L'ambiente

IJna valle, un progetto
di Silvio Frattini

Negli ultini deccnni I'inleresse per i problemi di natura arnbientale
ò and:rto rapidamente cresccndo a causa dell:r constatazione, ormaì pcr tutti evideute. del prog,r'essivo dcterioramento dell'ambiente nel quale r,iviarno. l)eteriora-
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mento dovuto a untt seric di cause c-[re in buona parte possono considcrarsi I'effetto
dello sr.iluppo econonr i co.
Non v'è dubbio, infatti, che in un'economia semprc piùL rivoltzrverso
la produzione e il consurlo dei beni materiali è costante l'aunrento d'utilizzo delle
risorse naturali e lzr conseppentc trasforma,zione in senso nega,tivo dell':rmbiente.
La scomparsa della "prirna natura". Si tratta di una trasformazione peraltro in partc già rnanifesta lin d:rgli albori clelÌe societtì aglicole quando,
al line dell'auurento delltr disponibilità di prodotti alimentari, l'uonro ha gradualnente abbandonatoltrcaccia (come rtezzo disr.rssistenza) elaracrcrolta deivegetali
spontanei in fen,ure deìÌ'agricolturzr e clell'allevamento.
Nell'arco di pochi millenni ciò ha condotto in quasi tutto il globo
alla sostituzione del manto foresta,le primario: carnpi, prati. pascoli artificiaìi, boschi di struttura, età e cornposizione diversa dall'originaÌe, ma avolte anche steppe
e deserti, hanno sostituito la vegetazione primitiva. Basti l'esempio deìla Regione
l'Iediterranea, spogliata delÌe antic]re forcste sempreyerdi e a crausa, di ciò soggctta
a imponcnti e generalizzati fenomeni di erosione e clistruzione del suolo, :rpcrta
inoltre sn arnpi fronti a processi di steppificazione e desertificazione.
Sebbene meno fragili (soprattutto per maggiore disponibilità di acqua) anche gli ecosisterni alpini sono stati radicalmente traslorm:rti: i fondo valle
coÌtivati, Ìe zone acquitrinose quasi totalmente elintinate, ampie fascrc dei Iianchi
traslurmati in prati, il lintite superiore dei boschi depresso per ampliamento dei pascoli sovr:rstnnti, i cespuglieti spesso elimiuati e trirsformrti in perscoli, la cornposizione floristica dei pascoli naturali modificatu a carisrì dell'intensa brucatur:r, clc,l
calpestio e della concimazione effettutrta dalle mandrie. Lo stesso manto forcstale,
che srrlJc -{ìpi her ancora notevole sviluppo, è in pratica oggi costituito da bosclii che
quasi sempre ben poco hanno a che ferre con le frtreste originarie.
La "prirna natura" è stata cr-rsì cluasi totalmente ca.ncellata e sostituita da un:t "seconda rratura" tendenzialmcnte più uniforme perché "lil'ellata"
o\rtlnque dalìe pratiche connesse all'escrcizio deÌle attività agro-silvo-pastorali, essenziali alla vita delle popolazioni aìpinc.
X'la proprio perché la quaìità delÌa vita possrì ancor pirì elev:rrsi.
l'uomo attuale ht,r la necessitÈr e il dovere di conservare gli ultimi resti, più o nìeno
integri, di quella natura originaria, affinché I'uorno stesso possa a.lmeno verificarne Ìe leggi.
Proprio come le residue testimonianze tlelÌe culture loctrlì, proprio

comc i resti archeologici di antiche civiltà., proprio come le celebri incisioni rupestri
della\:alÌe Clamonica, i pochi lernbi relitti di territorio ar«)ra carichi di valenze naturalistiche (più o rneno riconducibili alla "prirna natura") nreritano perciò di essere consen/ati in apposite risen-e ove l'azione antropica sia per quanto possibile eli-

