
Abbiamo dedicato l'evento in 
preparazione di Terra Madre (Torino, 
22 – 26 settembre 2022) allo sguardo 
sugli ecosistemi e, nella fattispecie, 
al  grande tema delle terre alte. Per 
due giorni il quartiere di San Martino 
a Trento è stato lo scenario di decine 
di iniziative, mercati della terra, 
laboratori, degustazioni, libri, world 
cafè, musica dal vivo e due momenti di 
approfondimento: il primo incardinato 
sulle nuove geografie e l'idea di un 

forum permanente delle terre alte, il 
secondo al confronto sulla proposta 
di “Un green deal per le foreste 
Dolomitiche”.  

Potrebbe sembrare fuori luogo 
parlare di nuove geografie, di 
ecosistemi e di Vaia mentre una 
guerra  che ha già esiti globali devasta 
una parte dell'Europa. Ma non è 
così. In primo luogo perché in un 
contesto complesso sarebbe un grave 
errore affrontare le crisi climatiche, 
sanitarie, alimentari e belliche come 
vicende separate. Ne abbiamo parlato 
nell'ultima edizione di Terra Madre, più 
di milleduecento occasioni d'incontro 
realizzate in remoto che ci hanno 
aiutato a comprendere il tempo in cui 

viviamo e a riflettere se gli strumenti 
interpretativi con i quali abbiamo letto 
il pianeta sono ancora validi o non 
servano nuovi pensieri.

Uno di questi è certamente quello 
di pensare per ecosistemi, per   
comprendere le interdipendenze 
ma anche le nuove sfide. Sono 
queste le “nuove geografie”, che non 
rispondono più ai vecchi stati-nazione 
bensì alla finanza globale, ai corridoi 
transnazionali, alle piattaforme 
a-geografiche che invadono le nostre 
esistenze.

Molto spesso pensiamo che queste 
cose siano lontane e sfiorino appena 
le nostre piccole esistenze, ma se ci 
pensiamo bene ciascuno di noi si trova 
giornalmente a dover fare i conti con 
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la gestione dei propri risparmi, 
oppure con la delocalizzazione di 
imprese sempre più virtuali, con 
acquisti on-line o ancora con la 
realizzazione di infrastrutture 
sovranazionali ma che impattano 
con i luoghi dove abitiamo e 
che spesso vengono assunte 
non si sa bene da chi. La guerra 
in Ucraina, inoltre, è entrata 
nelle nostre case non solo con 
le tragiche immagini di morte 
e devastazione ma anche con 
l'impennata dei prezzi energetici 
e delle materie prime che ha fatto 
tornare l'inflazione a doppia cifra.

Per non parlare del nostro 
habitat, l'ambiente. La crisi 
climatica, la fusione dei ghiacciai, 
la mancanza d'acqua, la siccità 
delle campagne, gli eventi 
estremi … ci testimoniano di una 
natura che si ribella al delirio di 
un genere umano che non sa più 
darsi limiti. La tragedia che si è 
consumata a luglio sul ghiacciaio 
della Marmolada, la devastazione 
delle foreste dolomitiche 
causata nell'ottobre del 2018 dal 
ciclone Vaia, il rinsecchimento 
dei nostri boschi prodotto del 
bostrico tipografo (che di Vaia 
è la conseguenza e che avrà un 
impatto analogo) non sono che 
le prime avvisaglie di ciò a cui 
andremo incontro.

E proprio per questo come Slow 
Food regionale abbiamo contri-
buito all'elaborazione di un per-
corso articolato per la rinascita 
del patrimonio forestale e della 
montagna, sul quale aprire un 
largo confronto in tutta la regio-
ne dolomitica.

Ecco perché un movimento che 
si occupa del cibo (buono, puli-
to, giusto e per tutti) come Slow 
Food deve dar senso all'impegno 
di migliaia di persone impegnate 
nei presidi, nelle comunità, nelle 
campagne,  nelle mense e nelle 
osterie ma anche nelle scuole e 
nei luoghi formativi, indicando 
l'urgenza di un cambiamento ra-
dicale di un modello di sviluppo 
che si è dimostrato insostenibile.

In questo il cibo diviene uno 
straordinario caleidoscopio 
per leggere e comprendere il 
nostro tempo. Nella tre giorni 
in Trentino sulle Terre Alte 
abbiamo ragionato di come le 
crisi impattano sugli ecosistemi 
e su come cercare nel breve 
di attenuarne gli effetti e in 
prospettiva di invertire la rotta. 
Continueremo a farlo ogni giorno 
qui, fra le nostre valli e, attraverso 
le innumerevoli attività che 
la chiocciolina svolge in ogni 
angolo del pianeta, nella nostra 
Terra Madre.
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Vaia è stata una catastrofe climatica 
di enorme portata: non si era mai 
visto un uragano di tale potenza 
nelle Terre Alte. Vaia ha causato 
con il suo passaggio non solo la 

visibile distruzione di un ecosistema 
fragilissimo come quello dei boschi 
e delle foreste di quota, ma anche 
un lutto sia tra le popolazioni che 
vivono costantemente a contatto con 
quel territorio sia tra i turisti abituati 

da decenni a vedere un certo tipo di 
paesaggio (spesso da cartolina) e che 
sono stati dapprima nell’inverno 2018 
poi nell’estate 2019 a contatto con un 
ambiente quasi extraterrestre. 

I profili delle montagne con scheletri 
lignei o alberi solitari orfani di tutti 
gli altri compagni di vita, le coste 
segnate da macchie di vuoto e da 
cataste di legna abbattuta e ancora 
da sistemare, i sentieri impraticabili, 
le strade cancellate, i torrenti deviati… 
sono solo alcune delle conseguenze 
che la tempesta ha lasciato e che 
ancora oggi dopo 4 anni sono visibili 
e riconoscibili. Il paesaggio non 
è più lo stesso. Questo risultato 
ha permesso letture diversificate 
del fenomeno: il punto di vista 
ambientale, botanico, ecosistemico 
e quello economico, paesaggistico, 
turistico si sono accostati a quello 
sociale e antropologico. Proprio su 
questo ultimo risvolto voglio spendere 
alcune parole per descrivere il percorso 
e processo partecipativo che ha visto il 
nascere e il costruirsi del documento di 
governance condiviso Un Green deal 
per le foreste dolomitiche.

Innanzitutto voglio ricordare la forte 
componete empatica del percorso, 
una comunanza di sentimento nei 
confronti dell’ambiente forestale 
dolomitico espresso da persone e 
associazioni che, pur lavorando su 
tematiche anche diametralmente 
opposte, si sono ritrovate d’accordo 
per realizzare  una possibile e tangibile 
ripartenza. Sono state chiamate a 
discutere attorno ad un tavolo, che 
è stato in alcuni momenti virtuale 
e in altri, quando le condizioni della 
pandemia lo hanno permesso, in 
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presenza, esponenti diversi della società 
civile trentina: singoli appassionati, 
ricercatori universitari, imprenditori, 
membri e portavoce di associazioni senza 
scopo di lucro come Slow Food, Forum 
trentino della Pace e dei Diritti umani, 
Italia Nostra, Mountain Wilderness, 
Legambiente, ACLI,  ARCI, i biodistretti di 
Trento e della Val di Gresta, associazioni 
di categoria come Confindustria Trento, 
Federazione Trentina Biologico e 
Biodinamico, Cooperazione , sindacati 
(CGIL, CISL, UIL). Ogni incontro è stato 
scandito da una agenda precisa che ha 
permesso la compresenza di discussioni 
legate a proposte puntuali o a visioni 
più ampie per condividere una nuova 
prospettiva per il futuro delle Terre Alte. 
Interessante è stato osservare il dialogo 
transdisciplinare e multidisciplinare che 
ha caratterizzato i diversi avanzamenti 
dei lavori: ciascun/a partecipante era 
libero/a di poter esprimere il proprio 
punto di osservazione sul fenomeno, 
di delineare proposte per valorizzare il 
territorio e suggerire idee concrete.

 Il punto di partenza comune, 
proposto da Michele Nardelli e 

Walter Nicoletti, primi ideatori del 
processo, è stato quello di trasformare 
Vaia da sciagura ad opportunità. 
Solo la partecipazione autentica, 
senza secondi fini e responsabile ha 
permesso di raggiungere il primo 
obiettivo ossia quello di stendere per 
iscritto una serie di proposte volte a 
ridefinire anche politicamente (nel 
senso greco del termine) una nuova 
attenzione per l’ecosistema foresta, 
un patrimonio materiale e nello stesso 
tempo immateriale che coniuga sia 
l’idea generatrice e trasformatrice 
della natura sia l’azione umana volta 
a coltivare e custodire il territorio. Il 
processo non è stato semplice: ha avuto 
le sue accelerazioni, le sue battute 
d'arresto, le sue criticità e la presenza 
di un ricco dibattito interno. Partendo 
infatti dal presupposto comune che 
l’essere umano è uno delle componenti 
dell’ecosistema montano e non il 
prevaricatore, il documento che è stato 
scritto in condivisione ha cercato di 
affrontare molteplici aspetti: dalla 
riflessione sulla natura di bene comune 
in relazione all’ambiente bosco, alla 
accettazione del limite per un rilancio 

della sostenibilità montana, unica in 
grado di garantire un futuro a questo 
territorio complesso. 

Il processo partecipativo ha  avuto 
come scopo l’apertura di un dialogo sia 
con altre componenti della società sia 
con il mondo della politica regionale ed 
extraregionale. 

L’ambiente naturale, la foresta 
dolomitica, non è mai stata sfondo, 
ma è stata sempre presente nella 
discussione come un soggetto terzo con 
pari dignità, non più un oggetto su cui 
o con cui creare business ma un essere 
con il quale trovare una intesa.

Nella foto Marta Villa (Università di 
Trento) e Walter Nicoletti (Acli) alla 
conferenza stampa di presentazione 
del documento che si è tenuta presso il 
Muse il 15 gennaio 2022 e che ha visto 
susseguirsi gli interventi di numerosi 
firmatari dell'appello.



La tempesta Vaia, che meglio sarebbe 
definire con il suo vero nome, ovvero 
ciclone extratropicale, è stata una delle 
prime, palesi ripercussioni in sede locale 
delle modificazioni climatiche che si 
stanno verificando a livello globale.

A fine ottobre del 2018, in poche ore, 
la furia del vento ha abbattuto oltre 
42.500 ettari di foresta, creando una 
devastazione mai vista nei boschi di 
cinque comunità regionali: Lombardia, 
Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia.

L’evento ha messo in evidenza la 
fragilità del patrimonio boschivo e 
insieme l'eredità di politiche forestali che 

fondano le loro radici in epoche lontane 
quando la logica produttivistica aveva 
trasformato i boschi in piantagioni di 
alberi, incuranti di quanto si sarebbe 
impoverito il tessuto boschivo sul 
piano della biodiversità. Un'eredità 
che segna, seppure in misura diversa, 
buona parte del territorio dolomitico, 
attenuata semmai dalle politiche che 
le singole amministrazioni regionali 
hanno attuato nel corso degli ultimi 
decenni.

In Trentino e nelle altre realtà 
dolomitiche dove si è introdotto a 
partire dagli anni 60 un significativo 
cambiamento di gestione – con la 
generalizzazione della rinnovazione 
naturale e la scelta di modelli forestali 

irregolari e a composizione mista 
(con la crescita delle specie associate 
all'abete rosso: faggio, abete bianco, 
larice, altre latifoglie) e il forte aumento 
delle biomasse – ci sono condizioni che 
rendono possibile una migliore base 
per la ricostituzione del bosco distrutto 
per via della presenza di nuclei di piante 
giovani e di rinnovazione.

IL BOSCO COME BENE COMUNE

Siamo convinti che la migliore 
risposta a questa calamità legata al 
cambiamento climatico consista nel 
riavvicinamento delle comunità locali 
alle tematiche inerenti le foreste e la 
loro gestione attraverso l’assunzione di 
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responsabilità e la partecipazione attiva 
della società civile, dell’associazionismo 
e del volontariato, delle componenti 
economiche e professionali nonché 
dei Comuni, delle ASUC e delle altre 
proprietà collettive.

