambiamento climatico e

Ips tipographus
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l'innalzamento della temperatura, o tutti i nostri sforzi
saranno vani.
Pensare che sia sufficiente non piantare più abete ros-
so per risolvere il problema, o immaginare interventi
assistiti al la naturale rinnovazione delle piante può
distogliere l 'attenzione dal vero problema, mentre è
addirittura fuorviante sostenere che bisogna ringiovani-
re i boschi perché così resistono di più, dimenticando
che è proprio i l bosco più maturo ed evoluto quello più
resistente e resil iente. Ringiovanire i popolamenti fore-
stali comporta inoltre una drastica riduzione della biodi-
versità presente, mentre sappiamo che mantenere e
favorire la biodiversità è una priorità assoluta per ga-
rantire i l delicato equil ibrio degli ecosistemi.
Proviamo semplicemente a immaginare un bosco delle
dimensioni di 100m x100m x40m di altezza, uno spazio
al cui interno vi sono mil ioni di organismi viventi distri-
buiti in mil ioni di diversi habitat, dalle radici al legno
morto a terra o in piedi, dal tronco alle chiome delle
piante. Immaginiamo poi di ringiovanire i l bosco ta-
gliando tutti gl i alberi più vecchi e più grossi, che sono
anche i più alti : ci troveremo a ridurre drasticamente
l 'altezza del nostro popolamento per esempio di venti
metri , con la conseguenza di dimezzare lo spazio
dell 'ecosistema, eliminando mil ioni di habitat e di orga-
nismi viventi che abitavano la parte alta delle chiome,
ma anche le parti sotterranee o i tronchi degli alberi più
grandi. Una perdita incommensurabile, anche tenendo
conto che sono proprio gli alberi più vecchi a trasmette-
re nutrimento, informazioni, conoscenze alle nuove
piantine, proprio come accadrebbe in una società uma-
na.
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Un'altra affermazione che si sente ripetere sempre più
spesso è che la superficie forestale in I tal ia è molto au-
mentata ed è quindi necessario tagliare di più,
scordando però di dire che questa espansione è calco-
lata rispetto all 'area boscata del dopoguerra, quando i
boschi avevano raggiunto i minimi storici tra uti l izzazio-
ni eccessive e distruzioni bell iche, e che in termini di
provvigione, cioè massa legnosa per ettaro, questa è
ancor oggi molto bassa, al di sotto della media europea
e di quella ritenuta ottimale per i boschi in equil ibrio. Se
consideriamo poi che i boschi si sono espansi so-
prattutto in aree abbandonate e poco accessibi l i ,
mentre quell i che si andrebbero a tagliare saranno

Un grande albero caduto
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purtroppo quell i più comodi, redditizi e serviti da strade,
si può ben comprendere come tagliare di più significhe-
rebbe depauperare ancora una volta i popolamenti mi-
gl iori , in un momento in cui i boschi vanno soprattutto
protetti per la serie di servizi ecosistemici che ci forni-
scono. Ma anche al di là di queste valutazioni puntuali ,
considerato il contesto di crisi ecologica in cui ci trovia-
mo, viene anche spontanea una domanda: non sa-

rebbe forse un bene che la superficie forestale

italiana fosse aumentata? Quale problema crea un
eventuale aumento dei boschi in questo periodo? E se
si risponde portando come motivazione il fatto che l'I ta-
l ia importa molto legname dall 'estero, poiché quello che
viene tagliato non è sufficiente a coprire i l fabbisogno
interno, ancora ci si chiede: per quale motivo dalla pia-
na di Marcesina, sull 'Altopiano di Asiago, o dai boschi
di Livinallongo, nell 'alto Agordino, sono scesi verso
Marghera centinaia e centinaia di camion di legname
da opera recuperato dagli schianti di Vaia, per essere
messo in container e caricato su navi dirette in Cina?
Certamente sarà un profitto maggiore a spingerci ad
attraversare l'oceano per conferire i l nostro legname ai
mercati cinesi, ma non certo un tornaconto ambientale,
considerate le emissioni di CO2 prodotte per portare i
tronchi dall 'altra parte del mondo. Finché gli alberi sa-
ranno considerati al la stregua di qualsiasi altra merce,
seguendo la sola logica del profitto immediato, conti-
nueremo a esportare all 'estero il nostro legname mi-
gl iore e importarne altro a prezzo minore, e taglieremo i
nostri boschi con metodi e tecnologie atte solo a au-
mentare i ricavi, riducendo il più possibi le i costi , senza
alcuna attenzione alla salvaguardia dell 'ecosistema. E
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senza considerare tutti i servizi ecosistemici che quegli
alberi ci forniscono, solo perché non sono monetizzabil i
e non portano profitti ai singoli proprietari ma a tutta la
collettività.

La tempesta Vaia è stata l'occasione per prendere atto
di quello che sta accadendo, ma ha anche aperto la
strada a un nuovo approccio selvicolturale che va in
senso opposto a quanto la natura oggi ci sta chie-
dendo. Lo possiamo vedere direttamente proprio fa-
cendo un giro sulla Piana di Marcesina, dove fervono i
lavori di esbosco degli schianti di Vaia, ma anche in
molte aree del Bellunese, dove l'orografia lo consente.
Appena ci affacciamo sul bordo della famosa piana,
piombiamo immediatamente in un'altra realtà, in una
Vaia che gettatasi alle spalle gli ululati sinistri del vento
e gli schianti degli alberi si è trasformata in business,
trasportando in montagna tutte le più moderne e
avanzate politiche del consumo, che si chiamano velo-
cità, massimizzazione del profitto, mercificazione del

Cantieri forestali nella Piana di Marcesina
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prodotto, omologazione, globalizzazione. Ed ecco
l'antica piana diventare un centro di raccolta di migl iaia
e migliaia di tronchi che, accatastati in lunghe fi le lungo
la strada ormai completamente distrutta dai carichi
troppo pesanti, attendono di essere caricati in autotreni
provenienti da I tal ia, Slovenia, Austria, Polonia, etc.
Certo un tale via vai di mezzi e uomini provenienti da
mezza Europa questi luoghi non l'avevano mai visto!
Tra cataste e macchinari non si trovano più le piccole
ditte boschive che tagliavano un tempo i boschi, ma
grandi multinazionali che provvedono all 'esbosco del
legname grazie a efficientissime macchine chiamate
harvester, che tagliano la pianta, la sramano, la
scortecciano e la depezzano, e ai forworder che, supe-
rando pendenze prima impossibi l i , portano i tronchi
sulle strade dove arrivano a caricarle gli autotreni. I l le-
gname, già diviso nei differenti assortimenti, viene
quindi venduto ai diversi acquirenti : i tronchi da opera
saranno portati a Marghera e imbarcati per la Cina, con
un costo ambientale enorme in termini di emissioni, per
poi importare legname dai paesi dell 'Est per i l nostro
fabbisogno interno, mentre il materiale meno pregiato
verrà destinato a imballaggi, a cippato e infine alle
centrali a biomasse legnose. Proprio qui, dove operano
questi macchinari, si tocca con mano un'altra conse-
guenza di Vaia che, presi dall 'ansia di recuperare il
materiale schiantato, spesso sfugge, e che si può rias-
sumere in una industrializzazione repentina delle

util izzazioni forestali, finora legate a modelli meno

efficienti ma sicuramente più ecologici .
Questi e altri macchinari moderni, primo di tutti l 'harve-
ster, che significa mietitrice, sono senz'altro molto validi
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e addirittura indispensabil i in un caso come Vaia, poi-
ché permettono di esboscare rapidamente il legno ca-
duto senza mettere a repentaglio vite umane, ma è
innegabile che, usati invece in boschi in piedi, nelle
normali uti l izzazioni forestali , porteranno a un modo
completamente diverso di gestire i boschi. L'I tal ia, gra-
zie anche alla sua orografia e a una tradizione forestale
secolare, ha sviluppato una selvicoltura cosiddetta
naturalistica, che segue cioè le indicazioni della natura,
prelevando legname ma garantendo nel contempo i
servizi ecosistemici e la biodiversità. Ma ora, con l'arri-
vo degli harvester, macchinari molto costosi che le ditte
locali hanno dovuto acquistare per poter lavorare sugli
schianti di Vaia, sarà inevitabile estendere il loro uso
anche nei boschi in piedi, con un impatto ben diverso.
Logiche di massimizzazione del profitto sostituiranno
velocemente la gestione naturalistica precedente, co-
me sta già accadendo in molte parti d'I tal ia, e la cultura
mil lenaria del bosco sarà sacrificata, assieme ai tanti
servizi ecosistemici che ci fornisce. Arrivando all 'estre-
ma truffa legata alle centrali a biomassa legnosa, dove
se è lecito e uti le produrre energia dagli scarti delle se-
gherie e delle uti l izzazioni forestali , non è ammissibi le,
come spesso avviene, conferire alle centrali piante in
piedi, che vengono tagliate per approvvigionarle bru-
ciando in pochi minuti alberi che hanno impiegato de-
cenni per crescere. Ancora una volta, la volontà di
sostituire le energie fossil i con energie rinnovabil i apre
la strada a pericolosi business, come dimostra il fatto
che gli incentivi al le centrali a biomassa legnosa in Eu-
ropa siano aumentati del 143%.
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Così se la piccola o media centrale dimensionata al

territorio, che util izza gli scarti legnosi prodotti lo-

calmente, rappresenta un'ottima fonte di energia

rinnovabile, la grande centrale creata senza questa
copertura, che per funzionare deve poi garantirsi un
approvvigionamento di legname che non c'è, risulterà
assolutamente negativa, dovendo procurare la materia
prima o importandola da altri paesi, con una produzio-
ne di CO2 per i l trasporto che supera i benefici
dell 'impianto in termini di emissioni, o incentivando il ta-
gl io dei nostri boschi. Considerando che la combustio-
ne del legno nelle centrali produce comunque una
parte di CO2 e che nel contempo abbiamo sottratto
all 'ecosistema delle piante che prima ne assorbivano, i l
bi lancio non può essere che negativo. Senza ricordare

Harvester al lavoro a Marcesina
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poi la cosa più importante: che gli alberi non sono
rinnovabil i , almeno se si intende questo aggettivo riferi-
to a tempi brevi, che possono essere sopportati in que-
sto momento cruciale per la nostra Terra. Se si
considera che quasi sempre gli interventi sui popola-
menti forestali hanno un impatto negativo sulla biodi-
versità, anche considerando le nuove tipologie di
intervento, si può ben comprendere come questo tipo
di energia rinnovabile non possa essere diffuso in mo-
do esteso e slegato dal territorio e possa diventare un
vero pericolo per i nostri boschi, se soggetto all 'unica
logica del profitto, seppur mascherato sotto uno svi-
luppo tecnologico sostenibi le.