minata. Proprio pcr I'uomo non devono inlatti scomparire ecosistemì, biotopi e organismi la cui interna struttura è infinitamente più complessa e più armonic:r delle
più grtrndiosc costruzioni e delle più sublimi opcre d'arte.
Ogni specie, ogni ecosistema. ogrri organismo va pertanto anche
consider':rtti coìle ttn imrnenso "giacimento cultura,le" in massina parte ancora
inesplorato. fì trn patrirnonio che non può e non deve scomparù'e sottò i colpi di potenti interessi economici o sotto la pressione di angusti interessi locali; un patrimonio che. come i più importanti monumenti delÌ'ingegno artistico e scientifico, apparl
tiene zrlÌe nostl'e e alle luture generazionr'. Con la scomparsa di una specie o cli un
ecosistema tuttcl il getrere Lrmano si impoverisce pcrché va definitivamente pcrsa
rma potenziale fonte di conosccnze e di appÌicazioue di queste conoscenze. una
possibilità di con frouto e di -scc.lttì. e con esse unzr parte di libertrì.
Non è pr:rtanto comprensibilc la ragione per cui uomini poìitici o
anchc uontini lorse erroncatttente ritenuti di cultLLra. quando si Ia loro ccnno cleÌl:r
ncccssità" di istituire riserr,e uerturali per i suddetti lini (riserr,'e,lo ripctiamo, che
non possoÌlo che riguardare limitati lcnrbi di territorio particoÌarmente carichi di
Ialori naturalistici) spesso insorgano clichiarando la Lrro contrarietà alla "inbalsamazione, fine a se stessa, dclla natura", dimostrando così, oltre che non poca dernagogia, di conlondere per staticiià, per imbalsarnazione (c perciìr per utorte) Ìe
più elevate e clir,ersificate cspressioni delÌa vita, la cui conservazione non è certri
"finc a se stessa", Ìna. conre gia abbiamo dimostrato, ruin pnò che esserc indirizzatrL
zrlla elel'azic,ne clella qLralitrì della vita LìÌnatìa.

Per la conservazione della "seconda natura". n,la lzi natura aitrtale, soprattutto in Ertropa, ò essenzialmentc una natnra ag'icola, una "secondtr
naturà" ove anche gli stessi boschi, che t:rnto freqLLentemente sotro ritenuti untr de]le piit eìevtrte espressioni della vit:r selvaggià, rallpresentano più coltivazioni cli alberi che vere loreste.
Ebbcne, oggi anche clucsta "second:t natLìra", quest'ultim:r gr:rnde
ft'ontiera, è in via di degradazionc: sempre pirì ristretta e frtrzionata tra nuovi nucÌei residenziali grandi e piccoli, senìpre più attraversata d:r strade di oppri tipo, da
linee eÌettliche, cla irnpianti di risaÌita e di servjzio, da condutture iclriche, da piste
di tliscesa. cla recinziotri, ò spesso orm:ti soltanto una specr'e di hinterland, di subur.
bio nel quale il disturbo e il calpestio di un nurnero sonìpre maggiore dìpersone e
di veicoli si somrnano agÌi efletti deletcri tlegli insetticidj, clei concimi chinici, dei
diserbanti, dei rifiuti. degli incendi e del nuovo llagello deÌle piogge ercide."-E una
seconda ntttura chc sla anche subendo, un po' ovuÌìque. una delÌe pirì E ar.i e sfuggenti formc di inquinamento: l'inquinamentcl genelico, causerto clalla sconsiderata,
e tra l'altro antieconomica, przrtica dell'introduzione di ecotipi e.stranei ai nostr.i
ambienti: ecotipi che ibridtr,ndosi con lc entità autoctone ne deE:tdano irrimedia-