Da sempre il bosco rappresenta un 
bene comune dal valore inestimabile 
che va oltre la stima delle materie prime 
che se ne possono ricavare.

Stiamo parlando di una funzione 
ecologica fondamentale ed 
imprescindibile sia per il valore della 
biodiversità, sia per quanto riguarda 
la stabilità idrogeologica, la sicurezza 
del territorio e il valore paesaggistico. 
Sia infine per quanto concerne la 
dimensione sociale, ricreativa e turistica.

Per questi motivi il patrimonio 
forestale deve assurgere nel dopo-Vaia 

a fattore di resilienza strategico nella 
gestione complessiva della montagna 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica.

ACCETTARE IL LIMITE, 
RILANCIARE LA SOSTENIBILITÀ 
PER RIPENSARE IL FUTURO 
DELLA MONTAGNA

Un’altra lezione che apprendiamo 
da Vaia riguarda il tema dei limiti dello 
sviluppo. Anche la montagna, e in questo 
caso il versante meridionale delle Alpi, 
è stata investita dai grandi fenomeni 
negativi legati ai cambiamenti climatici.

La nostra generazione è chiamata 
pertanto ad assumersi delle precise 
responsabilità per abbassare gli attuali 
livelli di consumo, contenere le devastanti 

emissioni di CO2 e mettere in campo 
le migliori azioni volte ai cambiamenti 
di paradigma quali l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, un sistema della 
mobilità non invasivo ed inquinante, un 
modello produttivo, agricolo e turistico 
sostenibili.

Su quest'ultimo aspetto, riteniamo 
necessaria una riflessione attorno 
all'impatto del cambiamento climatico 
sul turismo montano, ben sapendo che 
le attività legate alla neve si ridurranno 
drasticamente e che la prospettiva di 
incrementare a dismisura l’innevamento 
artificiale o quello di elevare 
ulteriormente la quota di costruzione 
degli impianti non può essere la 
strada da seguire perché costituisce la 
riproposizione forzata di un modello non 
sostenibile. La foresta, da questo punto 
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di vista, può diventare l’areale naturale 
per un modello turistico compatibile 
con gli equilibri ambientali.

Altri obiettivi riguardano inoltre 
la riduzione dell’impronta ecologica, 
lo stop al consumo di suolo e alla 
cementificazione, l’uso razionale e 
responsabile delle risorse naturali.

UN’AZIONE STRAORDINARIA 
PER IL RILANCIO DELLA FILIERA 
DEL LEGNO E LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO

Proponiamo pertanto un vero e 
proprio “Green deal per le foreste 
dolomitiche” che intervenga in 
forma sinergica sul tessuto forestale 
compromesso da Vaia sia a livello 
naturalistico, in una logica di protezione 
e differenziazione paesaggistica, sia 
a livello economico ed occupazionale, 

con nuove iniziative pubbliche e private 
in piena sinergia ed integrazione con i 
settori dell’agricoltura e del turismo.

Con la proposta di un patto di 
sviluppo per le foreste dolomitiche 
intendiamo porre con forza l’urgenza 
del rilancio dell’intera filiera del 
legno considerando anche le diverse 
opportunità inserite nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
negli strumenti dell’Unione europea ad 
iniziare dal Green Deal e dal nuovo PSR.

Un patto che intende proporre 
innanzitutto un programma formativo 
ed educativo incentrato sui temi della 
sostenibilità ambientale, sulle buone 
pratiche relative alla selvicoltura 
naturalistica, sull’alpicoltura e la 
corretta gestione del patrimonio 
montano in modo tale da rilanciare 
l’ambiente dolomitico in tutte le sue 
componenti.

Se la comunità trentina e dolomitica 

sapranno dare vita ad un processo 
partecipato e responsabile per 
rilanciare la centralità della montagna 
definendo una sintesi virtuosa fra 
responsabilità, limite, innovazione 
ed economia circolare, ecco che Vaia 
potrà effettivamente trasformarsi da 
problema in opportunità.

INCENTIVARE LE POLITICHE DI 
INTERVENTO PUBBLICO

Rilanciare la filiera del legno 
significa innanzitutto incentivare le 
politiche di intervento pubblico con il 
rafforzamento dei servizi forestali e di 
vigilanza boschiva, l’assunzione di nuovi 
lavoratori e lavoratrici, la valorizzazione 
di nuovi profili professionali legati alla 
rigenerazione delle foreste nonché il 
rilancio della ricerca e della formazione.

In questi ultimi due decenni abbiamo 
assistito, anche in provincia di Trento, ad 
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una drastica riduzione dell’occupazione 
stagionale nel settore forestale, sia per 
quanto riguarda il personale provinciale, 
sia per quello dei Comuni e delle ASUC.

Siamo consapevoli del livello di 
impegno che comporta il potenziamento 
di questo settore: formazione, qualità, 
utilizzo di macchinario complesso, a 
volte alte professionalità.

Le province autonome e le altre 
regioni colpite da Vaia potrebbero 
pertanto assumersi un impegno, anche 
economico, nel sostegno di questi profili 
professionali che porterebbe nel breve 
volgere di pochi anni ad un recupero 
qualitativo della sentieristica, della 
viabilità forestale e al miglioramento 
delle azioni di intervento relative alle 
emergenze che, secondo le previsioni, si 
annunciano sempre più frequenti.

Anche sul versante imprenditoriale e 
della valorizzazione delle materie prime 
e dei prodotti lavorati va messa in campo 
una nuova strategia per lo sviluppo di 
un sistema locale connesso ai settori 
della bioedilizia, delle costruzioni in 

legno, delle case ad alta efficienza 
energetica oltre ad altri manufatti legati 
all’economia circolare.

Dalla prima lavorazione in bosco 
alle segherie e alle falegnamerie, 
dai laboratori alle PMI, l’intera filiera 
dovrà essere coinvolta in un progetto 
complessivo di sviluppo nell’ottica della 
definizione di un distretto locale forte, 
coeso e innovativo.

Il dopo-Vaia dovrà corrispondere in 
questo ad un processo di ricostruzione 
e ricomposizione del tessuto forestale 
nel pieno rispetto degli equilibri 
naturali compromessi dall’evento e 
nell’infrastrutturazione di un complesso 
di interventi per la riorganizzazione del 
sistema di difesa dai rischi naturali quali 
valanghe, caduta sassi, frane e alluvioni. 
Fondamentale, da questo punto di 
vista, sarà la realizzazione di misure ed 
iniziative volte alla salvaguardia delle 
funzioni di presidio garantite dal bosco 
anche attraverso un nuova pianificazione 
che rafforzi le aree di protezione.

Si ritiene pertanto necessaria una 

revisione delle carte dei rischi geologici, 
idrogeologici e valanghivi ed un piano 
straordinario di protezione civile legato al 
patrimonio forestale al fine di prevenire 
e gestire razionalmente eventuali nuovi 
fenomeni estremi.

SALVAGUARDARE LA 
BIODIVERSITÀ E LA FUNZIONE 
ECOLOGICA DEL BOSCO

Le azioni di rimboschimento 
dovranno tenere conto della necessità 
di salvaguardare la biodiversità del 
patrimonio forestale. Pertanto la messa a 
dimora non dovrà essere monospecifica 
ed estesa su ampie superfici e dovrà 
lasciare ampi spazi alla rinnovazione 
naturale. Alcune aree saranno lasciate 
all'evoluzione spontanea senza 
asportare le piante abbattute.

Vaia potrebbe rappresentare 
inoltre anche un’opportunità per una 
maggiore diffusione di specie diverse 
dall'abete rosso, quali il larice, il faggio, 
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l’abete bianco e, a quote inferiori, 
altre latifoglie come querce, frassini, 
aceri, diversificando ulteriormente le 
formazioni.

A questo si aggiunge la necessità 
di affrontare l'onda lunga di Vaia con 
misure immediate, sia per i rischi 
connessi al mancato esbosco del 
legname schiantato, sia per effetto 
del bostrico tipografo che aggredisce 
porzioni sempre maggiori di foreste 
indebolite dal ciclone del 2018 e 
dagli eventi come le grandi nevicate 
dell'inverno scorso.

All’interno delle politiche e degli 
interventi tesi alla salvaguardia delle 
funzioni ecologiche del bosco vanno 
approntati inoltre una serie di azioni 
di supporto e recupero degli spazi 
compromessi quali aree naturalistiche 
di pregio (aree di Natura 2000, ZPS, ZSC 
e SIC), radure e spazi aperti, prati aridi, 
pascoli e alpeggi.

Si tratta di interventi che necessitano 
di una sensibilità rinnovata, capace 
di coniugare le necessità di asportare 
il materiale ancora schiantato con 

quelle del recupero della biodiversità, 
della sicurezza del territorio nonché 
del rilascio in superficie boscata della 
necessaria necromassa (biomassa 
legnosa non vivente).

Da questo punto di vista è necessario 
prestare maggiore attenzione anche 
alle esigenze di tutela del patrimonio 
faunistico, garantendo ad esempio 
nuovi spazi per i tetraonidi e la 
biodiversità legata agli ambienti aperti 
e alle fasce ecotonali (aree di transizione 
fra zone aperte e zone chiuse) nonché, 
dove necessario ed in corrispondenza 
dei centri abitati e le maggiori vie di 
comunicazione, adeguate strutture e 
corridoi faunistici per la salvaguardia e 
incolumità dei selvatici e delle persone.

NUOVA PIANIFICAZIONE E 
ASCOLTO DEL TERRITORIO

Vaia ha fatto sì che aprissimo gli 
occhi su territori variegati e gestiti da 
tempi immemori (l’uomo è presente 
nella regione dolomitica da circa 
12.000 anni e da circa 4.000 svolge 
sul territorio attività di agricoltura, 

pastorizia e selvicoltura). Nel corso del 
Novecento i nostri boschi hanno subìto 
forti pressioni dovute agli eventi bellici, 
allo sviluppo economico, alle esigenze 
più immediate delle popolazioni locali. 
Dissodamenti, bonifiche, costruzioni 
di terrazzamenti, non sempre corretta 
gestione del patrimonio forestale 
hanno oltremodo contribuito a dar 
vita a un mosaico paesaggistico 
e colturale estremamente fragile. 
Successivamente, alla crescita 
quantitativa non è sempre corrisposta 
quella qualitativa, cui sono seguiti 
fenomeni diffusi di abbandono 
delle aree agricole marginali, 
progressivamente riconquistate dal 
bosco, cresciute in superficie e in 
consistenza.

All’indomani di Vaia molti osservatori 
hanno pertanto suggerito l'urgenza di 
un cambio di paradigma, individuando 
in questo evento anche un'opportunità 
per ripensare la montagna e il suo 
patrimonio, considerando che si 
potessero creare, accanto alle ferite 
dovute agli schianti, anche nuovi 
spazi interni al settore forestale 
per migliorarne la funzionalità e la 

resilienza anche in previsione del 
cambiamento climatico.

La nostra proposta è quindi quella 
di promuovere un processo di 
zonizzazione a partire dai territori 
investiti da Vaia per migliorarne la 
qualità e la funzione ambientale in un 
quadro complessivo ed equilibrato. 
Una zonizzazione pedoclimatica, 
in grado di classificare le aree e 
individuare le migliori pratiche agro-
silvo-pastorali.

Un intervento che può trovare 
significato dopo un’azione di diffuso 
monitoraggio del patrimonio 
esistente, della sua qualità, delle 
interconnessioni fra mondo vegetale 
e mondo animale, fra caratteristiche 
e qualità dei suoli in cui si sviluppa 
una vita straordinaria per numeri e 
importanza e che per questo merita 
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grande attenzione.

In questa prospettiva Vaia può 
rappresentare un’ulteriore opportunità, 
qualora sostenuta da enti specializzati, 
settori legati ai diversi Dipartimenti 
universitari e tecnici di settore, per 
investire in un percorso di ricerca 
applicata distribuita su più decenni, 
sviluppando sul territorio non solo 
manodopera di media qualificazione, ma 
anche professionalità di alto profilo.