Assolutamente positivo è invece l'uti l izzo del legname
recuperato dagli schianti o estratto dal bosco in modo
compatibi le per realizzare fabbricati, infissi, pavimenti,
mobil i . In questo caso la CO2 che gli alberi hanno as-
sorbito nella loro vita verrà immagazzinata per decenni

Forworder e terreno dopo il suo passaggio
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e sottratta dal sistema: per questo è davvero
importante sostenere segherie e ditte locali che la-

vorano in questi settori , e stimolare i cittadini ad
acquistare prodotti legnosi anziché scegliere i l cemento
o la plastica che hanno un alto costo in termini di emis-
sioni.
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È un viaggio affascinante, alla scoperta di tante e di-
verse foreste del mondo, quello narrato da Giorgio

Vacchiano nel l ibro "La resil ienza del bosco", uscito
per Mondadori a novembre 2019, a un anno dalla
tempesta Vaia. In questa lunga intervista, i l ricercatore
racconta la sua esperienza nella narrazione dei boschi
ma offre molti spunti per migl iorare la gestione delle fo-
reste e del verde nelle città.

Perché hai deciso di scrivere questo libro?

Volevo raccontare quel che di bello mi è capitato nella
vita: studiare, ma soprattutto avere a che fare,
percorrere, le foreste e gli ecosistemi forestali in I tal ia e
nel resto del mondo.
Quando mi aggiro in una foresta, mi sento a casa. Pro-
vo sensazioni particolari: i sensi si acuiscono, sto
attento agli elementi che mi fanno sentire collegato con
tutto quello che mi circonda. Non mi sento un estraneo,
appartenente a un altro mondo (i l mondo degli umani)

Pianificare per difendere il bosco e migliorare i
servizi ecosistemici
Intervista a Giorgio Vacchiano1

1 Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in Gestione e pianifica-

zione forestale all 'Università Statale di Milano, studia modell i di si-

mulazione in supporto alla gestione forestale sostenibi le, la

mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi

naturali nelle foreste temperate europee. Nel 2018 è stato nomi-

nato dalla rivista Nature tra gli undici migl iori scienziati emergenti

nel mondo che «stanno lasciando il segno nella scienza».
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calato improvvisamente dentro la natura. Provo invece
una sensazione di connessione. È sempre successo fin
da quando ero piccolo.
Studiando, mi sono accorto che ci sono tantissime sto-
rie che le foreste possono raccontare. Spesso le consi-
deriamo solamente uno sfondo, nel migl iore dei casi
l 'ambientazione delle favole. Ma gli alberi e tutto quello
che ruota intorno a loro, invece, hanno storie da prota-
gonisti . A volte sono storie molto lente, che durano mi-
gl iaia o centinaia di migl iaia di anni; altre volte sono
molto veloci come nel caso di Vaia, delle ragioni che
l'hanno provocata, delle conseguenze e della ripresa o
resil ienza del bosco. A volte ancora, i l bosco racconta
storie molto piccole, come quella di un seme che
germoglia nel punto giusto e ci fa immaginare che cosa
potrebbe diventare tra cento o duecento anni.
I l mio desiderio era di raccontare queste storie, far
percorrere alle persone i sentieri del bosco insieme a
me, almeno in maniera virtuale, alzando lo sguardo
verso le chiome, prima nel bosco vicino a casa e poi
vedendo le relazioni tra i l bosco, gl i ecosistemi della
Terra e il sistema climatico, addirittura il sistema degli
oceani. Sembra incredibi le, ma i boschi interagiscono
anche con gli oceani, con le nuvole, con il fuoco, con
tutti gl i elementi della natura.
Guardando anche l'estremamente piccolo, chinandosi
magari a vedere i semi di faggio che germogliano,
cerco di capire perché proprio lì e non in un altro posto:
che cosa ci raccontano della capacità delle piante di
colonizzare il loro ambiente? Spesso mi sono trovato in
queste circostanze perché facevo qualche studio in un
bosco. Mi dà molta soddisfazione trovare una corri-
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spondenza tra i numeri, i grafici, le analisi statistiche
(che per me sono sempre anche un grande gioco, una
sfida) e le storie del mondo e come funziona. Mi sono
sempre chiesto perché le cose sono come sono e non
in un modo diverso. Raccontarle lo chiarisce anche a
me e mi fa vedere questi luoghi, quando ci vado, con
una luce diversa.

Tra le storie che narri nel libro, una delle più parti-

colari è quella tra gli Haida in Canada: ce la

racconti?

È il mio capitolo preferito, quello che ho scritto con più
cuore, più passione e con i ricordi più bell i . È stato un
brevissimo viaggio, ma che mi ha lasciato davvero
colpito e impressionato. Le Isole Haida Gwaii
nell 'Oceano Pacifico, al largo delle coste della Co-
lumbia Britannica, in Canada, sono chiamate anche “le
Galapagos del Nord”, per la ricchezza della loro fauna
marina e degli uccell i di passo nelle loro rotte di migra-
zione tra l 'Alaska e latitudini più temperate. Le ho tro-
vate quasi per caso, non conoscevo queste isole: ne
avevo letto sul National Geographic. Si parlava non so-
lamente della fauna, ma degli equil ibri ecologici unici
del luogo, per esempio della relazione tra le foreste e
l'oceano.
Avvicinarsi al l 'Oceano Pacifico è un'esperienza che non
dimenticherò mai. I l primo aspetto che si nota è il rumo-
re: già a centinaia di metri di distanza dalla costa,
quando si è ancora in mezzo al bosco, si comincia a
sentire i l fragore, l 'urlo delle onde. Poi arriva l'odore del
pesce, i l profumo del legno, che le onde triturano
instancabilmente contro gli scogli . Dopo c'è l 'umidità:
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quando sei ancora nel bosco ti ritrovi completamente
bagnato, da capo a piedi, dagli spruzzi provocati da
queste grandi onde.
Le foreste sono legate al mare perché dall 'oceano eva-
pora molta acqua, forma le nubi e quest'acqua ricade
sulle isole, formando ruscell i e cascate meravigl iose.
Sono isole con montagne, da cui scendono veri e pro-
pri torrenti . Con tutta quest’acqua (sia quella che arriva
direttamente dal mare, sia quella che ricade dalla
pioggia) le foreste delle Isole Haida Gwaii sono tra le
più ferti l i al mondo: in un metro quadrato di terreno ci
sono più alberi, più foglie, più radici che non nella stes-
sa foresta amazzonica.
C'è anche un altro segreto, ho scoperto poi, della ferti l i-
tà di queste foreste, un'altra relazione incredibi le: quella
con i salmoni. Nelle loro migrazioni annuali per risalire
verso il luogo dove sono nati, a mil ioni percorrono i
torrenti . Cadono preda degli orsi (le isole ospitano
anche una grossa popolazione di orsi neri, con cui tra
l 'altro ho avuto anche la fortuna di avere un incontro
ravvicinato, per fortuna senza pericoli) ma i salmoni so-
no talmente tanti che gli orsi ne consumano solo una
piccola parte, lasciando il resto della carcassa sul suolo
forestale a decomporsi. Così le sostanze nutritive pas-
sano direttamente dal pesce alle radici degli alberi, di-
mostrando (diverse ricerche l'hanno verificato) una
ferti l izzazione della foresta proprio a base di salmone.
E poi ci vivono uomini e donne. Queste isole sono abi-
tate da una popolazione aborigena, gl i Haida appunto,
che abitano lì da 17.000 anni, si può dire che siano
giunti sul le isole insieme alle foreste. Da subito dopo
l'era glaciale sono arrivati dall 'Alaska con le loro canoe
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e hanno instaurato con la foresta un rapporto particola-
rissimo, di mutua cura e sopravvivenza. Gli alberi
danno loro tutto: vestiti , medicine, legno per i totem
(che qui sono stati inventati e da loro poi esportati in
tutta l 'America settentrionale) e per le canoe.
Molti vecchi vi l laggi Haida sono stati abbandonati in se-
guito alla colonizzazione europea, che ha portato ma-
lattie e distruzione: in una grande epidemia di vaiolo è
morto il 90% degli abitanti al la fine del XIX secolo. Oggi
gl i Haida stanno vivendo un rinascimento, dopo anni di
difficoltà, soprattutto grazie alla loro lotta ambientale. Si
sono opposti fieramente allo sfruttamento eccessivo di
queste foreste. I l rapporto degli Haida con gli alberi è
così forte che sono molti “gl i alberi culturalmente modi-
ficati”, perché portano i segni fatti dagli antenati anche
centinaia di anni fa. Addirittura, nel mezzo della foresta
c'è un tronco abbattuto e ancora lavorato in forma di
canoa abbozzata. È lunga quindici metri (erano canoe
da sessanta uomini) e uno si trova lì e sembra di rivive-
re i l momento in cui, magari, decine di uomini erano
andati a lavorare questa canoa e improvvisamente
l 'hanno abbandonata. È quindi un salto nella storia, nel
rapporto dell 'umanità con la natura.