bilmente le peculiari caratteristiche biologiche, lrutto di lunghissimi e irripetibili
procressi di ad:rtt:rmen to.
Da tr-Ltto ciò risulta irnntancabile una drastica banalizzazione deìle
biocenosi che cluando colpisce specie particolarmente vistuse, con.ìe alberi o glancli
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mammiferi, può suscitare un certo scaÌpore ma quando riEparcla la scomparsa di
piccoli vegetali o di invertebrati, come ar.r'iene nella gr andissima maggioranza dei
casi, passa del tutto inossen'ata. Eppure, in una corretta visione della natura, l'importanza di untr specie non è misurabiÌe con le dimensioni degli individui che la
compongoro, proprio corne I'abbattimento di un branco di canrosci non è pitì Étrzìve
della scomparsa da una vaÌle di un:r piccola farfalla o di una minuscola briofita.
Alla nostr:r zrttenzione si affaccia zrllora sia I'esigenza clello studicl
scientifico dell'ambiente (per conosccrne la varieteì e Ì'eflettiva ricchezz:L) sia la
necessità della dir.ulgazionc dcllc conoscrenze acquisite, aflinché ciascuno possa
renclersi conto clel re:rle patrimonio derlÌa propria terra, deÌ patrimonio cùe possiede ma che solo pochi sono coscienti di possedere. Soltanto chi r-'onosce i propri beni
può accinge.rsi a difenderli, chi li ignora non è neppure in glado di lendersi conto
di essere derubato se quei beni gli vengono sottr:rtti.
Le conoscenze costituiscono inoltre elenrenti basilari ]ler rÌssurnere corrette decisioni quando, per
indelogtrbili uecessità, si ritiene oppurtuno appor't:u'e modifiche all':rmbiente.
N[a pesanti rerìlore allo sviìuppo clelle conoscenzc nzrtura]istiche
sono poste sin clagli interesserti di un esteso campionario di profittatori sia daìla
profonda ignoranza dei basiÌari elementi della cultur:r ecokrgica scientifica (concetti evoluzionistici, di ecosisterna, di risorse scarsc, ercc.) neìlzr massima parte dei
deleg:rti all'esercizio dei potc.ri politico, amministrativo e giuridico, oltre che degli
addetti alla pianificazionc teruitoriale troppo spesso attardati su prisizioni archiicttocentricìre, disconoscenti il fondarnentale ruolo che :rnche il naturalisti'r (ì(x,e ar-e.re in terle attivita.
.\ncora oggi danni inculcroltrbili aÌ ptrtrimonio naturllistico (tra I'altro, non di raclo. scambinto con il p:restrggio) sono irlputabili iille sucldette ciìr'enze,
originate dall'incontrastalo ckrminio nei passati dcce'nui clellu parte tLmanistica
dclla cr,rltr-rra, la cui unilatcralittì. trnita erd nna arrogante cerLezza cli supc.riorità. ha
per lungo teurpo ostacolato in Itirlia ìo sviìLrppo della componente cultnrale scicntiIica in tutte le sue branche.
NIa agìi ostacoÌi di criratterre crilturale si aggiungono fonnidabili rerrore e strutture di tipo econourico, il cLLi super:rmento e sostituzioner con nroclelli e
strrrtture di sviluppo sultrtrullrttttt, rtl tttrttttettittrt;nto qrtrtlitrttit'o rltll'rntrlticrrlr. richiede,
cla parte clc.lla cl:rsse politico-amministrativa. volontàr:rttuativa e capacitrì progettualo. \blontà e capacità chc in ultima analisi soro arìcora una r-ulla snbordinatc:
alÌa nraturazione culturale della clas.qe politica stesstr e clel reÌativo elettornto.

'Itrismo e ambiente: un difficile rapporto che r.a modificato.
Premesso che l'industria tLrristica è senza dubbio una delle pirì importauti risorse
economic-[re della\hlle (]amonica, r,:r trLttali:r ricordarto che nnche c1ui, conre in molte :rltre zone tnristiche, rappresenta la principale crìusa di deE"ado ambieltaÌe:
tanto che uno dci rnaggiori scienzi:Lti btcsciiuri cìi cluesto secolo, \iLlelio (ii:rcomini,
professol'e cli ecoìogia all'L,niversità" di Rornu (sconrparso pochi anli or sonci) così
si è espresso in merito al trLrismo:
uRit't't'uz iottt. 1ot r tlueslo te t'tttitte t'lre ,s i t'ttrie rtsu r( trtl s(tt,:rt 1t Ìù 11etr u 1tttt, tlittrtlolyito tli "t'i-trr:ut'c", si t,s1tt'ltttt o!/{/i sunlr( ltiit t;rttntttt,ntuttl utrt o'es('utl(
l?tttrlttntttLtttlt asillr,rtzrt rlelLc ltolutlttzirtrti Ltttrtutt, tlrc trrtgist'otro ttll'r,,.*isttttzrt usl'illit'tt,
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Queste parole, pronunciate 17 anni fa a una lezione tenuta a Roma
allaAss«rciztzione Insegrzrnti rli Scienze Naturali, sono oggi più che mai attuaÌi perché la situazione ambientale nel nostro Paese è ulteriormente deteriorata, così
come ulteriormente cleteriorirto è iÌ patrimonio ambientale camnno.