Un progetto che dovrebbe prevedere 
un nuovo equilibrio con il territorio, 
mettendo in essere un meccanismo 
partecipativo che aiuti le comunità ad 
assumere una maggiore consapevolezza 
della stratificazione del paesaggio, di 
quel che c'era, di quel che c'è e di quel 
che potrà esserci.

Un'operazione di ascolto necessaria 
per l’eterogeneità dei territori e per avere 
un coinvolgimento di soggetti diversi in 
grado di apportare informazioni affinché 
eventuali trasformazioni possano 
corrispondere a finalità sostenibili 
nel quadro di una nuova alleanza fra 

economia ed ambiente.

NUOVE AREE PER 
L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA

L’abbandono dell'agricoltura 
di montagna e delle terre alte ha 
riconsegnato negli ultimi decenni alle 
foreste ampi settori di territorio un 
tempo adibiti alle coltivazioni in quota e 
al pascolo.

In particolari situazioni colpite da 
Vaia ed in prossimità dei centri abitati si 
potrebbe pertanto pensare al recupero 
di nuove aree da destinare ad attività 
coerenti con i principi della zootecnia 
sostenibile e dell’alpicoltura attraverso 
lo sviluppo del pascolo, delle colture 
foraggere di qualità e la valorizzazione 
degli spazi ad elevata biodiversità come 
nel caso dei prati magri e ricchi di specie.

Nuovi spazi aperti consentirebbero 
inoltre di differenziare il paesaggio 
forestale e di incentivare il ritorno 
all’agricoltura da parte dei giovani nei 
settori dell’allevamento.

Interventi che dovrebbero però 

accompagnarsi da un’intensa azione 
formativa rivolta sia al mondo dei 
produttori e degli allevatori, sia degli 
amministratori locali, delle ASUC e delle 
altre proprietà collettive in modo tale 
da ribadire il valore preminente della 
gestione e manutenzione responsabile 
e di qualità degli alpeggi e degli spazi 
aperti ad uso foraggero attraverso un 
insieme di buone pratiche agronomiche 
e di gestione ambientale.

In particolare l’idea del pascolo 
estensivo su ampie aree potrebbe 
permettere evidenti benefici a vari livelli, 
non ultimi il paesaggio e la qualità dei 
prodotti agricoli in aree marginali.

Servono inoltre politiche organiche 
finalizzate alla gestione degli alpeggi in 
modo tale da connettere la tutela delle 
risorse naturali con la valorizzazione 
degli aspetti zootecnici, il sostegno alle 
imprese e lo sviluppo di forme di gestione 
multifunzionale che attualmente 
risultano ancora inespresse.

Nuovi spazi aperti destinati allo 
sfalcio e al pascolo avrebbero inoltre un 
effetto positivo sulla biodiversità e sul 
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paesaggio e potrebbero contribuire 
all’apertura di nuove possibilità di 
sviluppo per l’apicoltura in aree non 
disturbate e lontane da un tipo di 
agricoltura intensiva e soggetta ad 
utilizzo di agrofarmaci.

Pensiamo ad importanti forme di 
sviluppo che potrebbero riguardare 
l’orticoltura biologica, la pataticoltura 
e la cerealicoltura così come la 
coltivazione delle piante officinali, la 
floricoltura, i piccoli frutti e le fragole 
coltivate in campo così come il restauro 
ecologico di praterie magre e ricche 
di specie a partire da materiale di 
propagazione autoctono.

Ambiti cruciali, questi delle terre 
alte, per una diversificazione e 
riqualificazione dell'intera economia 
dolomitica.

TURISMO NATURALISTICO E 
DELL’ESPERIENZA

Il bosco ha una grande capacità 
attrattiva ed è percepito come 
l’ambiente naturale per eccellenza 
all’interno del quale sviluppare un 
rapporto olistico con l’ambiente e dove 
l'attività motoria risulta rilassante, 
benefica e salutare. In questo quadro, 
il bosco rappresenta un grande 
giacimento per un modello turistico 
orientato alla responsabilità e alla 
sostenibilità.

Dalla sentieristica al benessere, dal 
turismo attivo e dell’esperienza ai vari 
sport e discipline naturali, la foresta 
può e deve diventare a tutti gli effetti 
“la seconda casa delle popolazioni 
alpine” anche e soprattutto nel dopo-
Vaia.

Questo evento, distruttivo 
e catastrofico, può pertanto 
rappresentare un nuovo inizio anche 
per un turismo che vede il proprio 
punto di forza nelle emozioni e non più 
nelle prestazioni delle infrastrutture 
e delle grandi opere in quota, 

privilegiando il silenzio della natura e 
il benessere derivato dalla riscoperta 
della dimensione fisica e spirituale.

I BOSCHI URBANI E DI PIANURA

In questa riflessione non può mancare 
uno sguardo relativo ad una delle fonti 
principali del surriscaldamento del 
pianeta: quello delle emissioni di CO2 
nell'atmosfera e al ruolo delle foreste e 
dei boschi per ridurne l'impatto.

Quando parliamo di boschi viene 
spontanea l'associazione con la 
montagna, quasi che questa ne fosse 
l'habitat esclusivo. Sappiamo che 
purtroppo questa è in larga parte la 
realtà oggettiva, ma non per questo 
dobbiamo rassegnarci ad uno dei tanti 
capitoli della perdita di biodiversità, la 
scomparsa delle foreste e dei boschi 
di pianura, che hanno una grande 
importanza perché creano percorsi di 
collegamento e connettività fra i vari 
habitat e aree frammentate.

Crediamo in altre parole che 
l'insieme del territorio alpino (e 
non solo la montagna) debba farsi 
carico del ripristino di aree boscate 
e dell’importanza delle funzioni 
ecologiche ed estetiche degli alberi 
anche lungo i fondovalle, in prossimità 
e dentro i centri abitati, prevedendo 
nella pianificazione urbanistica una 
specifica attenzione.

UN TAVOLO DI LAVORO 
DELLA SOCIETÀ CIVILE

L'intenzione di questo documento 
è anche quella di dar vita ad un 
tavolo di lavoro fra le associazioni ed 
organizzazioni della società civile al 
fine di avviare una relazione costruttiva 
con le istituzioni per un “Green deal per 
le foreste dolomitiche”.

Gli eventi estremi e la natura non 
conoscono i confini dell'uomo.

Da qui una seconda proposta: 
promuovere nuove occasioni di 
confronto fra le realtà interessate al 

patrimonio silvo-pastorale dell’area 
alpina e dolomitica. Un incontro delle 
associazioni e delle organizzazioni che 
operano nell'ambito ambientale e dello 
sviluppo della montagna, dei comuni, 
delle Regole e delle Proprietà collettive, 
dei luoghi di ricerca e formazione, degli 
ambiti professionali ed imprenditoriali 
e delle persone di buona volontà delle 
cinque aree regionali colpite da Vaia.

Hanno sottoscritto il documento:

ACLI trentine
Ambiente Trentino
ARCI del Trentino
Arte Sella
Associazione Biodistretto di Trento
Biodistretto Val di Gresta
Centro Studi Judicaria
CGIL del Trentino
Circolo di Trento di Legambiente
CISL Trentino
Città Slow International
Comitato Scientifico di TSM/STEP, Scuola 
per il Governo del Territorio e del Paesag-
gio
Confindustria Trento
Federazione Trentina Biologico e Biodina-
mico
Federazione Trentina della Cooperazione
Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani
Italia Nostra
La Fonte Azienda Agricola di Montagna
La Foresta Accademia di comunità
Azienda La Meridiana di Francesco Bigaran
Mountain Wilderness
PAN Studio Associato
Officina Comune Rovereto
Ordine degli Agronomi del Trentino
PEFC Italia
Rete Ecomusei del Trentino
Slow Food Trentino Alto Adige
Touring Club
UIL del Trentino
Università di Trento, Dipartimento di so-
ciologia e ricerca sociale, Marta Villa, PhD e 
Research Fellow
WWF Trentino
Roberto Toniatti, Università di Trento
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29 ottobre 2018: la nostra Condotta 
Slow Food ricorda molto bene questa 
data. Avevamo organizzato da settimane 
un corso di cucina con il “maestro” 
Gianfranco Grisi. La serata coinvolgeva 
decine di soci ed amici entusiasti di 
assaggiare l’originale trentinsushi 
abbinato alle birre di Klanbarrique. 
La ricerca estrosa e cosmopolita, la 
creatività al servizio di una tecnica 
impeccabile sia in cucina che nel fare 
la birra, preannunciavano una serata 
sicuramente interessante, nonostante le 
piogge torrenziali degli ultimi giorni. Poi, 
piano piano, cominciarono a susseguirsi 
le telefonate di disdetta.  Raggiungere 
Rovereto anche solo da Riva del 
Garda o dai paesi dell’alta Vallagarina 
improvvisamente si era trasformata 
in una impresa. Ci ritrovammo in una 
ventina di soci, inconsapevoli che 
avremmo ricordato per sempre quella 
serata. Solo il giorno dopo, come molti, 
abbiamo compreso la gravità di quello 
che stava succedendo tutt’intorno.

 Quella serata rimane una metafora 
della nostra associazione. Impegnandosi 
da decenni sui temi della valorizzazione 
del territorio, dell’educazione al gusto, 
del coinvolgimento dei piccoli produttori 
ha avuto un ruolo fondamentale 
nel dare valore al cibo e metterlo in 
connessione con le altre sfera della vita 
sociale (in primis con l’ambiente e il 
clima). Ma in quel momento ci siamo resi 
conto che era necessario uno sforzo più 
grande. Diveniva un imperativo che ogni 
azione, ogni progetto, ogni iniziativa, 
dovesse inserirsi in un contesto più 
ampio ed essere incisiva nel costruire 
un cambiamento. Oggi a distanza in 
quasi quattro anni questo impegno è 
più necessario che mai. E l’interrogativo 
sull’efficacia e il senso del nostro agire 

come associazione ci accompagna 
sempre.

 Vengono alla mente le lezioni di Lucien 
Febvre all’Università di Strasburgo 
proprio un secolo fa: La storia in un mondo 
in rovine. “Ho il diritto – si domandava lo 
storico - di dare il mio tempo a fare la 
storia e incoraggiare gli altri a farlo [...] 
nel cantiere del mondo che rinasce?”. 
Oggi ci poniamo un interrogativo simile: 
“Ho il diritto di dare il mio tempo a Slow 
Food e incoraggiare gli altri a farlo”? 
Auspicando che anche le crisi che stiamo 
attraversando possano stimolare un 
cantiere di rinascita e rigenerazione , 
parola chiave dell’edizione di Terra Madre 
che ci attende a Torino a fine settembre, 
possiamo fare nostra la risposta di 
Febvre nell’interrogarci sull’attività 
di Slow Food. La nostra azione serve 
innanzitutto a sviluppare il pensiero 
critico e l’intelligenza, l’educazione 
è l’alimento dell’intelligenza, serve a 
vivere liberamente e criticamente. Già 
in questo Slow Food compie un’azione 
straordinaria e rigenerativa.

 Ma vi è di più. Le molteplici 
progettualità che sviluppiamo si 
inseriscono in questo cantiere della 
rigenerazione. Pensiamo alle etichette 
narranti, un progetto nodale per Slow 
Food e che ancora nel nostro territorio 
stenta a essere compreso in primis 
dai produttori dei Presidi. Un’etichetta 
narrante è un atto rivoluzionario. In un 
sistema di produzione e distribuzione 
che ha nell’opacità la propria cifra, in un 
modello di consumo che ha nella non 
conoscenza il proprio fondamento, è 
un atto ribelle disvelare questa opacità 
nella trasparenza di un’etichetta che 
racconta l’origine, la storia, le tecniche 
di trasformazione, e molto altro senza 
mistificazioni, senza claim evocativi 

e fuorvianti. Come abbiamo scritto in 
piena pandemia nel documento “La sfida 
di un destino comune”  la conoscenza 
è parallela alla cura. Ecco che il ruolo 
dell’etichetta narrante si comprende 
così in tutta la sua dirompenza: ha a 
che fare con la conoscenza, con la cura, 
con la sicurezza. Gli esempi potrebbero 
susseguirsi spaziando dal mondo dei 
formaggi Presidio Slow Food (pensiamo 
alla relazione tra le razze autoctone e il 
consumo di mangimi, e quindi l’impronta 
nella crisi idrica che si sta attraversando), 
allo sviluppo delle Comunità Slow Food 
basate sulla solidarietà e la cooperazione, 
fino al le riflessioni sugli ecosistemi e le 
nuove geografie. 