Quali sono i boschi italiani che possiamo esplorare

a portata di mano? Che viaggi ci consigli?

L'I tal ia è ricca di boschi molto bell i , anche se sono po-
chissimi quell i dove l'uomo non ha avuto una qualche
influenza. Ma questa influenza non necessariamente è
negativa, anzi l 'uomo può collaborare bene con la fore-
sta, come hanno sempre fatto gli Haida in Canada. La
cosa interessante del passeggiare nei boschi ital iani è
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andare a caccia dei segni della presenza umana:
anche in quello che ci sembrerebbe un bosco comple-
tamente naturale, senza nessun tipo di impatto negati-
vo, in I tal ia, è certo che quel bosco sia stato in qualche
modo modificato dall 'uomo, che ha lavorato insieme a
lui.

C'è un'area di riserva integrale nel bosco del Cansigl io,
nell ’area di Col Piova. Certo, non è corretto pensare
che l'uomo non sia mai entrato in quella faggeta:
sappiamo che quello del Cansigl io era l'antico bosco da
remi della Serenissima Repubblica di Venezia. Ma è
molto interessante osservare come la natura si impa-
dronisce di nuovo di certi spazi. Questo sta avvenendo

Rimboschimento naturale nel bosco del Cansigl io
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un po' in tutta I tal ia con l'avanzata dei boschi, per
quanto giovani e all 'inizio del loro sviluppo, anche su ex
terreni coltivati .
Ciò che ci manca in I tal ia, e che è in grado di regalare
emozioni molto forti , è poter visitare lembi di foresta do-
ve la presenza umana è stata molto l imitata. Non c'è
bisogno di andare in altri continenti: basta attraversare
di poco il confine, andare in Slovenia, Croazia o, anco-
ra meglio, in Bosnia, per trovare foreste vergini, anche
se non possiamo essere proprio sicuri che nessuno ci
abbia mai messo piede (a parte i turisti di oggi).
E perché è un'esperienza così emozionante? Per chi
conosce come funziona una foresta, è i l modo per assi-
stere a come gli alberi funzionano da soli , ai rapporti
che si instaurano tra le specie, al fatto che magari sotto
l 'abete nasce sempre il faggio, per motivi che ancora in
parte ci sfuggono. Ci sono ancora grandi misteri. Visita-
re una foresta vergine permette di assistere alle dina-
miche naturali : gl i alberi che cadono, per i l vento o per
gli insetti o altre ragioni, restano al suolo e nessuno va
a portarl i via. Si tratta di piante sempre molto grandi.
Tra i mucchi di tronchi a terra si vede spuntare la rinno-
vazione, cioè le piante del futuro. È senz'altro un luogo
dove si capisce che la natura non ha bisogno dell 'uo-
mo. Noi invece abbiamo bisogno, come gli Haida, dei
servizi e dei benefici che le foreste ci danno.
Aggirarsi in questi paesaggi offre anche la possibi l ità di
sperimentare il si lenzio. Ci si trova ad ascoltare solo i l
rombo del sangue che circola nella propria testa, o
perlomeno questo è ciò che percepisco io. Non riesco
mai a sentire i l si lenzio assoluto, perché, quando non
c'è nessun rumore, sento il rumore del mio corpo ed è
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una sensazione incredibi le. I l si lenzio più totale: imma-
ginare che magari per chilometri o decine di chilometri
davanti a te non ci sia presenza umana. Questo è emo-
zionante e senz'altro un'esperienza che consigl io a
tutti .

Eppure quel silenzio è popolato di molti esseri vi-

venti.. .

Certo. I predatori, come gli orsi e i lupi mantengono
l'equil ibrio delle popolazioni di animali selvatici e delle
loro relazioni con la foresta. Anche sotto i piedi c'è un
mondo ricchissimo, che non si vede. I l suolo per moltis-
simo tempo ha rappresentato un mistero, anche dal
punto di vista scientifico. Erano pochi i colleghi che
analizzavano il mondo delle radici, dei batteri del suolo,

Una nuova piantina su un tronco schiantato
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elementi di cui si riconosce sempre più l 'importanza. Ci
sono per esempio batteri innocui per l 'uomo, fonda-
mentali per i l ciclo del carbonio, per garantire l 'assorbi-
mento della CO2 atmosferica da parte dei suoli
forestali .

A distanza di quasi tre anni dalla tempesta Vaia che

ha colpito i boschi del Nordest a fine ottobre 2018,

qual è il bilancio?

Vaia è stata un evento straordinario sia dal punto di vi-
sta naturale sia, soprattutto, per l 'effetto che ha avuto
su di noi, che non eravamo abbastanza preparati.
Dal punto di vista climatico, è interessante provare a
interpretare il fenomeno. I l vento fa parte di quell i che
noi normalmente chiamiamo “disturbi forestali”, che
entro certi l imiti sono parte integrante della dinamica
degli ecosistemi. Gli incendi, gl i schianti da vento, gl i
attacchi da insetti certamente danneggiano la foresta,
ma aprono anche opportunità per la sua rinascita,
spesso anche per l 'ingresso di specie che prima non ne
facevano parte. Parlo di specie native, non di esotiche,
che non facevano parte della foresta perché troppo
ombrosa e che invece trovano luce e spazio dopo un
evento di disturbo. A insegnarcelo sono proprio le fore-
ste vetuste come quelle dei Balcani, di cui parlavo pri-
ma. Non c'è solo la lenta crescita degli alberi, ma ci
sono anche i colpi di vento, che con schianti di di-
mensioni variabil i , dal piccolo al molto grande, abbatto-
no gli alberi nella loro maturità e fanno spazio agli
alberell i o ai semi che aspettavano solo di ricevere un
po' di luce.
Vaia però, così come altri disturbi che stiamo vedendo
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oggi (soprattutto i grandi incendi di cui ormai sentiamo
parlare ogni anno nelle foreste del mondo) ha caratteri-
stiche di straordinarietà, cioè si distingue dalle caratte-
ristiche medie dei disturbi che normalmente
avverrebbero in natura. Questo perché il cambiamento
climatico, che noi stiamo spingendo con grande intensi-
tà, rende tutti questi disturbi più frequenti (perché
l'atmosfera è più satura di umidità, quindi piove di più,
con precipitazioni estreme), l i rende più severi, e tali da
interessare superfici più ampie simultaneamente. Que-
sto potrebbe quindi mettere in crisi anche la naturale
capacità delle foreste di riprendersi.
Nel caso di Vaia, per fortuna, vediamo già oggi che la
foresta si sta riprendendo. Ovviamente ci vorranno
tempi molto lunghi per tornare ad avere gli alberi cente-
nari o bicentenari di prima. Per gli abeti magari biso-
gnerà aspettare ancora di più, perché i primi ad arrivare
nelle aree disturbate sono i pioppi, le latifoglie, le be-
tul le, cioè le specie che amano il sole, la luce e gli spa-
zi resi disponibi l i da questo genere di eventi.
Sicuramente, quindi, i l volto del bosco cambierà nei
prossimi anni, non necessariamente per i l peggio: in
autunno avremo colori stupendi, per l 'abbondanza di
latifoglie lì dove prima c'erano solo conifere. Guardiamo
anche il lato positivo, estetico, perché no?
Certo, per chi abita in quei luoghi è uno shock: i l pae-
saggio che abbiamo imparato a conoscere fin da
bambini non c'è più, questo provoca una grande lace-
razione interiore. In parte, quelle foreste erano anche
particolarmente vulnerabil i , almeno quelle a predomi-
nanza assoluta di abete rosso. Hanno risentito di
un'impostazione della gestione forestale che risale
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all 'impero austroungarico, che vedeva la foresta so-
prattutto per la produzione di legno e che quindi predil i-
geva l'abete rosso come specie che cresce in fretta,
che dà un legno molto buono, per molti usi. Solo che
l'abete rosso ha radici molto superficial i ed è quindi una
specie particolarmente sensibi le al vento.
Lì dove, invece, è rimasta una certa mescolanza di
abete rosso, faggio, abete bianco e larice, queste spe-
cie in molti casi hanno resistito, a parte dove il vento ha
raggiunto velocità tali da abbattere qualunque albero.
Nelle zone intermedie, la presenza di specie diverse ha
reso più resistente e resil iente i l bosco. La prima lezio-
ne, perciò, è su come gestire i l bosco, favorendo cioè
una mescolanza di specie, con una eterogeneità, una
diversità che in natura è sempre garanzia di successo.
C'è stato anche un impatto molto grosso sulla stessa
produzione di legno: improvvisamente un grande capi-
tale era a terra e noi non eravamo preparati a racco-
glierlo per mantenerne il valore.
Passati due anni, i l materiale a terra ha un valore quasi
pari quasi a zero. Si è degradato. Oggi dovremmo pre-
pararci ai prossimi eventi intensi, perché sicuramente
avverranno con il cl ima che ci ritroviamo, che abbiamo
creato noi.
Dobbiamo impostare un sistema di raccolta e lavora-
zione del legname, che in questo momento manca
quasi dappertutto in I tal ia: non ci sono le segherie e le
industrie di prima lavorazione o ce ne sono pochissime.
Per questo molta parte del legno è andato in Austria o,
come quello dell 'altopiano di Asiago, in Cina. Noi poi
importiamo i lavorati o i semilavorati nelle nostre indu-
strie di seconda lavorazione, che sono invece molto
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sviluppate, e così perdiamo valore, lavoro e occupazio-
ne. Quindi attrezzarsi vuol dire risostenere il settore del
legno e della prima lavorazione, e non vuol dire depre-
dare le foreste, ma prepararci a questo genere di
eventi, attrezzandoci anche per far riprendere la fore-
sta, lì dove è necessario, in modo più efficace.

