
                   

LA MONTAGNA FA BENE AL CLIMA
  IL VALORE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI MONTANI NELL’ERA DEI CAMBIAMENTI

CLIMATICI

Manifesto di lavoro

Le articolate e approfondite analisi sviluppate nella mattinata del convegno I SUOLI ALPINI 
NELL’EQUILIBRIO ECOSISTEMICO GLOBALE (Torino, 5 dicembre 2017) insieme alle 
riflessioni pomeridiane sul governo delle risorse naturali, costituiscono una base fondamentale per 
lo sviluppo di un percorso associativo di ricerca e azione.  Il gruppo di lavoro “aperto” che si andrà 
a costituire vede coinvolto il mondo accademico con esperti appartenenti (e non) al Comitato 
Scientifico di Legambiente, insieme all’universo associativo. Fondamentale sarà il confronto con le 
istituzioni, dalle locali alle nazionali (MATTM, MIPAAF e MIBACT), ivi comprese le Regioni e 
non esclusa la rappresentanza europea.

Si  propone  un  percorso  a  partire  dai  suoli  montani,  infatti,  essi  sono  la  chiave  dell’equilibrio
ecosistemico non solo montano ma terrestre. La loro protezione consente di conservare preziose
riserve di carbonio ed evitare l’innesco dell’erosione con perdite di fertilità. Il suolo dunque come
primo indicatore di qualità ambientale e, su un orizzonte più ampio, elemento imprescindibile per il
recupero e la salvaguardia dei sistemi ecologici e dei servizi da essi forniti. 

Sarà utile un confronto su strategie integrate di protezione come quelle progettate dagli esperti delle
piattaforme  europee  (Alpine  Space,  Interreg,  WP  H2020,  ecc).  Questi,  utilizzando  i  dati  a
disposizione, producono sistemi di gestione del territorio che coinvolgono tutti gli utilizzatori della
risorsa, dai pastori ai forestali, agli escursionisti, al terzo settore, con la presenza attiva di politici e
amministratori.

Ampia  è  la  variabilità  di  ambienti  presenti  in  montagna:  ogni  ecosistema ha la  sua peculiarità
naturalistica  oltre  che  le  sue  problematiche  gestionali  legate  alla  storia  e  alle  potenzialità  del
territorio. Un fattore chiave è il limite superiore del bosco che è variabile per molteplici ragioni. Per
questo sarà utile mettere a valore la grande quantità di dati disponibili, individuando così gli areali
più idonei all’espansione del bosco e alle relative economie, piuttosto che quelli  più idonei alle
gestione pastorale, senza trascurare le potenzialità degli assorbimenti di carbonio e la protezione
dalle invasioni di strutture turistico-ricreative poco sostenibili,  le più deleterie di tutte in quanto
sono di solito permanenti o quasi permanenti. Non ultimo in termini di attenzione dovrà essere il
problema degli  incendi,  purtroppo questi,  anche  in  conseguenza  dei  cambiamenti  climatici,  nei
prossimi anni costituiranno la peggior piaga dei territori forestali.

La recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo sulla revisione
e  armonizzazione  della normativa  Forestale  ripropone  l’importanza  di  una gestione  forestale
sostenibile.  Al gruppo di lavoro si  chiede una particolare attenzione affinché si  promuovano la
scienza e l’insieme di tecniche che hanno come scopo il governo dei boschi finalizzati a ottenere i
molteplici  benefici  attesi  e  al  contempo  a  mantenere  l’ecosistema  in  grado  di  riprodurli
indefinitamente. In altre parole un approccio che non tenga conto solo della produzione legnosa, ma
che attribuisca importanza anche ad altri valori dell’ecosistema, in primis il mantenimento di un
buon equilibrio ecologico. 
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Il  buon utilizzo di boschi,  pascoli  e campi, soprattutto  laddove sono possibili  reinsediamenti  di
popolazione  giovanile,  implica  la  necessità  di  porre  rimedio  a  una situazione  dove la  proprietà
frammentata  costituisce  un ostacolo  per  la  collettività.  Il  riordino fondiario  è  una  questione  di
prioritaria  importanza  in  montagna,  infatti,  le  maggiori  criticità  per  il  decollo  di  queste  forme
collettive di gestione derivano dalla mancanza di una normativa specifica (nazionale e, in molti casi,
anche regionale).

Da non dimenticare lo scambio continuo tra montagna e città, un sistema di flussi dove la montagna
assume un ruolo fondamentale per quel che concerne i  servizi ecosistemici (SE) verso la città ma
anche un sistema di interdipendenze che, se ben gestite, possono procurare vantaggi reciproci.

Le  indispensabili  strategie  di  mitigazione  e  adattamento  per  la  protezione  dei  suoli  montani
ripropongono con forza  il  ruolo dei  SE.  Si  tratta  di  un passaggio  fondamentale  verso nuove e
interessanti forme di green economy e economia circolare. 
Pur nella consapevolezza della complessità della valutazione e degli ostacoli che si frappongono,
non posso essere eluse le problematiche che riguardano i “pesi” e quindi i pagamenti degli stessi
(PES),  ma  anche  le  modalità  di  implementazione  in  un  contesto  come  quello  italiano  dove al
momento l’impegno finanziario dello Stato è pressoché inesistente.

Secondo quanto proposto dal Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005). i SE,  possono essere 
classificati in quattro grandi categorie: supporto alla vita, approvvigionamento, regolazione e valori 
culturali. 

L’ultima categoria, quella dei valori culturali in specifico ripropone una sfida che sta 
particolarmente a cuore a Legambiente. Riguarda il come si conserva la bellezza, ma anche il come 
si torna a produrre bellezza, nuova bellezza, per i paesaggi e per il tessuto dell’abitare. 
Fattori questi imprescindibili da una buona qualità culturale dei territori e che, insieme a tutto il 
resto, richiamano irrimediabilmente in causa la dimensione etica della “responsabilità” nel decidere 
che cosa è wilderness e che cosa è antropizzato e come lo è.
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