 
Non ci sentiamo una goccia nell’oceano. 

Non vogliamo essere un collettore 
di azioni e comportamenti virtuosi. Il 
comportamento del singolo è necessario 
per il cambiamento ma non è sufficiente. 
Con i nostri progetti dobbiamo essere 
incisivi, contaminare persone ed aziende, 
dialogare con istituzioni e associazioni, 
essere protagonisti della rigenerazione. 
Ognuno di noi non è una goccia 
nell’oceano ma quel soffio di vento, 
quella differenza di pressione o densità 
che genera le correnti marine.

In quest’ottica vi presentiamo le 
riflessioni di questo numero speciale 
dedicato a VAIA e all’appello per un 
Green deal delle foreste dolomitiche 
con un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato alla sua stesura.

Quel 28 ottobre 2018
di Tommaso Martini







Il Green Deal Europeo mira a 
trasformare l’Unione Europea in una 
«società giusta e prosperosa, con 
un’economia di mercato moderna 
e dove le emissioni di gas saranno 
azzerate, e la crescita sarà sganciata 
dall’utilizzo di risorse naturali». Pensare 
a una crescita sganciata dall'utilizzo di 
risorse naturali appare decisamente 
utopico ma, se non ci si limita al 
significato letterale dell’affermazione, 
si comprende bene come l'obiettivo 
europeo sia quello di ridurre al minimo 
la dipendenza dai combustibili fossili 
il cui consumo è tra le prime cause 
dell'alterazione del clima. Il primo 
obiettivo del Green deal europeo 
è quello di rendere la produzione 
energetica europea un procedimento 
“pulito” ed ecosostenibile.

La produzione di energia elettrica, 
in particolare, è responsabile da 
sola dell’emissione di almeno il 75% 
delle emissioni di anidride carbonica, 
che ogni giorno vengono rilasciate 
nell’atmosfera. Tutto questo significa 
non solo investire sulla realizzazione 
di impianti di produzione di energia 
elettrica più compatibili con 
l’ambiente, ma anche ripensare alla 
mobilità individuale e collettiva, 
cambiare radicalmente il sistema di 
edificare le abitazioni, adottare criteri 
sostenibili nella produzione industriale 
modificare il nostro costume nel 
trasferimento delle merci e delle 
persone. Un vasto programma. Perché 
queste aspirazioni possono avere 
qualche possibilità di successo sarà 
necessario adottare comportamenti 

diffusi in vari ambiti volti a ridurre 
la produzione di ulteriore CO2 , il 
consumo e lo spreco di risorse.

Le foreste dolomitiche, dopo quelle 
svizzere, francesi e svedesi, hanno 
subito un evento catastrofico, un 
ciclone extra tropicale che ha devastato 
ed abbattuto circa 42 mila ettari di 
foresta, un’avvisaglia di probabili 
eventi catastrofici futuri determinati 
del cambiamento del clima terrestre.

Proprio partendo da questa 
esperienza di elevato impatto sui 
territori colpiti e sull’emotività delle 
persone coinvolte, sarebbe necessario 
valutare con molta attenzione 
l'approccio da adottare negli interventi 
per il ripristino delle strutture forestali 
distrutte o per il cambiamento di 
destinazione d'uso per quelle parti 
del territorio colpito per le quali si 

Il limite come ordinamento del mondo
di Diego Cason
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ritenesse più opportuna una evoluzione 
diversa da quella forestale.

La gestione del patrimonio forestale 
dolomitico è stata attuata secondo 
un modello che ricerca l'equilibrio tra 
le riprese annuali (i tagli selettivi da 
attuare) e la capacità di crescita delle 
piante non ancora mature per il taglio. 
Questo modello è molto diverso da 
quello attuato in altre parti d’Europa 
dove si taglia a raso un intero lotto di 
foresta, determinando una rotazione 
dei prelievi su territori molto vasti.

Vaia ha sicuramente messo in 
discussione l'idea di utilizzare la foresta 
come una piantagione di essenze 
vegetali destinate al consumo umano, 
ma mette in discussione anche l'utilizzo 
più rispettoso dell'evoluzione naturale 
delle biomasse che sta alla base del 
modello dolomitico. È evidente che il 
secondo modo di coltivazione del bosco 
è migliore del primo ma va messo in 
grande evidenza la fragilità di entrambi 
i tipi forestali.

Va detto, al fine di evitare   
fraintendimenti, che la forza distruttiva 

dei venti prodotti dal ciclone Vaia, 
avrebbe prodotto danni devastanti 
anche in foreste lasciate alla totale 
ed incontrollata evoluzione naturale. 
Il problema, quindi, non sta tanto nel 
definire pratiche colturali in grado di 
resistere ad eventi catastrofici come 
Vaia, al fine di salvaguardare il prodotto 
forestale nell'interesse umano. Si tratta 
invece di innescare una riflessione nella 
quale il bosco, che esercita numerose 
altre funzioni oltre a quella produttiva, 
sia considerato un patrimonio ecologico 
e paesaggistico di valore molto più 
elevato di quanto non sia quello 
calcolato in base al prezzo del legname 
a metro cubo.

È del tutto evidente che le pratiche 
colturali che sono state adottate 
nel corso dei secoli non vanno 
abbandonate, non sono queste pratiche 
la causa dei cambiamenti climatici in 
Dolomiti. Lo sono invece le folli politiche 
di deforestazione che procedono in 
tutte le foreste naturali del mondo e, in 
particolare, nell'ultima riserva forestale 
europea integra in Romania. Deve essere 

analizzato con particolare attenzione il 
fatto che le foreste sono un patrimonio 
gestito e utilizzato dai residenti che in 
molti casi ne sono anche i proprietari 
privati o collettivi ma sono anche un 
bene comune dell'umanità. Il motivo 
di questa affermazione sta nel fatto 
che i boschi sono i primi produttori di 
ossigeno da cui dipende la vita di tutto 
il genere umano. La loro coltivazione 
e la loro tutela non si esaurisce nel 
soddisfare un interesse locale ma si 
manifesta nella capacità delle foreste 
di mantenere il loro ruolo di regolatore 
del clima favorevole all'esistenza degli 
uomini.

Ecco perché anche il modello 
dolomitico di gestione forestale 
presenta dei limiti, benché sia un 
modo intelligente di gestire e utilizzare 
il bosco, non basta più. È, viceversa, 
altrettanto evidente che, per tutelare 
il patrimonio forestale, nell'interesse 
dell'umanità intera, serve una comunità 
residente che si prenda cura dei boschi 
e che, quindi, sia dotata di potere e di 
risorse sufficienti per svolgere questo 
ruolo in modo adeguato ed efficiente.



C’è una stretta relazione tra 
la solidità sociale ed economica 
delle comunità che custodiscono i 
patrimoni di biodiversità terrestri e 
l'interesse globale a favorire questa 
custodia. Basta osservare la realtà: 
dove le comunità locali sono deboli 
le risorse naturali di quei luoghi sono 
oggetto di rapina e gli ambienti ne 
sono devastati. Ne consegue che le 
comunità che dovrebbero assolvere 
a questo compito (come in parte 
hanno fatto finora) hanno la necessità 
della condivisione degli stessi 
strumenti di decisione di gestione e 
di amministrazione dell'oggetto delle 
loro cure. Da questo punto di vista 
Vaia è stato un rivelatore di questo 
elemento di debolezza. Le foreste 
dolomitiche dopo la sciagura di Vaia 
non hanno avuto le stesse cure e le 
cure non hanno avuto gli stessi effetti.

Chi ha seguito queste vicende, il 

giorno dopo Vaia comprese che le 
diverse strutture amministrative 
avrebbero determinato conseguenze 
differenti. Non si poteva certo 
pensare che una regione priva di 
amministrazione forestale come il 
Veneto fosse in grado di gestire i danni 
nello stesso modo di una provincia 
come quella di Bolzano dotata di 
un servizio forestale provinciale che 
gestisce i boschi pubblici di proprietà 
della provincia autonoma e un Corpo 
forestale provinciale (con 8 ispettorati 
e 38 stazioni) che s’occupa di gestire 
non solo il demanio, ma anche il resto 
del patrimonio boschivo, che ha una 
scuola forestale (Latemar) con una 
segheria demaniale capace di lavorare 
6.000 metri cubi di legname anno. Il 
risultato di questa situazione parla 
da solo: in Alto Adige – Südtirol è 
stato recuperato il 100% del legname 
schiantato. Hanno venduto l’abete 

rosso ad un prezzo medio si 68 €m3, 
il larice a 116 €m3, il cembro 229 €m3 
contro prezzi medi pre-Vaia di 95, 142, 
248 €m3. Tutti i dati sono disponibili 
nel rapporto finale su Vaia1. In Veneto 
nel rapporto 2020 sullo stato delle 
foreste non si fornisce alcun dato 
sullo sgombero degli schianti si 
scrive solo che: «Il recupero del 
materiale schiantato è avvenuto, o sta 
procedendo, secondo diverse modalità e 
tempistiche»2 . Imbarazzante.

A questo proposito Davide Pettenella 
del Tesaf dell’Università di Padova a 
avuto modo di affermare che: «Non 
c’è un sistema di rilevazione centrale 
che possa consentire di raccogliere e 
utilizzare i dati. Non esiste nemmeno 
un’unica metodologia concordata a 
livello delle singole amministrazioni 
regionali. Le informazioni raccolte 
sono buone nelle province autonome 
di Trento e Bolzano, sono abbastanza 
complete per il Friuli. Sono invece 
molto scarse quelle per il Veneto. L’Istat 
non ha attivato nessun intervento di 
monitoraggio e questo è un fatto a 
mio avviso abbastanza grave. I dati 
riportati sono stati raccolti grazie al 
coordinamento della Sisef, la Società 
italiana di selvicoltura ed ecologia 
forestale. A tre mesi di distanza 
dall’evento si è rivolta alle singole 
amministrazioni, sfruttando i mezzi di 
monitoraggio satellitare, e ha chiesto 
alle regioni e alle province autonome 
i dati sui metri cubi abbattuti. Da 
quest’indagine sono stati ottenuti gli 
8,7 milioni di metri cubi di legname 
schiantati, ma è un dato che andrebbe 
aggiornato, perché sicuramente è una 
sottostima. Si tratta infatti di stime 
complesse, basti dire che non sono state 
considerate le formazioni boschive 
danneggiate al di sotto del 30%»3.

Per fortuna ci sono altre fonti di 
informazione. In Veneto, a fronte 
di 12.227 ha di foreste danneggiate, 
con circa 3 milioni di m3 di legname 
schiantato sono stati aperti 2.221 
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cantieri, dei quali non si sa quanti sia 
cantieri forestali e quanti dedicati al 
ripristino ambientale dopo i danni 
alle infrastrutture, per i quali sono 
stati investiti circa 1,2 miliardi di euro. 
La regione dichiara che sono stati 
“recuperati o venduti” circa l’80% degli 
schianti, ma una gran parte di questi 
non sono stati prelevati e stanno ancora 
dov’erano il 29 ottobre 2018. Alla fine 
del 2020 i metri cubi realmente tolti 
dai boschi erano 750.000, pari al 25% 
del totale. Forse si può stimare con 
ottimismo che ora siamo al 35%. Alla 
stessa data in provincia di Bolzano la 
percentuale del legname rimosso era 
del 100%, a Trento del 61%, in Lombardia 
del 68%, in Friuli del 52%4 .