Che cosa si sta facendo e si potrebbe fare nella fa-

se post Vaia?

Ci sono due grandi scelte da fare, quando ci troviamo
di fronte a un'area schiantata di questo tipo. La prima è
cosa fare del materiale abbattuto: quasi dappertutto si
è deciso di portarlo via, per recuperare una parte del
valore economico, ma anche per provare a scongiurare
una possibi le conseguenza ecologica, cioè le pullula-

Schianti da vento nel bosco del Cansigl io
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zioni di insetti che mangiano il legno fresco, appena
degradato. Moltipl icandosi, possono danneggiare la
parte di bosco ancora in piedi. Nel primo anno questi
insetti erano poco abbondanti, ci sembrava di poter
stare tranquil l i . In molte aree, invece, nella seconda
estate dopo Vaia hanno avuto una pullulazione, come
previsto, e hanno espanso il danno a nuove parti di fo-
resta.
Gli unici luoghi dove il legname non è stato portato via
sono stati quell i inaccessibi l i , dove non era possibi le
arrivare con i macchinari oppure in pochissime aree
deputate alla conservazione della biodiversità, come
per la tutela del gallo cedrone o di alcuni anfibi partico-
lari . Le associazioni ambientaliste hanno avuto un ruolo
fondamentale nel segnalare alle amministrazioni di fare
particolare attenzione, perché i lavori avrebbero potuto
disturbare queste specie. È successo anche in Friul i e
nella provincia di Trento.
Lasciare qualche albero a terra, come si sta vedendo
nella ricerca, ha dei vantaggi, perché questo legno può
accelerare la rinascita spontanea del bosco, lì dove so-
prattutto i l cl ima è molto secco oppure dove cade molta
neve. La neve tende a scorrere via e questi tronchi
possono fare da barriera nei confronti dello scorri-
mento, trattenere umidità, ri lasciare sostanze nutritive,
trattenere suolo a monte e fare da veri e propri “vasi”
per le nuove piantine e i nuovi semi che arrivano. Addi-
rittura dove si è deciso invece di operare un rimboschi-
mento, come è stato sperimentato in Svizzera, farlo
accanto ai tronchi lasciati a terra può garantire un
successo molto maggiore delle piantine, che vengono
guidate e protette da questi tronchi.
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I l rimboschimento si fa dove non possiamo permetterci
di aspettare che la natura faccia il suo corso, per
esempio nelle zone a elevato rischio idrogeologico, do-
ve anche qualche anno di attesa della riproduzione
naturale della foresta potrebbe significare esporre al
pericolo chi abita o chi frequenta quei pendii , perché
potrebbe partire una valanga, una scarica di sassi, una
colata di fango. Ecco, quelle aree sono state indivi-
duate prioritariamente da quasi tutte le amministrazioni
e sono state le prime dove si è fatto i l rimboschimento.

I l fatto di avere a disposizione dei macchinari pe-

santi, che possono lavorare con tronchi molto

grandi potrebbe, in alcuni casi, incentivare la pre-

dazione del bosco (cioè una gestione non più so-

stenibile). Come possiamo prevenire azioni di

questo tipo e a che cosa dobbiamo stare attenti

nella gestione dei boschi?

Intanto guardiamo anche l’altra faccia della medaglia: è
impossibi le non uti l izzare i macchinari per lavorare in
sicurezza dentro al bosco schiantato, dove si opera in
condizioni estremamente pericolose, molto diverse da
quelle del lavoro ordinario in un bosco. I tronchi a terra
hanno accumulato delle tensioni, non appena li tocchi o
cerchi di spostarl i tendono a schizzare via, a saltare, a
torcersi in modi che gli operai forestali non specializzati
non sono in grado di prevedere. Diverse amministrazio-
ni hanno fatto arrivare dall 'estero (Austria o Svizzera)
squadre specializzate nel lavorare in queste aree, per
formare i nostri operai forestali per lavorare in sicu-
rezza.
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Nei primi mesi dopo Vaia ci sono state almeno tre vitti-
me nei vari cantieri .
I macchinari sono quindi indispensabil i , ma c'è modo e
modo di uti l izzarl i . Naturalmente garantiscono una buo-
na accessibi l ità e operatività. Questo è il modo normale
con cui, per esempio, si lavora nelle foreste nei Paesi
scandinavi, che non mi sembra siano deprivati di co-
pertura forestale, quindi non sono necessariamente as-
sociati al lo scempio totale, dipende molto da come si
usano.
I l rimedio è, di nuovo, quello di farsi trovare preparati.
Si tratta di evitare di lavorare in emergenza, senza il
tempo per decidere, abdicando ad alcune regole o
controll i perché si è di fretta e le decisioni non possono
essere particolarmente lucide o lungimiranti. La pianifi-
cazione forestale e in particolare avere piani di
emergenza per quello che può succedere sono se-
condo me argini già molto buoni a eventuali distorsioni.

Prima dicevi che i nostri operai hanno dovuto esse-

re formati da altri che venivano da altri paesi,

perché non c'è questa conoscenza?

Perché è stata la prima volta che l'I tal ia è stata colpita
da questo genere di evento.
I l danno da vento è il danno più abbondante di gran
lunga nelle foreste europee. Noi siamo abituati a
pensare che possa essere il fuoco, invece il fuoco ri-
guarda solo i paesi affacciati sul Mediterraneo (Porto-
gallo, Spagna, Francia, I tal ia e Grecia). I l vento fa dieci
volte tanto quei danni: ogni anno le foreste in Europa
vengono colpite come circa otto volte Vaia, in termini di
danni da tempesta.
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Normalmente la traiettoria delle tempeste che arrivano
dall 'Atlantico si abbatte e interessa l'Europa centrale:
Svizzera, Austria, Germania, Inghilterra e Scandinavia.
In Svizzera, per esempio, ci sono state due grossissi-
me tempeste, una all 'inizio e una alla fine degli anni
Novanta. Addirittura Lothar, nel 1999, fece duecento-
cinquanta mil ioni di metri cubi di danno, che vuol dire
più di trenta volte Vaia in una sola tempesta. Questi
paesi, quindi, hanno avuto modo di sviluppare espe-
rienze nello sgombro di materiale, nel lavoro in sicu-
rezza, nelle tecniche innovative di rimboschimento, lì
dove serve, per accelerare il ritorno del bosco compati-
bi lmente con le dinamiche ecologiche.

Come Legambiente siamo sensibili al tema delle

aree interne e del ritorno delle persone a popolare

le aree più marginali del nostro paese. Pensi che la

gestione del bosco possa offrire delle opportunità

di ritorno nelle aree montane, sulle Alpi, ma anche

sugli Appennini?

La gestione del bosco è necessaria per due motivi: pre-
venire le minacce a cui la foresta è soggetta, e mante-
nere i benefici che a noi dà il bosco. Le foreste non ci
servono solo per produrre legno, hanno dei benefici,
per esempio per la protezione idrogeologica dalla ca-
duta massi. . . Sono però minacciate in questo mo-
mento, soprattutto dalla crisi cl imatica, quindi dall 'uomo
in modo indiretto. Aumentano le tempeste e gli incendi
che interessano le nostre foreste, quindi questi benefici
sono messi in pericolo e in discussione.
Gestire la foresta vuol dire inizialmente questo: cono-
scerla, conoscere come funziona e sapere cosa voglia-
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mo da lei, sapere qual è la sua vocazione nei confronti
del nostro bene (del bene comune, non del bene pri-
vato di qualcuno, ma di tutti) e capire se è necessario
indirizzarla. Metterla intanto a riparo da queste mi-
nacce, aumentare la sua resistenza o resil ienza agli
incendi e agli schianti, garantire che continui a pro-
teggerci dai massi, che ci sia una riproduzione conti-
nua.
Ciò si può sposare con il fatto che abbiamo una do-
manda di legno e di material i dalla foresta. Sappiamo
da dove arriva il legno che abbiamo in casa? Sappiamo
se è stato prelevato in modo da garantire i l prosegui-
mento e magari la riproduzione della foresta? Questo è
un altro modo di intendere la gestione, quindi presa di
responsabil ità e poi cura che sposi la nostra richiesta di
legno con il buon funzionamento della foresta. Tutto
questo si fa con un piano, avendo le idee molto chiare.
Un po' come per altre dimensioni del nostro rapporto
con il territorio, la pianificazione è sempre la chiave (ad
esempio per prevenire i l rischio idrogeologico di alluvio-
ne). Dobbiamo sapere intanto a quali rischi andiamo
incontro e cosa fare per raggiungere un relativo benes-
sere. Ci sono anche foreste vocate per conservare la
biodiversità, per conservare quell 'anfibio, quel gallo ce-
drone, quell 'insetto, in quei casi si può decidere di aste-
nersi dall 'intervenire.
In molte foreste ital iane invece ci stiamo astenendo
dall 'intervenire non per una decisione responsabile, ma
perché le aree interne si sono spopolate, non ci sono
più persone che abitano e che presidiano la montagna
o che hanno un interesse o una passione nei confronti
del bosco e del legno. Non sappiamo le conseguenze
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di questo non intervenire, possono essere positive o
negative. Ma la realtà è che ci siamo ritirati , abbiamo ri-
nunciato a prevederle e questo significa abbandono.
Bisogna ritornare ad avere un rapporto con il bosco. La
scelta della singola gestione più o meno intensa si fa
caso per caso.

Come si dovrebbe gestire, invece, il verde in città?

La città è un mondo completamente diverso per gli
alberi. Non è il loro ambiente, è un posto che abbiamo
creato a nostro uso, dove ogni elemento ha una funzio-
ne molto specifica. Stranamente gli alberi, finora, sono
un po' sfuggiti a questa progettazione. L'unica funzione
loro assegnata è stata quella estetica, di bellezza, di ri-
creare una specie di rapporto col verde, ma in realtà l i
abbiamo spesso relegati agli angoli più sfortunati delle
nostre città, dove non sapevamo cosa altro fare (a
parte i parchi cittadini). Dove non sapevamo cosa fare,
abbiamo detto: “Mettiamo qualche albero”. Ancora
adesso, quando si parla di piantare alberi per aiutare il
cl ima o contro l 'inquinamento c'è un po' questa ricerca
di un posto residuo dove non c'è niente.
Questa è poco previdente come strategia, perché in
città gli alberi possono agire direttamente contro le
conseguenze della crisi cl imatica: rinfrescano quando
la temperatura è troppo alta; assorbono le piogge
quando sono troppo intense; prendono su di sé una
parte degli inquinanti della città e del particolato (non
tutto chiaramente, non sono sostitutivi delle misure di
buona politica ambientale o mobil ità sostenibi le).
Metterl i nelle condizioni di dare questo contributo è la
cosa più intel l igente che si possa fare. Scegliere quindi



118

le specie giuste, cercare i luoghi migl iori , non quell i re-
siduali , e prendersene cura, perché è un ecosistema
non naturale, dove gli alberi vivono molto meno che
non nella foresta. Potrebbero infatti anche subire degli
stress, i l che a volte è inevitabile, e quando questo
succede bisogna tenerl i sotto control lo, capire se
stanno diventando inefficaci o addirittura pericolosi, co-
me può essere alle volte. Pensiamo che gli alberi siano
immobil i , immutabil i nel tempo e debbano essere
sempre così, invece loro cambiano. Come noi nascono,
crescono, muoiono e invecchiano (in città molto in
fretta) quindi è anche giusto che vengano sostituiti
quando questo accade. L'importante è essere sicuri
che vengano sostituiti : non fermiamoci al fatto di vede-
re che si taglia un albero in città, andiamo a chiedere
perché, chiediamo conto. Può essere che si stia sosti-
tuendo perché l'albero è pericoloso o malato (ci sono
dei professionisti che lo devono accertare); può essere
che invece si stia aprendo un nuovo spazio per le auto-
mobil i , cosa di cui probabilmente non abbiamo invece
bisogno. Dipende di caso in caso.
L’ideale sarebbe che l'amministrazione stabil isse un
rapporto con i cittadini e l i rendesse partecipi di queste
scelte. Ci sono alcune città in Europa dove la progetta-
zione del verde è partecipata dal basso. Se questo non
avviene, è giusto che i cittadini lo chiedano, partecipi-
no, si facciano voce attiva e chiedano conto di determi-
nate scelte. Questa cosa ha senz'altro un ruolo, perché
molte città (anche il Governo nazionale) stanno
spingendo parecchio sull 'aumento del verde in città.
Questa nuova epoca di rinascimento degli alberi non si
deve limitare a piantare. Bisogna che un'amministrazio-



119

ne seria si impegni anche nel prendersene cura, nel
conoscerl i , nel monitorarl i , nel sostituirl i quando serve:
quello è la cifra di un buon rapporto con il verde urba-
no.

Come si dovrebbe procedere nella cura del verde

urbano?

Ci sono diverse fasi. La prima è sicuramente quella di
conoscere. Sembra banale, ma ci sono molte città ita-
l iane che non hanno un catasto del verde o che ce
l'hanno magari molto vecchio, quindi non più
aggiornato o non particolarmente dettagliato. Ce ne so-
no altre che invece hanno non solo un catasto, ma un
webgis, un sistema informatico online dove tutti i citta-
dini possono andare a cercare e avere le informazioni
sui singoli alberi della città: di che specie sono, che di-
mensioni hanno, se hanno avuto dei problemi. Co-
minciano a esserci anche strumenti per sapere qual è i l
beneficio di quell 'albero: di quanti gradi abbassa la
temperatura, quanta polvere sotti le ha assorbito nel
corso della sua vita o quanto carbonio sta seque-
strando. Questo è molto uti le. Esistono anche strumenti
di partecipazione, di citizen science, del le app che
permettono ai cittadini di aiutare l 'amministrazione a
creare questo strumento di conoscenza geotaggando
gli alberi.
I l secondo passo è avere un piano e un regolamento:
quindi anche qui ci vuole la pianificazione, cioè un pia-
no del verde che dica cosa facciamo del verde, come lo
aumentiamo, dove. I l piano deve essere in sintonia con
gli altri strumenti di pianificazione urbanistica, per evita-
re confl itti . Serve anche un regolamento che indichi ai
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privati come gestire al meglio i l loro verde o che regoli
le compensazioni delle ditte o dei costruttori che creano
nuove urbanizzazioni (la città di Torino ha un buon re-
golamento da questo punto di vista: ogni nuova costru-
zione deve essere abbinata a una certa
compensazione in termini di alberi da piantare o di
versamento al Comune per farl i piantare).

Vedi delle prospettive di cambiamento per una mi-

gliore gestione del nostro territorio, per le foreste e

per il verde urbano?

Vedo delle opportunità. Per quanto riguarda le foreste
per esempio la nuova legge forestale nazionale spinge
molto sulla necessità di pianificare, di fare piani come
unica garanzia, anche se non sufficiente, ma necessa-
ria, di una gestione sostenibi le del patrimonio forestale.
Allo stesso modo i finanziamenti attualmente disponibi l i
per le città che vogliono aumentare il loro verde sono in
parte legati al l 'esistenza e alla realizzazione di piani o
progetti .
Secondo me, però, dal punto di vista culturale è neces-
sario cambiare. Credo che avere un rapporto basato
sulla netta separazione tra la sfera umana e la sfera
cosiddetta naturale non ci aiuti , perché non ci fa vedere
i legami che esistono (che noi lo vogliamo o no, che noi
lo sappiamo o no) tra noi e i l bosco per esempio, tra noi
e gli ecosistemi. Tutte quelle influenze reciproche, cioè,
che possono essere positive o negative e quindi devo-
no essere conosciute e indirizzate. Culturalmente, è
necessario recuperare una consapevolezza di queste
relazioni, di questi rapporti , del fatto che noi siamo
parte degli ecosistemi, siamo legati al le loro sorti . Que-
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sto a livello planetario, ma anche a livello locale, in una
città. I l fatto di trovarsi in un bosco e pensare che sia
un capolavoro della natura dove l'uomo non ha mai
messo piede e magari l ì invece si fa gestione forestale
buona da cento anni, dimostra che non sappiamo
leggere i segni. Appunto: l 'uomo non sempre è
distruttore. Io penso che recuperare questa cultura nei
ragazzi, nelle persone e nelle associazioni come Le-
gambiente sia i l seme anche per una pianificazione e
una gestione più sostenibi le.
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Le Vall i del Natisone, con la loro splendida natura rigo-
gl iosa e variegata, racchiudono opportunità e
contraddizioni. In queste zone, c'è spesso l'abitudine di
fare riferimento a tempi passati, riferendosi a prima de-
gli anni Settanta, tempi in cui, secondo alcuni le Vall i
erano “pulite”, cioè i prati erano presenti dove ora ci so-
no i boschi.

Di quel tempo, rimangono le foto in bianco e nero e a
colori. L'economia di questo territorio era prevalente-
mente agricola, perciò in quel periodo il territorio veniva

I l prato e il bosco nelle Valli del Natisone, tra
abbandono e opportunità
di Antonio De Toni

Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone

Un covone nei prati di Stregna
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uti l izzato principalmente per i l sostentamento umano.
Dal territorio si ricavavano tutti quei beni material i , al i-
mentari e derivati che servivano alla commercializza-
zione ed erano uti l i per la sopravvivenza della
popolazione delle Vall i del Natisone.
Come in quasi tutte le Alpi, negli anni del boom econo-
mico, anche qui è iniziato l 'abbandono della montagna
per un'economia a respiro corto e industrial izzata. La
ricerca di insediamenti produttivi legati al l 'industria e a
un certo tipo di artigianato ha portato all 'abbandono
della montagna, con la conseguenza dell 'arrivo del bo-
sco, che si è reimpadronito del territorio modificando il
paesaggio. Oggi i l territorio appare molto bello per chi
viene da fuori, ricco di alberi, di boschi e di verde, salu-
bre. Ma questo ha modificato sostanzialmente il pae-
saggio del passato e la popolazione fatica ad abituarsi.