L’abete rosso su strada, in Trentino 
è stato venduto dopo Vaia intorno al 
valore di 60-65 €m3 fino al maggio 2021 
e a partire dal maggio 2020 il mercato 

ha iniziato a reagire bene alle aste, 
tornando ai volumi negoziati pre-Vaia e 
anche le riprese annuali ordinarie hanno 
raggiunto i prezzi che c’erano prima. Il 
Friuli nel 2019 è stato venduto legname 
a terra per 8-12 €m3, ma già all’inizio 
2020 le aste segnalavano un rialzo a 69 
€m3, in pochi casi e per partite di pregio 
di abete rosso si sono spuntati anche 
130 €m3.

Vorremmo sapere tutti a quale prezzo 
medio è stato venduto il legname in 
Veneto ma questo sembra essere il 
quarto segreto di Fatima. Sappiamo 
però alcune cose. Che, quando il 
comune di Belluno è riuscito a vendere 
18 mila m3 di legname a 26 euro a m3 
è apparsa subito come una notizia 
di un affare vantaggioso; molte aste 
in Cadore hanno aggiudicato l’abete 
rosso da 12 a 22 €m3; le aste regionali 
fissarono nel 2019 le basi d’asta da 15 a 
45 €m3, vendendo abete rosso e bianco, 

larice e pino silvestre allo stesso valore. 
Le aste dei boschi comunali non sono 
mai state chiuse con prezzi superiori ai 
35 €m3, e il valore medio del legname 
venduto in Cina è stato di circa 28 €m3; 
la percezione diffusa è che d’ora in poi 
bisognerà pagare le imprese boschive 
per rimuovere il legname schiantato 
invece che ricavare qualcosa dalle 
vendite. Nel frattempo, tutto il legname 
semilavorato di abete ha registrato 
un incremento dei prezzi del 20%, del 
larice del 25%, complici la coda della 
pandemia e l’incremento dei prezzi 
dei combustibili per effetto anche 
della guerra in Ucraina. Si segnala che 
l’incapacità di stoccare e trasformare 
il legno in Italia ha determinato il calo 
dei prezzi di vendita in piedi e in strada 
dappertutto, ad esempio, in Piemonte 
nel 2021, l’abete bianco e rosso in piedi 
è stato venduto al prezzo medio di 27€/
m3, il larice a 32 €/m3, mentre nel 2019 
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tali prezzi medi furono di 31 e 46 €/m3.
Questi dati parziali sono sufficienti a 

dimostrare due cose. La prima consiste 
nel fatto che, finché il mercato alpino 
del legname resta frazionato tra 
strutture amministrative esistenti e 
funzionali (che di solito stanno dentro 
alle regioni e alle province a statuto 
speciale) ed altre che non lo sono 
affatto, non vi sarà alcuna possibilità 
di gestire l'offerta di legname, sia 
proveniente da riprese ordinarie 
oppure da schianti che, anche in 
assenza di fenomeni come Vaia, si 
manifestano di frequente a causa di 
frane slavine e valanghe. La seconda 
consiste nel fatto che, se il territorio 
alpino non si dota di una struttura 
trasformativa del legname estratto dal 
bosco, trasformandolo in semilavorati 
e inserendolo in filiere produttive 
che permettano di aggiungere valore 
al prodotto, i boschi subiranno un 
costante declino. Pensare di mantenere 
in vita il bosco trasformandolo solo in 

legna da ardere o in cippato è una pia 
illusione, come lo è pensare che possa 
ritrovare centralità portandoci dentro i 
turisti a “rilassarsi” con il selviturismo. 
Ognuna di queste ipotesi può svolgere 
un ruolo ma nessuna, da sola e 
nemmeno in combinazione tra loro, è 
la risposta adeguata.

Alle note funzioni che il bosco svolge, 
tra le quali rientrano le precedenti, 
è necessario aggiungerne altre 
due: la conservazione in stock della 
CO2 che continuiamo ad emettere 
(ciò significa ampliamento della 
copertura vegetale in tutti i luoghi ove 
è possibile comprese le città, le aree 
industriali e commerciali, gli assi viari 
di comunicazione, ecc.), la protezione 
e la diffusione di ambienti ad elevata 
biodiversità sottratti al nostro utilizzo 
diretto.

Per contrastare il mutamento 
climatico non sono sufficienti le 
azioni volte a migliorare la tecnologia, 
soprattutto quella che si riferisce 

alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Dobbiamo essere 
consapevoli che, tranne la fotosintesi, 
ogni tecnologia che punta a produrre 
energia, consuma energia e risorse 
naturali, spesso rare, la cui disponibilità 
è concentrata solo in alcune parti 
del pianeta. Allo stesso modo non 
sarà sufficiente nemmeno piantare 
un miliardo o dieci miliardi di alberi 
e nemmeno la riduzione drastica 
dei consumi di carne bovina e suina. 
Naturalmente tutte queste azioni 
sono utili e necessarie ma non saranno 
sufficienti.

Ciò che sarà necessario è un 
cambiamento radicale della 
nostra appropriazione rapinosa ed 
inefficiente delle risorse disponibili 
sul pianeta, in particolare quelle 
rinnovabili. L'umanità non potrà 
fare a meno di utilizzare le risorse 
disponibili sul pianeta per garantire la 
propria sopravvivenza ma dovrà farlo 
in modo più intelligente, più equo e 



meno devastante. Per quanto riguarda 
il nostro piccolo mondo dolomitico 
dove i boschi, nonostante Vaia, sono 
diffusi su vaste superfici e sono presenti 
in quantità molto elevate rispetto ai 
residenti che popolano questi territori, 
è evidente che il primo obiettivo da 
raggiungere sarà quello di garantire le 
diverse funzioni che i boschi svolgono 
ricercando un equilibrio tra di esse ed 
evitando di privilegiarne una a scapito 
delle altre5 .

Tutto questo può essere attuato 
solo se il bosco ridiventa centrale 
per le comunità che lo abitano. La 
cura e la valorizzazione delle foreste 
non riguardano solo i boscaioli o i 
proprietari, è un impegno che deve 
coinvolgere l'intera comunità. Se non 
si comprende che l’agricoltura del 
Sud Tirolo, del Trentino, del Veneto e 
del Friuli dipende strettamente dalle 
precipitazioni piovose e nevose che si 
accumulano in area dolomitica e delle 
Alpi Giulie, allora è inutile ripristinare 

i danni di Vaia, è inutile contrastare 
la diffusione del bostrico, è inutile 
ristrutturare l'amministrazione dei 
boschi e diventano inutili anche 
la ripresa economica forestale e la 
silvicoltura. Infatti, la massa forestale è 
strettamente legata al ciclo dell'acqua e, 
finché il consumo di acqua in agricoltura 
e ai fini del consumo umano è così 
inefficiente e sciaguratamente votato 
allo spreco, non vi è alcuna possibilità di 
invertire la tendenza al riscaldamento 
climatico e, di conseguenza, alla totale 
eliminazione dello stock di scorta 
d'acqua garantito da ghiacciai e nevai 
alpini.

Inoltre, l'esaurimento di queste scorte 
innescherà un conflitto inevitabile tra 
i diversi utilizzi dell'acqua, premiando 
i consumatori che potranno pagare il 
metro cubo d’acqua al prezzo più elevato. 
E tra questi non figurano al primo 
posto di sicuro i bacini antincendio, la 
conservazione della rete idrica montana 
(condizione essenziale per la salute dei 

boschi), l'agricoltura di montagna, la 
distribuzione capillare alle case sparse 
e ai villaggi alpini. Si prenderanno tutta 
l'acqua disponibile i produttori di acqua 
in bottiglia, i produttori di energia 
idroelettrica e gli agricoltori proprietari 
di terreni con colture ad alto valore 
aggiunto (proprio quelli che ora non 
pagano l'acqua e la sprecano in modo 
intollerabile) come frutteti, vigneti e 
orticoltura. Basta vedere le dimensioni 
dei portatori di interesse del primo tipo 
in relazione a quelli del secondo tipo per 
capire che i secondi hanno già vinto la 
battaglia dell'acqua.

Pensare di salvare le foreste 
dolomitiche rilevandone solo il valore 
ecologico-forestale è una mera 
illusione. Il ciclo delle acque, di cui 
la struttura forestale del territorio è 
condizione essenziale, è una questione 
eminentemente politica. Le comunità 
che non si attrezzeranno per governare 
e reggere questo scontro tra interessi 
perderanno. E poco importerà se queste 
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comunità adesso sono le proprietarie 
dei boschi. Fra vent'anni non lo saranno 
più. Pensare che i diritti regolieri e le 
proprietà comunali rimangano tali, 
di fronte a una crescente richiesta 
d'acqua per tradurla in enormi profitti 
è un’irresponsabile ingenuità. Ed 
è altrettanto ingenuo pensare che 
l'autonomia politica e amministrativa 
delle province e delle regioni a 
statuto speciale possano essere uno 
strumento sufficiente per difendere 
un patrimonio il cui valore diventerà 
in futuro inestimabile. Specialmente 
se in area alpina questi territori, 
amministrati con statuti speciali, 
pensano di vincere questo conflitto da 
soli. Senza intervenire, ora, subito, per 
moderare la portata dell’innalzamento 
delle temperature in area alpina avrà 
effetti devastanti, dei quali l’essiccarsi 
dei fiumi alpini e del Po, di cui si parla 
in questi giorni, è solo un modesto 
anticipo.

Si tratta di immaginare il totale 
sconvolgimento dell'attuale modello 
produttivo ed insediativo sulle Alpi e 
a valle delle Alpi. Lo spopolamento dei 
territori alpini privi di autonomia è un 
fatto gravissimo e 
del tutto trascurato. 
Ci sono comunità 
che hanno perduto 
dal 70 al 90% dei 
residenti negli 
ultimi quarant'anni, 
il risultato è che 
nei prossimi 40 
se ne andranno 
anche quelli che 
sono sopravvissuti 
poiché la struttura 
della popolazione 
non permetterà il 
ricambio degli attivi. 
Inoltre, anche coloro 
che attualmente 
sono residenti in 
area alpina non 
svolgono quasi 
più attività che li 

mettono in relazione con i mutamenti 
del territorio che li ospita, anzi, li 
induce a intervenire sulle realtà in 
territoriali con sempre maggiore 
incisività e rapacità. In molte località, 
per inseguire i profitti derivanti da 
attività agricole e turistiche, non si 
esita a sconvolgere equilibri ecologici e 
sociali delicati e difficili da ripristinare 
una volta distrutti.

Nel momento in cui le logiche di 
sviluppo di queste comunità non sono 
più determinate dagli interessi dei 
residenti ma degli investitori esogeni 
(che hanno logiche completamente 
differenti da quelle che hanno guidato 
finora le scelte delle comunità alpine) 
non sarà più possibile mantenere il 
sia pure precario equilibrio attuale. 
Anche i luoghi che hanno conosciuto 
un considerevole sviluppo e una 
crescente ricchezza non hanno visto 
crescere altrettanto il loro potere 
negoziale. Anzi, si sono fortemente 
indeboliti, per effetto della crescita 
delle rendite immobiliari in particolare 
delle abitazioni, degli edifici ad uso 
turistico, commerciale, produttivo e 
dei terreni agricoli. La sproporzione 

di valore è tale che induce i pochi 
residenti rimasti, quasi sempre di 
età avanzata, a vendere le proprie 
proprietà valutate anche dieci volte di 
più del loro valore di mercato normale. 
Si consideri che un’abitazione in 
centro urbano alpino normale ha un 
valore variabile tra gli 800 e i 1.200 
€ a m2. Nelle stazioni turistiche più 
importanti e nei centri dei capoluoghi 
questo valore può raggiungere anche i 
18-22.000 € al m2. un ettaro di frutteto 
può valere in area periferica 30.000 
€, in aree di produzione intensiva può 
giungere fino a 180.000 €. È evidente 
per chiunque abbia un minimo di 
competenze economiche, che questa 
divaricazione di valori non può che 
diventare luogo di speculazione, 
nella quale i proprietari attuali che 
non abbiano accumulato un capitale 
molto rilevante (per intenderci più di 
3 4 milioni di euro) sono destinati a 
perdere i loro diritti di proprietà.