La comunità partecipa alla realizzazione di un covone a Stregna
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I punti di forza, però, sono molteplici. Nelle Vall i del
Natisone si registrano delle zone a PM10 zero. Gli ami-
ci della terapia forestale lo stanno ribadendo da
parecchio tempo: qui non ci sono gli effetti dello smog
delle città. Questo è un aspetto positivo, che richiama i
visitatori attenti al la salute e al benessere. Potrebbe
avere benefici per esempio per le persone asmatiche e
altri soggetti a rischio.

Un altro punto di forza è il fatto che, essendo questo un
territorio poco abitato, è possibi le effettuare pas-
seggiate e gite escursionistiche in mountain bike. Si
possono percorrere oltre 200 km di piste forestali , di
strade interpoderali e di sentieri ben gestiti dalle orga-

Prati nelle Vall i del Natisone
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nizzazioni alpinistiche locali , quali la sezione Vall i del
Natisone del CAI (Club Alpino I tal iano) e anche la se-
zione locale della Planinska družina. Importante è
anche il contributo di altri gruppi di volontari, che si
occupano del mantenimento e della fruibi l ità del nostro
territorio per un turismo lento, dedicato a chi apprezza
la natura.
Si registra, soprattutto in questo periodo, un bisogno
crescente di questo tipo di turismo.
A ciò si lega un altro elemento importante, tipico del no-
stro territorio, quello gastronomico, che ricava anche
dal bosco e dai suoi elementi importanti ingredienti .
Un elemento che caratterizza questo territorio è sicura-
mente quello culturale, caratterizzato dalla vicinanza
del confine con la Slovenia. I l mantenimento delle tradi-
zioni si concretizza nello SMO (Slovenski Multimedialni
Muzej), i l museo multimediale della minoranza slovena,
dove si trovano le peculiarità del territorio in forma mo-
derna tramite videoinstallazioni.
Le Vall i sono luoghi con grandissima biodiversità, a
bassa intensità abitativa, puliti , con buona aria e sentie-
ri facilmente fruibi l i e con caratteristiche naturali ed ele-
menti architettonici di notevole interesse. Cito solo a
titolo esemplificativo il Cammino delle 44 Chiesette e i
sentieri della Grande Guerra, che fanno da cornice
all 'ambiente montano legato al bosco e alla natura di
questo territorio di confine.

Si aprono oggi diverse opportunità per una nuova

forma di gestione, dopo decenni di abbandono. Fi-
no a qualche anno fa, questo territorio era considerato
diffici le, in salita, oppure, come insediamento di attività
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produttive (quindi di zona industriale) che hanno dimo-
strato tutto i l loro l imite. L'abbiamo anche visto come
territorio che era conteso da un punto di vista delle
servitù mil itari .
Oggi tutto questo è cambiato. È cambiato un para-
digma e la pandemia ce lo sta dimostrando quotidiana-
mente. Questo territorio, insieme ad altri della nostra
regione, offre nuove opportunità di gestione e un'agri-
coltura basata su questo.
Ci sono giovani che stanno ritornando e si stanno dedi-
cando a un'agricoltura di qualità e biologica, molto
attenta al territorio. Altri si dedicano all 'offerta gastrono-
mica e alla ricettività turistica, in edifici ristrutturati che
mantengono la tradizione architettonica del legno e
della pietra delle Vall i del Natisone.
Un simbolo di questa rinascita sono le cascate di Kot:
fino a qualche tempo erano considerate qualcosa di
normale e marginale, oggi stanno rivestendo
un'importanza fondamentale. Tra poco vedremo as-
surgere a notorietà anche la Grotta di San Giovanni
d'Antro, che avrà sicuramente un'ulteriore occasione di
sviluppo nel 2021.
La Pro Loco Nediške Doline-Vall i del Natisone gestisce,
per conto di Promoturismo FVG e in collaborazione con
il Comune di San Pietro, l 'ufficio turistico Vall i del Nati-
sone. Per rimanere informati su quello che succede
nelle Vall i del Natisone, c'è i l sito nediskedoline. it o
vall idelnatisone.eu in cui sono raccolti i programmi di
tutte le associazioni ed enti privati che sviluppano in
senso turistico e di fruibi l ità i l territorio. La stessa Pro
Loco organizza eventi, passeggiate, cammini, trekking,
escursioni, accompagnamenti nei luoghi della produ-
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Giovanni Coren, esperto del bosco e degli usi del legno, racconta

le trasformazioni che hanno attraversato le Vall i del Natisone negli

ultimi decenni: dall 'abbandono dei prati e dei pascoli al l 'avanzare

del bosco. In questo ambiente, Coren ricorda l'importanza di cura-

re gli antichi castagni, testimoni del passato, e di cercare un nuovo

equil ibrio tra uomo e natura.

Intervista a Giovanni Coren

https://youtu.be/tAheV3-W7_A

zione tipica delle Vall i del Natisone, come i gubanifici , le
aziende agricole, i ristoranti, le trattorie. Stiamo, inoltre,
avviando un’organizzazione in rete tra le Vall i del Nati-
sone e le Vall i del Torre, per una maggiore sinergia tra
territori simil i , da promuovere assieme.
Per iscriversi al la newsletter scrivere a: segreteria@ne-
diskedoline. it.
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Uno studio nazionale condotto da CNR e CAI appro-
fondisce la pratica e le prospettive della terapia foresta-
le, che sempre più studiosi fanno rientrare fra i servizi
ecosistemici resi da boschi e foreste all ’uomo.
In I tal ia, i l primo lavoro che ha adottato questo
approccio è riportato nel volume dal titolo Terapia fore-
stale, pubblicato nel 2020 da Consigl io Nazionale delle
Ricerche e Club Alpino I tal iano, in collaborazione con il
CERFIT (Centro Regionale di Riferimento in Fitoterapia
presso l’ospedale Careggi a Firenze). Lo studio esami-
na il ruolo delle foreste come “barriere” rispetto al
diffondersi di epidemie e pandemie di origine zoonoti-
ca, fino a investigarne alcuni effetti benefici sul la salute
dell ’uomo. Lo studio è interessante anche per chi diffida
istintivamente di questi argomenti perché consente di
scoprire – ad esempio – cosa sono i terpeni o qual è la
differenza fra un “bagno di foresta” e una “terapia fore-
stale”.
I terpeni, questi sconosciuti

Le piante e il suolo forestale emettono in atmosfera
alcuni composti organici volati l i biogenici (COV), tra cui i
terpeni. Noti anche come isoprenoidi, sono il più
grande gruppo di COV, con almeno 20.000 molecole
aromatiche emesse principalmente dalle chiome degli
alberi e in particolare dalle foglie, ma in realtà da tutti
gl i organi e tessuti vegetali e persino dal suolo.
Foglie, fiori e frutti , l i ri lasciano direttamente in atmo-

Terapia forestale, quando il benessere è
verde
a cura del Club Alpino Italiano
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sfera, mentre radici, legno e corteccia li l iberano nel
terreno, dal quale si volati l izzano in tempi più lunghi.
Tra i terpeni più noti residenti nell ’atmosfera forestale si
contano i monoterpeni alfa-pinene e limonene, emessi
da molte piante e soprattutto dalle conifere (con il Pino
silvestre probabilmente l’albero più efficiente), e molti
altri prodotti in abbondanza – in montagna – dal faggio,
e nei boschi mediterranei per esempio del leccio. Que-
sti monoterpeni rappresentano anche i componenti ba-
se degli ol i essenziali ampiamente uti l izzati anche a
casa in aromaterapia ed estratti a scopi commerciali sia
da foglie che, tra altri material i vegetali , da bucce di
agrumi.
Sempre più studi, tra cui specificamente quell i del
CERFIT, attribuiscono ad alcuni monoterpeni, primi tra
tutti proprio alfa-pinene e limonene, attività ansiol itiche,
di migl ioramento dell ’umore e della qualità del sonno e
di riduzione del dolore, proprietà anti-infiammatorie e
antiossidanti, regolatorie del sistema metabolico e di
protezione cardio-vascolare, potenziamento le difese
immunitarie e perfino, soprattutto nel caso dell ’alfa-pi-
nene, proprietà anti-cancro.
Le proprietà di questi composti – oli essenziali che
fanno della foresta una vera e propria dispensatrice di
aromaterapia naturale – contribuiscono in modo decisi-
vo alla funzionalità della terapia forestale, cui è dedi-
cata la maggior parte del rapporto del CNR e CAI .
Ma che cos’è la terapia forestale?

I l “bagno di foresta” è la traduzione dall ’ inglese forest
bathing e dal giapponese Shinrin-Yoku, e prevede brevi
camminate e semplici attività ri lassanti, con o senza
guida. La “terapia forestale” invece è più strutturata e
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comprende itinerari guidati presso siti specifici e lo
svolgimento di precise attività, quali camminata consa-
pevole, meditazione, esercizi del respiro, yoga, esercizi
o semplici attività manuali . Spesso è organizzata in
programmi a lungo termine con sessioni ripetute in fo-
resta e dirette a specifici gruppi di persone ed è
condotta da professionisti secondo protocoll i strutturati ,
in stretta collaborazione con operatori sanitari. In alcu-
ni Paesi asiatici , come Giappone, Corea del Sud, Tai-
wan e Cina, le pratiche di bagno di foresta e terapia
forestale sono da tempo diffuse e previste dal sistema
sanitario come terapie mediche preventive con “pre-
scrizioni verdi”.
La terapia forestale, in particolare, può essere praticata
sia in via preventiva (per soggetti sani) che curativa
(per soggetti affetti da specifiche patologie), e i relativi
esiti cl inici devono essere sostenuti – come per
qualsiasi terapia – da evidenze statistiche su campioni
di sufficiente numerosità e secondo metodologie
comprovate dalla comunità scientifica. Soltanto dopo
aver dimostrato tali evidenze, separatamente per
qualsiasi sito e percorso candidato, è possibi le parlare
di terapia forestale.
«L’aspetto più importante del nostro studio è costituito
dal fatto che attraverso sperimentazioni sul campo e
verifiche scientifiche abbiamo cercato di dare un inqua-
dramento rigoroso alla materia, anche grazie alla colla-
borazione del CERFIT», spiega Francesco Meneguzzo,
dell ’ Istituto per la BioEconomia del CNR e Referente
tecnico nazionale del Comitato Scientifico Centrale del
CAI .
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I l mondo scientifico ci ha messo molto tempo prima di
affermare che l'uomo ha modificato il cl ima del pianeta
e che il contributo dei gas serra di origine antropica è
stato la causa dominante del riscaldamento, almeno
dalla metà del XX secolo. Negli anni Novanta non era
scontato che si arrivasse a questa conclusione. Gli
scienziati hanno raggiunto questo accordo solo dopo
decadi di ricerca e di migl ioramenti di dati e di modell i .
Le evidenze si sono sommate, fino a dare una visione
consolidata. L'uomo sta influenzando il cl ima globale e,
quindi, può agire per gestire l 'inevitabile ed evitare
l 'ingestibi le. Eppure si tarda a intervenire e l'attuale
pandemia sembra mettere in secondo piano l'urgenza
della crisi cl imatica.

Che fine ha fatto l'emergenza climatica?
intervista a Filippo Giorgi1

1 Fil ippo Giorgi, fisico del cl ima, direttore della Sezione Fisica della

Terra presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Sa-

lam” di Trieste. Autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste scientifi-

che internazionali , Giorgi e' uno dei maggiori esperti sul la

modell istica del cl ima e su tematiche attenenti ai cambiamenti cl i-

matici. Nel 2007 Giorgi faceva parte - unico scienziato ital iano -

dell 'organo esecutivo del Comitato intergovernativo sui Cambia-

mento Climatici (IPCC) dell 'ONU, quando, con Al Gore, ha ottenu-

to i l Premio Nobel per la Pace.
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Professor Giorgi, perché è importante parlare di cli-

ma?

Nessuno sa come sarà la vita dopo di questa pande-
mia, in realtà speriamo possa essere anche migliore.
Purtroppo negli ultimi mesi i l cl ima non è tornato alla
normalità, anche se si parla quasi solo di Coronavirus.
La crisi cl imatica è piu' attuale che mai. Basti pensare
che gli anni 2019-2020 sono stati fra i più caldi da
quando si prendono misure, e hanno visto una serie di
eventi veramente epocali : le ondate di calore che
hanno causato gli incendi in Australia e la fusione dei
ghiacci della Groenlandia con una velocità mai vista
prima, le alluvioni, la più intensa stagione di uragani
nell 'Atlantico. Negli anni recenti ci sono state tanti
eventi molto ri levanti, anche in I tal ia: nel 2018 c'è stata
la tempesta Vaia, nel 2019 l'inondazione di Venezia,
che è stata chiamata acqua alta, ma io onestamente le
darei i l nome appropriato di “inondazione”, altri eventi
come la fusione dei ghiacci delle Alpi, che un recente
studio a cui ho partecipato mostra come, dal 69 al 92%,
siano a rischio di scomparsa entro la fine del secolo.

L'unica cosa positiva emersa durante il lockdown del
2020 è che l'ambiente ha vissuto un periodo d'oro:
l 'inquinamento dell 'aria è quasi scomparso anche in zo-
ne normalmente molto inquinate come la Pianura Pa-
dana, le emissioni di gas serra sono diminuite (perché
nessuno si muoveva più in auto e tutte le industrie era-
no ferme), le acque erano molto più pulite di quanto lo
fossero state nelle ultime decadi (addirittura erano
limpide le acque di Venezia e di tutte le coste ital iane),
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etc. È paradossale che l'ambiente stesse così bene in
un momento in cui invece la società umana era in gi-
nocchio. Questo ci dice che c'è qualcosa che non va,
perché ormai la nostra società è così disconnessa
dall 'ambiente che non si riesce a stare bene contempo-
raneamente. Insomma bisogna veramente cambiare le
cose, in modo che si possa vedere l'Himalaya dalle
pianure dell 'India non solo quando c'è una pandemia,
ma sempre, e questo è certamente possibi le. Speriamo
che, appunto, dopo questa pandemia, si possa ripartire
con un approccio più sostenibi le che salvaguardi
l 'ambiente senza che ci sia una crisi di mezzo.

Come sarebbe possibile questo cambiamento? E

soprattutto, questa crisi ci insegna che bisogne-

rebbe ascoltare gli scienziati, però voi scienziati del

clima non siete stati affatto ascoltati o siete stati

ascoltati molto poco. Che cosa potremmo imparare

da questa situazione?

Secondo me ci sono tante cose che possiamo impara-
re, considerando le dovute differenze di scale tempora-
l i : la crisi da Coronavirus si è evoluta nel giro di qualche
mese, la crisi cl imatica continuerà a evolversi nel giro
dei prossimi venti, trenta, quarant'anni.
All 'inizio della pandemia, i l messaggio della sua gravità
ha faticato a entrare nella nostra quotidianità. Questa
comunicazione da parte della scienza della gravità
della situazione non era arrivata in maniera molto
tempestiva, per cui la crisi ha trovato un sistema sani-
tario e anche un sistema sociale completamente impre-
parati. Questo è lo stesso rischio che corriamo nel caso
del cambiamenti cl imatici.
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L'urgenza dell 'azione sottol ineata dalla scienza è
fondamentale. Se si agisce ora, si potranno evitare mi-
sure drastiche dopo, mentre la crisi esplode.
Un altro elemento molto importante che accomuna la
crisi cl imatica alla crisi da Covid-19 sta nella parola
pandemia: entrambe le crisi infatti hanno dimensione
globale. E quando un fenomeno è globale, la risposta
deve essere coesa e condivisa da tutti al lo stesso mo-
do. Se ogni Paese ha una politica diversa, come
purtroppo succede anche nel caso dei cambiamenti cl i-
matici, non se ne esce con la velocità e l'efficienza con
cui si potrebbe lavorando nella stessa direzione.
Nel caso della crisi cl imatica ogni Paese ha interessi di-
versi, percezioni diverse del problema. Questa è una
lezione molto importante da imparare: occorre una ri-
sposta molto coordinata a livello globale, ma anche ba-
sata sull 'impegno personale.
Non voglio spaventare la gente ancora di più di quanto
sia spaventata. Lo sono anche io, ma è inuti le na-
scondersi: se le cose continueranno così, nelle prossi-
me decadi andremo di fronte a un clima sempre più
osti le e un ambiente sempre più degradato.

Rispetto al cambiamento climatico il problema è

che molti dicono che non è vero che è causato

dall'uomo e quindi, essendo cause naturali, noi non

possiamo fare niente. Ci dici che cosa sostiene la

comunità scientifica e a quale accordo è arrivata?

Ormai la comunità scientifica è sostanzialmente
concorde nell 'attribuire la maggior parte dei cambia-
menti cl imatici che osserviamo alle attività umane, cioè
alle emissioni dei cosiddetti gas a effetto serra, come
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l'anidride carbonica prodotta dall 'uso di combustibi l i
fossil i (petrol io, carbone e gas naturale) e i l metano de-
rivante per lo più dagli al levamenti intensivi. Nella co-
munità scientifica non si discute neanche più questo
aspetto del problema, la vera discussione è cosa fare
per prevenire che (come nel caso della pandemia) la
crisi sfugga di mano.
Uno dei problemi con la pandemia è che i sistemi sani-
tari non erano preparati al l 'onda d'urto sanitaria. Lo
stesso accade con i cambiamenti cl imatici: la società
non potrà assorbire tutte le conseguenze del riscalda-
mento globale, come l'aumento di eventi catastrofici ,
l ' innalzamento del l ivel lo del mare, la fusione dei
ghiacciai, l 'aumento della siccità. Dobbiamo proprio
agire adesso, prima che venga l'analogo dell '”ondata
dei contagi”, diciamo così, per non dover ricorrere a mi-
sure draconiane in seguito. Questo si può evitare que-
sto con un'adeguata opera di prevenzione.

Cosa si intende per hotspot climatico (che è un

termine, tra l'altro, che hai introdotto tu e che do-

vrebbe portare l'Italia a essere ancora più preoccu-

pata che altri paesi per la crisi climatica)? Perché in

alcuni luoghi del mondo il cambiamento climatico

ha una forza diversa, più dirompente?