Se si ritengono queste osservazioni 
delle ipotesi di previsione 
probabilistiche, e quindi dotate di 
un'alea molto rilevante, sono costretto 
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a togliervi questa ulteriore illusione. Ad 
esempio, già oggi metà degli alberghi e 
delle attività commerciali al dettaglio 
(il 72% nel caso dell’abbigliamento) 
di Cortina d'Ampezzo sono proprietà 
di forestieri. Questa dipendenza da 
imprenditori non locali per l'esercizio 
delle attività economiche stimolate 
dalla attrattività turistica è destinata a 
crescere non solo in Veneto, ma anche 
in Trentino e in Alto Adige, dove le prime 
avvisaglie di calo della popolazione 
più giovane si fanno vedere per la 
prima volta dopo 35 anni di crescita. 
Soprattutto se la domanda turistica 
internazionale, salvo altre catastrofi 
quali il Covid, sarà destinata a crescere, 
come la maggior parte degli osservatori 
del mercato turistico internazionale 
affermano.

Si dovrebbe comprendere abbastanza 
chiaramente che la questione della 
gestione dei boschi e, in generale, del 
contrasto al riscaldamento climatico, 
può essere condotta con successo 
solo se si mantengono le dimensioni 
di queste attività economiche locali 
sotto il controllo dei residenti e se le si 
sottopone a limiti di crescita invalicabili. 
Se lasceremo che l'evoluzione di questi 
luoghi sia determinata dalle leggi 
del mercato, svincolate dalla ricerca 
dell'interesse comune dei residenti (e 
guardando in modo più approfondito 
anche degli ospiti), il risultato sarà che 
questi territori diventeranno luoghi 
di speculazione totalmente sganciati 
da ogni considerazione sugli effetti 
che una crescita irragionevole può 
produrre in territori fragili ed instabili. 
Questa fragilità e instabilità, non è solo 
geologica, come spesso si suppone, 
ma è anche demografica, culturale ed 
economica.

Accettare il limite, dunque. Ci sono 
due modi di declinare l’accettazione di 
un fatto, la prima consiste in un subire 
in modo inerte l’evento: accettazione 
come rassegnazione. La seconda sta 
nella radice etimologia della parola 
stessa accipere, dal verbo capere, 

intenzione di prendere o accogliere 
qualcuno o qualcosa. Accogliere il limite 
come un’ospite gradito che ci torna 
utile.

Il primo significato rinvia alla 
penitenza, con la rinuncia, con la 
punizione alla rinuncia a soddisfare 
i propri desideri, a un ostacolo. Se 
si propone un limite con questo 
intendimento otterremo un immediato 
ed esteso rifiuto. Se invece si concepisce 
il limite nel significato che ad esso 
assegnarono i Romani, allora esso 
diventa una pietra che segna i confini 
ma anche il percorso giusto da seguire, 
la soglia che ci conduce in un latro 
luogo. I limiti erano sacri posti sotto 
la protezione della divinità omonima 
Termine (Giove Terminus), l’unica che 
rifiutava sacrifici cruenti e accettava 
in dono solo foglie e petali di fiori per 
ornare i suoi simulacri. Ma già Eraclito 
aveva ben chiara la questione: «I confini 
dell’anima non riusciresti a trovare, 
per quanto cammini percorrendo ogni 
strada: così profonda ne è la misura.» 
(Eraclito, 22B45 DK).

L’anima ha confini (peirata) così 
remoti che non è dato raggiungerli; la 
sua misura (logos) è così profonda che 
è impossibile esplorarla interamente. 
La profondità dell’anima è resa con 
l’aggettivo bathús, che è associato al 
fitto della nebbia o all’intrico di un bosco, 
tanto arduo è il cammino che viene 
intrapreso al suo interno. L’altro termine 
greco per “confine” è horos, frontiera che 
separa due terre ma anche pietra che ne 
mostra il limite. Horos indica il criterio 
che consente di isolare un concetto o 
un’esperienza, che li separa e definisce; 
il suo potere vincolante ne riconosce la 
necessità, come garante di un ordine. Il 
limite è il confine tra il caos e il cosmo, 
e nel nostro caso contemporaneo tra 
l’ordine imperfetto della democrazia 
e l’arbitrio mortale della guerra. Senza 
la definizione e l’accoglienza dei limiti, 
nulla sarebbe stato creato, nulla avrebbe 
un nome e un’identità riconoscibili. 
Il limite è l’elemento ordinatore del 
mondo ma anche lo strumento per 

sopportare la paura del caos. L’infinito 
tò apeiron, “il senza confine” attira e 
inquieta per la sua ingovernabilità 
come un abisso senza fondo.

Ecco, siamo giunti in vista di un 
confine che è meglio non superare, 
non per arginare le proprie paure 
ma per fermare la brama insaziabile 
di potere sul mondo che d’ora in poi 
può distruggerlo. Almeno il mondo 
benigno che ci ospita e ci ha accolto 
finora. È giunto il tempo della cura 
dopo la sbornia di potere tecnologico 
senza fine e, apparentemente, capace 
di risolvere ogni problema. Dobbiamo 
prenderci cura del mondo, non fare altri 
danni, ridurre la nostra voracità non per 
sacrificio ma perché ci fa stare meglio.

Questo è il senso della proposta 
di salvaguardare la biodiversità e la 
funzione ecologica del bosco di cui 
parla “Un green deal per le foreste 
dolomitiche” che il territorio devastato 
da Vaia ci permette di sperimentare 
e praticare. Prendersi cura del bosco 
significa accogliere il limite che Vaia 
ha messo a nudo: non c’è bosco al 
mondo che resista a raffiche di 190 km 
orari. Ben si comprende che non basta 
piantare nuovi alberi e accudire quelli 
che già ci sono, si tratta di impedire 
che il cambiamento del clima diventi 
permanente rendendo inospitale 
una quantità di territori incalcolabile 
con effetti devastanti. Non sarà però 
possibile ottenere risultati rilevanti 
se non si procede ad una più equa 
divisione delle risorse tra i popoli e tra 
le persone: come potremmo chiedere 
di rispettare i limiti a chi ancora non li 
vede quando noi li abbiamo da molto 
tempo superati?

Dobbiamo prenderci cura dei nostri 
simili praticando la solidarietà, la 
condivisione e la giustizia affinché 
si possa vivere in pace. Dobbiamo 
prenderci cura di coloro che non 
conosciamo perché se il mutamento 
riguarda solo una élite non c’è salvezza 
per nessuno. Dobbiamo avere cura del 



«Il monito della ninfea»
una nuova edizione aggiornata ed arricchita

diritto dei posteri ad ereditare una 
terra accogliente e non un pianeta 
depredato in preda ai conflitti. 
Dobbiamo farlo perché questo è l’unico 
modo per avere cura di noi stessi e per 
garantirci la sopravvivenza della specie. 
È anche l’unico modo per verificare 
se siamo una specie sapiens oppure 
stultus, destinata all’estinzione per la 
propria incapacità a rispettare i limiti 
entro i quali dovremmo imparare di 
nuovo a stare.

 

Note: 

  1) Provincia autonoma di Bolzano Riparti-
zione foreste Vaia 2018 report finale, Danni 
meteorici e schianti da vento del 27/10/2018 
al 30/10/2018 in Alto Adigehttp://www.
provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-fo-
restale-forestali/downloads/IT_VAIA_Endbe-
richt_12_2020.pdf
  2) Veneto Agricoltura, Rapporto sullo stato 
delle foreste e del settore forestale in Veneto, 
2020, https://www.venetoagricoltura.org/
wp-content/uploads/2021/07/Raf-Vene-
to-web.pdf
3)  Davide Pettenella, intervista di Francesco 
Suman su Il Bo Live dell’Università di Padova 
https://ilbolive.unipd.it/it/news/legname-di-
menticato-anno-dalluragano-vaia

 4) Davide Pettenella, Nicola Andrighetto e 
Alberto Udali, Tesaf, Andamento dei prezzi del 
legname dopo la tempesta Vaia, Webinar del 
28 maggio 2021  
5) È noto che i boschi hanno diverse funzioni 
nei più importanti sono quelle di protezione 
(della stabilità del suolo montano e dell'equili-
brio idrologico dei versanti) di produzione (che 
non si limita al legname tagliato), turistico-ri-
creative, paesaggistica, di conservazione della 
biodiversità (che determina in modo rilevante 
i climi e i microclimi locali) e di stoccaggio 
della CO2. A proposto dell’ultima funzione 
si ricorda che ogni anno, i boschi dolomitici 
assorbono circa 5 milioni di tonnellate di ani-
dride carbonica (CO2) e li trasformano in 3,5 
milioni di m3 di legno.

«Bambini rispondete all’indovinello: 
se una pianta, mettiamo una ninfea, 
raddoppiasse ogni giorno di dimensioni, 
quanto lago coprirebbe il giorno prima 
di riempirlo del tutto? Metà lago, è 
ovvio, cioè una superficie accettabile, 
quasi rassicurante. Un bel giorno c’è 
ancora tanta acqua per nuotare e il 
giorno dopo niente. Il lago è soffocato.
Anche un bambino capisce la metafora, 
ma noi no, sedicenti adulti progrediti 
e ipertecnologicizzati, che abbiamo 

già consumato le ricchezze terrestri 
ben oltre i bisogni. Non capiamo un 
concetto così elementare perché 
abbiamo perso il senso del limite, che 
è l’unica certezza della vita umana e di 
ogni vita.
Osservando le devastazioni della 
tempesta Vaia che ha scorticato le Alpi 
orientali, ne scrivono Cason e Nardelli 
in un libro utile e denso di pensieri, 
che andrebbe adottato nelle scuole se 
gli adulti ci andassero ancora. Ma non 
ci vanno neanche i bambini, speriamo 
presto».
Scrive così Enrico Camanni, alpinista e 
scrittore, nella contro-copertina della 
seconda edizione del libro “Il monito 
della ninfea. Vaia, la montagna, il 
limite”.
A quasi quattro anni dall'evento di 
maggior impatto ambientale che 
abbia mai sconvolto l'arco alpino, 
il libro s'interroga sul futuro delle 
foreste dolomitiche, sulla loro fragilità 
e sull'urgenza di ripensare al nostro 
rapporto con la montagna.

Con una nuova prefazione del direttore 
di “Dislivelli” Maurizio Dematteis, 
con l'aggiornamento dei dati relativi 
all'estrazione del legname e dell'effetto 
bostrico, con una corposa postfazione 
“Il vento e il virus” che ci parla 
dell'inimmaginabile che ci ha costretti 
almeno per un attimo a fermarci a 
riflettere sull'insostenibilità del nostro 
modello di sviluppo, il libro è infine 
arricchito da due corpose appendici: 
il Sesto Rapporto della Commissione 
sul clima delle Nazioni Unite (IPCC) e 
la proposta di “Un Green deal per le 
foreste dolomitiche”, una traccia di 
lavoro per la comunità di persone che 
nell'ecosistema dolomitico ragiona sul 
“dopo Vaia”.

Un centinaio di pagine in più, in una 
cornice impreziosita dall'immagine del 
“Drago Vaia”, l'opera realizzata con gli 
schianti di Vaia da Marco Martalar nel 
comune di Lavarone.
Per informazioni: 
contatti@michelenardelli.it



Con la proposta di un Patto verde per le 
foreste dolomitiche si è inteso proporre 
una riflessione operativa sul “dopo Vaia” 
per trasformare quella calamità, peraltro 
originata dai cambiamenti climatici e 
quindi dall’uomo, in un’opportunità di 
cambiamento.

Siamo pertanto partiti dall’esigenza 
di utilizzare le giuste parole per definire 
un evento che aveva poco a che fare con 
l’ordinario e molto con lo straordinario 
e l’inedito. Poco con le consuete 
tempeste che pure in montagna si sono 
ciclicamente verificate e molto con 
fenomeni tropicali quali i tifoni e gli 
uragani.