Uno dei problemi più gravi riguardo al riscaldamento
globale e ai cambiamenti cl imatici associati a esso, è
che questi non saranno uniformi da tutte le parti del
globo. Alcune zone sono più sensibi l i di altre, per di-
versi motivi. In un articolo del 2006, ho chiamato que-
ste zone “hotspot”, o zone calde del riscaldamento
globale.
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La zona calda per eccellenza è l'Artico. Al momento,
quest'area si sta riscaldando a una velocità quasi tripla
rispetto alla media globale. I l globo si è riscaldato di po-
co più di 1°C nell 'ultimo secolo e le zone dell 'Artico si
sono riscaldate di 2,5 - 3° C. Lo scioglimento dei
ghiacci, associato al riscaldamento, innesca un proces-
so che noi chiamiamo di retroazione (feedback in ingle-
se), che tende ad amplificarlo. I l ghiaccio ha una
grande riflettività della luce solare e se fonde si l ibera la
superficie sottostante (che può essere acqua o suolo),
più scura, quindi tale da assorbire di più la luce solare,
facendo fondere ulteriormente il ghiaccio, l iberando
ulteriormente superficie più scura e così via. In questo
modo si innesca un processo che si autoalimenta.
Nell 'Artico è in corso un disastro completo: la copertura
dei ghiacci in estate è già dimezzata rispetto alla
normalità. I ghiacci della Groenlandia stanno fondendo
a una velocità che ogni anno cresce anche per l 'effetto
delle particelle di inquinamento che scuriscono il
ghiaccio (black carbon). Questo è un problema grave,
perché accelera poi l 'innalzamento del l ivel lo del mare.

Un'altra zona calda molto importante è il Mediterraneo,
che in base alle nostre osservazioni si sta riscaldando
più velocemente della media globale. Basti pensare
che il territorio ital iano, in media, negli ultimi cento anni
si è riscaldato di 2°C rispetto a 1°C della media globale.
Accade perché uno degli effetti del riscaldamento glo-
bale è spostare le perturbazioni verso i poli . In altre
parole, perturbazioni che normalmente porterebbero
pioggia in I tal ia si spostano verso nord. Piove di più
nell 'Europa centrale e meno da noi, quindi fa più caldo,
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ci sono meno nubi, c'è più insolazione e si crea un cli-
ma molto più secco e caldo di quello attuale.

Abbiamo realizzato uno studio per capire quale sarà a
fine secolo i l cl ima di diverse città ital iane. Per Trieste o
Udine la proiezione in uno scenario business as usual,
cioè se non si farà niente per arrestare la crisi cl imati-
ca, è che avrebbero un clima simile a quello che oggi
abbiamo in Sici l ia, cioè molto più caldo e secco. Città
come Napoli , Palermo e Roma avrebbero invece un cli-
ma praticamente semi-desertico, come in Nord Africa.
In altre parole, prendi tutta l 'I tal ia, la sposti mil le chilo-
metri più a Sud e più o meno avrai un'idea di quello che
sarà il cl ima futuro. Se il cl ima in molte zone d'I tal ia sa-
rà come il cl ima del Nord Africa, da dove i migranti di
adesso vengono, possiamo solo pensare a quali sa-
ranno in futuro le persone costrette ad andare via dalle
zone più desertificate per trovare climi migl iori . Gli
hotspot, specialmente se sono in zone povere e già di
per sé vulnerabil i , al imenteranno queste migrazioni di
massa di rifugiati cl imatici, cosa che molti pensano già
stia avvenendo. Questo ovviamente sarebbe un proble-
ma enorme, di cui noi potremmo essere vittime, non
quell i che accolgono, ma quell i che vorrebbero essere
accolti .

Che cosa si può fare per cambiare rotta?

Io sono assolutamente convinto che la pandemia po-
trebbe essere una grande occasione di rinascita,
perché è un tale punto di rottura rispetto al passato che
ci consente di cambiare. La domanda che uno si pone
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e quale normalità vogliamo effettivamente creare nel
nostro futuro?
I l nostro pianeta è sotto assedio, non solo per i cambia-
menti cl imatici, ma per tanti problemi ambientali , per
esempio, l 'inquinamento dell 'aria, che da uno studio re-
cente sappiamo causa la morte prematura dai cinque ai
sette mil ioni di persone all 'anno. Eppure, l 'inquina-
mento non viene chiamato pandemia, ma lo è, dati i
numeri astronomici di cui parl iamo. Poi c'è l 'inquina-
mento delle acque. C'è i l problema della ferti l i tà del
suolo e del suo uso: viene sfruttato troppo e quindi
perde ferti l i tà. C'è i l problema dell 'urbanizzazione
selvaggia, soprattutto nei paesi emergenti come le me-
galopoli urbane in Africa nel Sud-Est asiatico, ma
anche nei paesi industrial izzati. C'è un uso indiscrimi-
nato delle risorse, che però sono limitate.

Si può fare molto per cambiare le cose. Si può co-
minciare dall 'efficienza energetica e della riduzione de-
gli sprechi. Viviamo in una società degli sprechi.
Sprechiamo tutto (a parte i l tempo): l 'acqua, i l 30% del
cibo che viene prodotto, dal 60 al 65% dell 'energia che
viene prodotta. Sprecare energia significa aumentare le
emissioni perché l'80% di energia proviene ancora da
fonti fossil i . Aumentare l 'efficienza energetica è qualco-
sa che si può fare con misure anche semplici e con
l'impegno personale.

Bisogna poi passare dall 'uso dei combustibi l i fossil i al le
energie rinnovabil i , di cui io sono un grandissimo soste-
nitore. Questa riconversione energetica già si può fare,
non slo tecnologicamente ma anche economicamente:
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oggi è più conveniente o, quantomeno, altrettanto
conveniente costruire una centrale eolica o una centra-
le a energia solare piuttosto che una centrale a combu-
stibi l i fossil i . E mentre le centrali eoliche e solari
saranno sempre più economiche, perché migliora la
tecnologia, l 'uso di combustibi l i fossil i costerà sempre
di più, perché aumenterà il costo di estrazione del pe-
trol io o del carbone.

Un altro aspetto su cui puntare è l'economia a chilome-
tro zero: è molto importante per l 'I tal ia, che può valo-
rizzare la sua agricoltura, quello che noi abbiamo,
l 'artigianato e le piccole imprese. Bisogna quindi
incentivare il chi lometro zero, per esempio seguendo le
stagioni con quello che si mangia. In fin dei conti, non è
un grande cambiamento, dal punto di vista della nostra
vita.

Inoltre i l mondo sta andando in una direzione molto pe-
ricolosa nella disparità tra i ricchi e poveri. I l 50% della
ricchezza mondiale è nelle mani dell '1% della popola-
zione: questa è una cosa assurda, non solo dal punto
di vista etico, ma anche ecosistemico. In qualsiasi eco-
sistema, se c'è una popolazione molto numerosa che
vive nella povertà e quindi è molto vulnerabile, i l siste-
ma sarà più vulnerabile. Se tutto è nelle mani di uno e
a quell 'individuo succede qualcosa, crolla tutto. Invece
quando le risorse sono condivise, sono in qualche mo-
do decentrate, i l sistema, come la natura ci insegna,
sopravvive molto meglio perché può adattarsi meglio
alle crisi . Una distribuzione più equa delle risorse pro-
prio dal punto di vista ecosistemico ci darebbe un siste-
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ma sociale molto più resil iente alle crisi . Riassumendo,
è importante puntare su tre punti: energie rinnovabil i ed
efficienza energetica; chilometro zero ed economia
circolare, quindi riuso e riciclo delle risorse e, molto
importante, una maggiore equità sociale.

L'Italia, tra i paesi industrializzati, è uno di quelli

che spende meno per educazione, ricerca e svi-

luppo, settori che sono tradizionalmente tra i primi

a essere tagliati nel caso di riduzione di disponibili-

tà finanziarie...

Spero che tutti quanti si rendano conto di quanto sia
importante l 'educazione e la scienza, non perché si
scoprono i buchi neri o le onde gravitazionali , ma
perché la scienza veramente aiuta la vita di tutti i giorni.
È la scienza che ci aiuta a capire come il virus si tra-
smette, qual è la velocità, cosa fare o cosa non fare per
rispondere alla crisi . Da anni la scienza ci dice quali so-
no i pericoli legati a tante crisi ambientali nel mondo
(cambiamenti cl imatici, inquinamento, . . . ).
In I tal ia poi c'è una situazione abbastanza particolare.
Fra i paesi industrial izzati, l 'I tal ia è uno di quell i in cui
per la ricerca si spende meno in termini di percentuale
del PIL e non solo questo, ogni volta che c'è una crisi,
una qualsiasi cosa per cui bisogna tagliare da qualche
parte, uno dei primi settori a subire tagli è la ricerca
(con cui intendo anche la scuola). Eppure il sistema
scolastico e universitario ital iano è ancora tra i migl iori
al mondo, però si sta deteriorando, perché in I tal ia si
pensa che si può vivere anche senza scienza e cultura.
In altri paesi c'è un rispetto e una fiducia molto maggio-
re nella ricerca e nella scienza.
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L'I tal ia potrebbe essere all 'avanguardia in tanti campi
(come l'Hi-Tech, la ricerca digitale, la ricerca in campo
ambientale . . . ). Una Sil icon Valley ci potrebbe essere
anche in I tal ia, perché le capacità ci sono, ma non c'è
la volontà politica. I l sistema è strutturalmente molto
debole, ma ci sono delle eccellenze e queste
eccellenze lo tengono a galla, fanno sì che si riesca ad
andare avanti e in alcuni campi (purtroppo non in tutti)
si riesca ancora a essere tra i migl iori al mondo.
Occorre però una riforma strutturale che rafforzi i l siste-
ma educativo e scientifico I tal iano.
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