Se dunque all’origine di Vaia ci sono le 
conseguenze di un modello di sviluppo 
e di consumo insostenibili ecco che 
questo Green deal si è proposto come 
una sguardo d’insieme sulle montagne 

dolomitiche con l’esigenza di coniugare 
e trovare un punto di incontro fra 
l’ambiente e l’economia nel segno della 
ricerca di un modello sostenibile sia dal 
punto di vista della produzione, sia del 
consumo e della convivenza fra i diversi 
settori che insistono su questi luoghi.

Siamo così riusciti e mettere attorno 
allo stesso tavolo i rappresentanti 
della associazioni ambientaliste e gli 
imprenditori del legno, così come gli 
amministratori, le rappresentanze 
sindacali e gli altri addetti del settore 
per ribadire l’urgenza di misure globali 
e locali di contenimento dei consumi e 
degli sprechi, per il miglioramento della 
filiera produttiva nel pieno rispetto degli 
equilibri forestali e biologici così come di 
un più qualificato utilizzo delle risorse 
del bosco.

Misure che partono dalla 

consapevolezza che qualsiasi azione di 
riforma, cambiamento ed innovazione 
non può che partire dall’assunzione del 
paradigma del limite come punto di 
innesco della vera rivoluzione culturale 
del nostro tempo.

IL BOSCO COME BENE COMUNE

In un mondo di privatizzazioni e 
di rinuncia al controllo pubblico dei 
beni primari si è dunque proposto 
uno sguardo unitario sulle foreste 
recuperando la grande tradizione alpina 
ed autonomista che vede innanzitutto il 
controllo delle comunità locali sul loro 
territorio.

In questo modo, tramite l’attenta 
gestione collettiva delle foreste e degli 
Usi civici nonché attraverso il metodo 
della selvicoltura naturalistica, si è 
riusciti nel tempo ad assicurare il rispetto 

Uno sguardo unitario sulla montagna
di Walter Nicoletti
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dei cicli biologici dei boschi coniugando 
le esigenze economiche con quelle 
ambientali.

Questa importante lezione della 
storia va sicuramente recuperata e 
rilanciata accanto alla necessità di 
ulteriori interventi che, a partire dalla 
tragedia di Vaia, puntino al rilancio 
della biodiversità e di un utilizzo ancora 
più innovativo e responsabile di queste 
risorse.

Un’azione straordinaria per il rilancio 
della filiera del legno e la messa in 
sicurezza del territorio

Abbiamo pertanto proposto 
un Patto di sviluppo per l’avvio di 
“nuove iniziative pubbliche e private 
in piena sinergia ed integrazione 
con i settori dell’agricoltura e del 
turismo” considerando anche “le 
diverse opportunità inserite nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
negli strumenti dell’Unione europea 
ad iniziare dal Green Deal e dal nuovo 
PSR”.

“Un patto che intende proporre 
innanzitutto un programma formativo 
ed educativo incentrato sui temi della 
sostenibilità ambientale, sulle buone 

pratiche relative alla selvicoltura 
naturalistica, sull’alpicoltura e la 
corretta gestione del patrimonio 
montano in modo tale da rilanciare 
l’ambiente dolomitico in tutte le sue 
componenti”.

I PUNTI CHE QUALIFICANO 
UN INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO DELLA 
FILIERA DEL LEGNO

Il tavolo di lavoro ha pertanto 
concordato sulla necessità d’intervenire 
con risorse pubbliche in tema di 
salvaguardia dei territori montani e 
forestali.

Oltre al rilancio della prima e della 
seconda lavorazione del legno, si 
guarda con particolare attenzione 
all’incentivazione della bioedilizia 
e all’utilizzo del legno sia nelle 
costruzioni private che pubbliche, 
nell’arredo e nella costruzione del 
paesaggio così come, dove possibile, 
nel settore energetico e delle biomasse.

SALVAGUARDARE LA 
BIODIVERSITÀ E LE FUNZIONI 
ECOLOGICHE DEL BOSCO

“Il dopo-Vaia – si scrive nel documento 
– dovrà corrispondere ad un processo 
di ricostruzione e ricomposizione del 
tessuto forestale nel pieno rispetto 
degli equilibri naturali compromessi 
dall’evento e nell’infrastrutturazione 
di un complesso di interventi per la 
riorganizzazione del sistema di difesa 
dai rischi naturali quali valanghe, 
caduta sassi, frane e alluvioni.

Le azioni di rimboschimento 
dovranno tenere conto della necessità 
di salvaguardare la biodiversità del 
patrimonio forestale. Pertanto la 
messa a dimora non dovrà essere 
monospecifica ed estesa su ampie 
superfici e dovrà lasciare ampi spazi 
alla rinnovazione naturale. Alcune 
aree saranno lasciate all'evoluzione 
spontanea senza asportare le piante 
abbattute.

Vaia potrebbe rappresentare 
inoltre anche un’opportunità per una 
maggiore diffusione di specie diverse 
dall'abete rosso, quali il larice, il faggio, 
l’abete bianco e, a quote inferiori, 
altre latifoglie come querce, frassini, 
aceri, diversificando ulteriormente le 
formazioni”.
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NUOVE AREE PER 
L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA 
ED IL TURISMO NATURALISTICO

Nel tempo dell’abbandono Vaia può 
rappresentare inoltre un’occasione di 
rivalutazione dei territori abbandonati. 
Dalla riqualificazione dei pascoli al 
miglioramento della biodiversità 
foraggera, dall’ampliamento delle 
superfici coltivate all’affermarsi di nuove 
colture quali quelle biologiche, dalle 
piante officinali così come della nuova 
cerealicoltura.

Ecco dunque profilarsi una serie di 
opportunità che potrebbero coincidere 
con il ritorno all’agricoltura da parte dei 
giovani e dei cosiddetti “neo ruralisti”.

C’è infine una riflessione tutta da 
fare che riguarda le foresta come “area 
intermedia” fra il fondovalle alpino e 

le terre alte. Una fascia di territorio 
spesso dimenticato eppure di (più) facile 
accesso, ma che l’affermarsi del modello 
urbano nei paesi e la spinta verso 
l’alto del turismo di massa ci ha fatto 
dimenticare.

Si tratta pertanto di recuperare 
attenzione e memoria verso la foresta 
dolomitica come luogo per un turismo 
naturalistico ed escursionistico 
di prossimità dalle grandissime 
potenzialità e segreti ancora tutti da 
scoprire.

VAIA E IL RITORNO ALLA 
MONTAGNA

Vaia ci ha fatto riscoprire la centralità 
della montagna come fonte identitaria, 
culturale e spirituale delle popolazioni 
alpine, ma quello che ci interessa davvero 

in quest’occasione di ripensamento 
riguarda la necessità di assumere 
nuovamente una postura e uno sguardo 
d’insieme su questi luoghi.

Decenni di riduzionismo metodologico 
e di economicismo ideologico ci hanno 
fatto dimenticare che la montagna può 
essere concepita e vissuta solo attraverso 
un approccio olistico, armonico ed 
equilibrato.

La lezione della storia delle Alpi è 
sostanzialmente questa ed è da questo 
sguardo unitario, che coniuga ambiente 
ed ecologia a necessità/possibilità 
umana, che dobbiamo ripartire.

Ecologia ed economia hanno fra l’altro 
la stessa matrice semantica, segno 
questo che, fin dalle origini, la casa che le 
ospitava doveva essere comune. Ed è qui 
che dobbiamo ritornare.

Coltivazioni a 1.400 m a n località Huttn - Lusérn,  dell'azienda Prukaren, tra i protagonisti della 
Comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri , 



La tempesta Vaia dell'ottobre 2018 
ha provocato gravi danni in tutto il 
Trentino e in particolare nelle valli 
di Fiemme e Fassa, dove la tempesta, 
tra le altre cose, ha causato la caduta 
di circa 1,3 milioni di metri cubi di 
alberi. Lo sradicamento di boschi e 
foreste, però, non è stato l’unico danno 
provocato dalla tempesta: la pioggia 
e il forte vento hanno arrecato gravi 
problemi anche a numerose attività 
della valle, tra cui campi e allevamenti. 

Tra queste c'è la troticoltura Vinante 
di Amneris Delmarco, che siamo andati 
a intervistare in un caldo sabato di 
luglio. 

La troticoltura si trova a Masi di 
Cavalese, una frazione a tre chilometri 
dal centro del comune che si estende 
lungo il torrente Avisio. La troticoltura 
è stata fondata nei primi decenni del 
1900 da Agostino Vinante, nonno 
materno dell'attuale gestrice, Amneris, 
che nel 2017 ha deciso di affiancare 
all'attività della troticoltura un 
agriturismo, dove è possibile gustare 
piatti a base di trota fario e salmerino. 
Per l'allevamento di queste due specie, 
la troticoltura, costruita su un vecchio 
alveo dell'Avisio, utilizza dei bacini che 

vengono riempiti da una sorgente 
sotterranea, utilizzabile grazie a tre 
pozzi fatti costruire negli anni Ottanta 
dai parenti di Amneris.  

Proprio le vasche dove vengono 
allevati i pesci, racconta la proprietaria, 
sono quelle che hanno subito i danni 
maggiori della tempesta. 

"A causa di Vaia il rivo che scende da 
sotto il Cermis, l'Arizol, ha trasportato 
verso valle tantissimi detriti che hanno 
ostruito il canale di scolo dell'Avisio, 
inondando tutta la piana dei Masi. 
L'acqua e il materiale di scolo sono 
entrati nel prato qui di fronte e poi 
nelle vasche. Il 29 ottobre è entrata 
talmente tanta acqua che invece di 
avere tre vasche separate si è formato 
un unico grande lago dove si sono 
mischiati tutti i pesci. Circa un terzo dei 
pesci più grandi sono finiti nell'Avisio, 
mentre gli avannotti sono spariti. Di 
questi ne sono rimasti solo settecento 
su cinquantamila." 

Nei giorni immediatamente 
successivi alla tempesta, tutta la 
troticoltura Vinante si è mossa per 
rimediare ai danni provocati da Vaia 
ma ci sono voluti quasi due mesi per 
riassettare l’allevamento. 

"Per fortuna l'acqua non è arrivata 

in casa e non ci sono stati eccessivi 
danni strutturali", racconta Amneris. 
"Abbiamo dovuto sostituire due 
pompe, finite sott'acqua e riparare 
l'incubatoio. Poi però ci sono voluti 
un paio di mesi per ripassare tutte le 
vasche e riselezionarle in modo da 
avere in ognuna pesci della stessa 
grandezza".  

In ogni caso, le vere conseguenze di 
Vaia si sono fatte sentire soprattutto 
nel lungo periodo e hanno interessato 
particolarmente la produzione della 
troticoltura.

"I guai sono arrivati dopo. 
L'allevamento dei nostri pesci segue 
il ciclo biologico naturale delle due 
specie, perciò dall'uovo fecondato al 
capo di porzione possono passare 
fino a tre anni. La vera batosta, 
quindi, l'abbiamo subita nel 2020 
e nel 2021 perché avevamo pesci 
piccoli e faticavamo a trovarne 
di decenti per fare i filetti.                                                                                                                                                    
Ora però le cose sembrano essere 
migliorate per Amneris e la troticoltura 
Vinante. "Con quest'anno si comincia 
a tornare a regime, speriamo che 
dopo Vaia e il Covid non ci siano altri 
problemi."

I danni di Vaia alla troticoltura Vinante di Cavalese
Di Marzio Fait, Slow Food Youth Network Trentino



Un’infestazione abnorme di bostrico 
(Ips thypographus) ha colpito il 
Triveneto. Il bostrico è fisiologico 
nelle foreste di conifere, specialmente 
quelle a prevalenza di abete rosso, 
coetaneiforme, monospecifico o 
biplano; è un parassita naturale con il 
quale nelle Alpi e non solo si è sempre 
convissuto. Le piante si difendono fino 
a quando il numero di insetti è ridotto, 
reagiscono liberando resine. Quando 
sono in sofferenza, per siccità, età, 
violenta esposizione alla luce, il bostrico 
prende il sopravvento.

E’ necessario portare attenzione 
alle diversità sociali, politiche ed 
economiche dei territori interessati 
dalla tempesta Vaia del 2018 ed alle 
azioni conseguentemente intraprese 
(tralasciamo Friuli, Lombardia e Liguria 
perché meno coinvolte, fra tutte tre un 
milione di mc. di schianti, poco più).

In Alto Adige la proprietà pubblica 
di foresta è ridotta, 34%; la proprietà è 
privata, dei masi, non eccessivamente 
frazionata, quindi più appetibile nella 
resa economica. La Provincia autonoma 
di Bolzano da subito ha versato 9 euro 
per mc. di legname schiantato ad ogni 
proprietario. A Bolzano, 1.200.000 
mc. di schianti, il bostrico è appena 
presente in quanto non ha avuto modo 
di diffondersi perché privati e Provincia 
sono subito intervenuti nel rimuovere 
gli schianti. Previsto bostrico attorno ai 
300.000 mc. di attacco, se non smentito 
dalla perdurante siccità, non oltre.

In Trentino, 3.400.000 mc. di schianti, 
boschi al 90% pubblici, tutto è stato 
lasciato andare in quanto la Provincia 
ha bloccato comuni e regole feudali 
perdendo due anni, la rimozione degli 
schianti è tutt’ora in atto. Nei due anni 
2022 e 2023 è previsto un assalto di 
bostrico su oltre 4 milioni di mc.

In Veneto, 3.600.000 mc. di schianti, 
tutto allo sbando escluso il Comelico e 
la Marcesina, boschi per lo più privati; 
spezzettamento delle proprietà, costi 
eccessivi, inefficacia della Regione 
Veneto perché il corpo di polizia 
forestale dello Stato non esiste più 
(confluito nei Carabinieri), il legname è 
ancora a terra. Previsto bostrico oltre i 4 
milioni di mc.

Trento e Venezia (come Friuli e 
Lombardia) avendo ritardato il recupero 
degli schianti di due anni hanno lasciato 
a terra le piante ancora verdi, in succhio 
con parte dell’apparato radicale, che 
hanno fatto da esca per l’insetto. La 
siccità 2022 acuirà il problema perché 
le piante rimaste saranno ancor più 
in sofferenza, il bostrico invece di due 
generazioni ne darà vita a tre. Una 
si è già sviluppata a maggio (doveva 
avvenire a metà giugno) e l’altra è in 
corso, la prossima si avrà alla ripresa 

Effetto bostrico
di Luigi Casanova, Mountain Wilderness Italia
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vegetativa autunnale, fine agosto 
primi di settembre, a meno che non 
intervenga un freddo improvviso per 
più notti. E’ più probabile arrivi una 
nuova Vaia viste le temperature delle 
acque del Mediterraneo.

Previsioni. Laddove si sono verificate 
tempeste di vento in montagne simili 
alle nostre – Austria, Svizzera, Francia 
Ovest – il bostrico ha attaccato oltre 
il 30% della quantità di legname 
schiantato, su un milione di mc. Sono 
stati attaccati dal parassita 3/400.000 
mc., ovunque; in provincia di Bolzano 
l’attacco riguarda meno del 20% 
degli schianti; in Trentino e Veneto 
si preannuncia una nuova Vaia, oltre 
il 100% di quanto schiantato sarà 
distrutto da bostrico, nuova catastrofe 
quindi, quanto visto finora purtroppo 
è poco. Ci saranno nelle due realtà 
oltre 7 milioni di piante da abbattere 
entro il 2023. La siccità in corso ha 
ulteriormente indebolito il bosco, la 
capacità di resistenza delle piante.

Va tenuto presente che in Italia 
c’è carenza di manodopera, non si 

riesce ad intervenire diffusamente. 
Costi altissimi, pochi boscaioli, se 
si esclude Bolzano nessun aiuto ai 
proprietari e ai boscaioli (o troppo 
poco). Nell’immediato futuro, già 
oggi, Comuni e Regioni dovrebbero 
potenziare le squadre pubbliche 
stagionali di lavoro nei boschi. 
Per creare professionalità nuove, 
acquisire le costosissime macchine, 
fare formazione, ritornare al Corpo 
forestale dello Stato. Avremo quindi 
non più boschi verdi, ma rosso fuoco.

Piantumare? Meglio di no, o 
perlomeno solo laddove vi sono 
problemi idraulici e di sicurezza 
idrogeologica o valanghiva. In tante 
fasce altitudinali è finita l’epoca 
dell’abete rosso (non ovunque, in 
natura mai generalizzare).

Si deve lasciare che sia la natura a 
scegliere cosa debba crescere, quali 
specie siano più idonee a questo 
specifico momento climatico, a quella 
determinata situazione di fertilità dei 
suoli o meno, a quella esposizione o 
meno alla luce, alle erosioni delle acque. 

Piantumare artificialmente è 
una scempiaggine scientifica e 
naturalistica. Si tenga presente 
che laddove si piantuma per 
necessità le piantine vanno 
poi seguite per 4/6 anni con 
taglio delle erbe ed accurata 
gestione, altrimenti l’80% di 
queste muoiono e comunque 
muoiono ugualmente fra il 
40 e il 60% di quelle messe 
a dimora. Va messo in conto 
anche il lavoro “scientifico” 
fatto dai cervi, dove passano 
non rimane una pianta 
giovane.

Dove e cosa si piantuma? 
Cambiando specie ovviamente, 
basta abete rosso. In Baviera, 
nella bassa Austria, nel 
Massiccio Centrale francese 
si piantuma douglasia, a 
rapida crescita, ma solo per 
motivi economici. Conifere 
delicate che mal sopportano i 

venti, mai più abeti rossi in alta quota, 
dove possibile faggio, rovere, acero 
montano, larice. Esperimenti svizzeri 
dopo le tempeste Vivian e Lhotar, 1990 
e 1999, hanno dimostrato che laddove 
si è lasciato fare alla natura le nuove 
piante hanno superato quelle delle 
superfici piantumate, il bosco giovane 
è più bello, multiplano e biodiverso. 
Queste sono osservazioni dirette del 
sottoscritto, accompagnato da esperti 
locali e docenti universitari.

Fin dal dicembre 2018 abbiamo 
iniziato ad avanzare proposte, 
riuscendo a convincere l’allora 
governo ad istituire sul tema Vaia 
una commissione nazionale che 
doveva dettare le linee di azione ed 
accelerare i processi di recupero e 
vendita del legname. In un documento 
di 18 punti avevamo letto Vaia come 
una opportunità; siamo stati bloccati 
dai leghisti allora al governo e 
specialmente dalla gamba tesa di Luca 
Zaia.



NON SIAMO CHE ALBERI
DI FILIPPO FERRANTINI
(EFFEQU EDIZIONI)

L’uomo è un albero? Per meglio dire: 
cosa abbiamo in comune noi e gli albe-
ri, quali caratteristiche ci legano? Perché 
ogni pianta, non si discute, ha un suo 
carattere, proprio come ogni persona. 
Ci sono frassini chiusi e pioppi allegri, 
ontani pratici e tigli gentili, e ancora far-
nie, lecci, salici malinconici, robinie, olmi, 
senza dimenticarsi di tutta la macchia. 
Per ciascun carattere ci sono storie e ra-

dici, gesti e rami, pensieri e fronde, ed è 
un’avventura non da poco notare quanti 
aspetti abbiamo in comune con il mon-
do vegetale, e scoprire che conoscerlo 
può aiutarci a capire di più noi stessi e 
chi ci circonda.

È intorno a quest’idea che si svolge il 
presente saggio, ideato da due biologi 
e raccolto qui in duplice forma, narrata 
e fotografica. Per ogni albero ci sono un 
capitolo e una fotografia, e ogni foto è 
conservata a parte, in una tasca in fon-
do al volume, per essere utilizzata come 
segnalibro o in chissà quale altra curiosa 
maniera.

CONSIGLI DI LETTURA

SOLIDARIETÀ AI NON UMANI
DI TIMOTHY MORTON
(NERO EDIZIONI)

Cos’è che rende umani gli esseri uma-
ni? Nel momento in cui scienza e tec-
nologia sfidano i confini che separano 
vita e non-vita, organico e inorganico, 
questa antica domanda torna a essere 
più urgente che mai. In Humankind, il 
filosofo Timothy Morton – teorico degli 

Iperoggetti e tra i più importanti pen-
satori della contemporaneità – ci invita 
a riconsiderare il quesito da un punto 
di vista politico, arrivando alla conclu-
sione che il destino dell’umanità deriva 
proprio dal nostro rapporto con le enti-
tà non umane. Perché solo creando una 
rete di armonia e solidarietà con le enti-
tà non umane possiamo aspirare a una 
coesistenza ecologica in grado di opporsi 
tanto a multinazionali come Monsanto 
quanto ai piani dei multimiliardari della 
Silicon Valley, nel nome di una consape-
volezza generale capace di includere e 
superare la stessa nozione di specie.

MILL TOWN
DI KERRI ARSENAULT
(BLACK COFFEE)

Questo importantissimo memoir inda-
ga il modo in cui molte zone d’America 
stanno di fatto uccidendo chi le ama. 
Tenero, arrabbiato, pieno di rispetto ma 

al tempo stesso di incredulità, Mill town 
è una complessa lettera d’amore scritta 
da Arsenault alla propria città natale. 
Ed è anche uno scorcio prezioso su ciò 
che in America lega il potere delle mul-
tinazionali, l’orgoglio di una piccola cit-
tà e la morte: un quadro veritiero dello 
smantellamento del Sogno Americano» 
– John Freeman

in collaborazione con Elisa + Federico  duepuntilibreria@gmail.com
della libreria due punti di Trento, Via San Martino 78



È possibile iscriversi alla newsletter, proporre idee e 
suggerimenti,  inviando una mail di richiesta ai nostri contatti:

Fb slowfoodvag
In slowfoodvalleadigealtogarda

slowfoodadigegarda@gmail.com
Telefono e Whatsapp 327 712 1209

Canale youtube:  SlowFood AdigeGarda

L’iscrizione all’associazione è fondamentale per sostenere i 
nostri progetti e essere sempre al nostro fianco nelle battaglie 
quotidiane per un cibo buono, pulito e giusto per tutti.
Se non sei ancora socio contattaci, se sei socio mantieni 
monitorata la data di scadenza della tua iscrizione 

Questa pubblicazione non rappresenta una testata 
giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna 
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto 
editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001.

Resta in contatto  con noi 
e   iscriviti a Slow Food

APPUNTAMENTO A TERRA MADRE

Dal 22 al 26 settembre Slow Food Trentino vi aspetta a Terra 
Madre in uno spazio dedicato alle Terre Alte e alle riflessioni 
sugli ecosistemi.
Appuntamento a Torino, presso il Parco Dora.

La giornata conclusiva dell'iniziativa "Aspettando 
Terra Madre" che Slow Food Trentino ha organizzato 
nel maggio scorso per confrontarsi sulle Terre Alte e 
gli ecosistemi di montagna, non si è svolta a causa 
del maltempo di domenica 29 maggio. Tra settembre 
e ottobre fisseremo una nuova data per questo mo-
mento di ripensamento sul futuro del Monte Bon-
done come ecosistema che unisce un vasto territorio 
fra la Vallagarina e la Valle dei Laghi, il capoluogo e il 
Lago di Garda.
L'iniziativa doveva essere ospitata nel piazzale delle 
ex caserme austroungariche, una giornata di incontri, 
escursioni e conoscenza per immaginare un diver-
so futuro di una struttura oggi semi abbandonata. 
Purtroppo ci è stato negato l'uso del piazzale da parte 
della Provincia fino a fine anno con la motivazione 
che sarebbe stato utilizzato dalla PAT. Ne abbiamo 
preso atto con rammarico, considerando che il luogo 
non è stato e continua a non essere utilizzato.