Eppure, mentre l'erosione clei beni ambientali deÌla valle si

allia

verso il r:rggiungìmento di una soglia oltre la quale, ad ogni incremento del deg'rado e del consumo del territorio operato dall'industria turistica. non potra che corrispondere una diminuzione delle presenze (anche a caltsa delle sempre più rzrffinate esigenze anbientali dei turisti) rare sono lc amministrazioni comunali che nei
propri "piarri" non prevedano la realizzazione di nuovi villaggi o di gpandi centri
turistici sparsi nelle più anrene Ìocalità, che non prevedano inpianti di risalita zt
fune raggiungenti cime o selvagge zone d'alta quota, che non prevedano piste da
sci tracciate anche nei boschi, che non prevedano strade per portare le automobili
lin nel cuore delle valÌate Ìaterali, Parco dellAdamello compreso.
E tutto ciò a fronte di una sempre maggiore richiesta di "natur:r".
come è facilmente constntabile da tendenze evidentissime, cluali. ad esempio, la

stupefacente "esplosione" dell'editoria periodica natnralistico-geografica, che
conta ormai in Italia milioni di Ìettori aÌ mese (editoria praticamente inesistente
fino a,1-5 anni or sono).
In questo quadro, a dir poco sconcertante, si possono tnttat,ia co-
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gliere anche alcuni fatti positivi, tra i quali non può essere dimenticata I'importante
decisione deÌla Comunità Montana di accettare Ì'istituzione del Parco delÌAdarnello, il primo e fino ad oggi unico grande parco alpino istituito dalla Regione Lombardia.

Ed è proprio in direzione del recupero, deÌIa va,Ìorizzazione dei
beni naturalistici e paesaggistici e del blocco allo spreco del territorio, che dovrà rapidamente essere orientata a tutti i livelli amministrativi la politica ambientale e
turistica della valle. In caso contrario, non solo il degrado si accentuerà ulteriormente, non solcl le attese masse di turisti stranieri non arriveranno mai, ma con la
gpaduale crescita del reddito nazionale e con il rapido mutamento e affinamento
del tipo di domanda turistica, potrebbero anche manifestarsi tendenze al calo delle
presenze nazionali per la concorrenzialita di altre aree turistiche di elevato valore

ambientale.

All'adozione di strategie di sviluppo suborrlittrtla al mantenimento
qualitativo dell'ambiente non sembrano pertanto possibili ne alternative ne compromessi; che compromessi non sono in quanto introducono sempre (conre nel caso di chi progetta un Parco dellAdarnel),o atlrezzato con funivie e
strade) elementi ad impatto ambientaÌe piir o meno dirompente.
c al miglioramento

Cultura arnbientale e politica ambientale. Come già è stato illugli
elementi fondamentali per giungere a radicali mutamenti in fatto di
strato, tra
poÌitica ambientale il pirì importante è senza dubbio il raggiungimento di una adeguata e, possibilmente, generalizzata maturazione cuÌturaÌe. Si tratta di un obietti\ro non facile per il qLrale è tuttavia indispensabile insistere promuovendo con tutti
imezzi sia la ricerca scientificti-naturalistica sia la divulgazione.
In relazione alla ricerca, premesso che sulla base di indagini del
tutto preliminari l:r\hlÌe Canronica si presenta quanto mai ricca e varia sotto ogli
aspetto nzrturalistico (rltre che paesaggistico) va aìtresì rilevato che, ancora oggi,
è in gyan parte priva di adegrati specifici studi.
Ne consegne lzr necessità, primaria di promuovere apposite càmpaper ogni qualsiasi successiva azione di dir-ulgazione,
fondamentali
di
ricerca;
Ere
pianificazione territoriale e consen'azione.
Contemporaneamente, alfinché la popolazione delÌa valìe pr-rssa effettivtrmente apprezzare Ia non comune ricchezza del proprio patrimonio ambientale (e di conseguenza possa dilenderlo in nodo efficace) ò indispensabile ar'r,iare
a tutti i livelli, e soprattutto in campo scolastico, concrete azioni che ne favoriscant-r
la conoscenza.
A cp.resto scopo risultano efficaci tutti i tradizionaÌi sisterni di divulgazìone, purché appronfiLti in forma professionzrle.
I'el i lnedesimi fini risulterebbero inoltre di grande utilità appositi
corsi per insegnanti. per guide trìpine, per operatori turistici e anche per pubblici
amministratori; categoria, rluest'ultiua, che per specifiche respotsabilità dovrebbe cssere la piir interessater alla conoscenza del proprio territolio.
Accluisite Ie necessarie conoscenzc naturalistiche tramitc apposite
ricerche, è quildi indispensabile preclisporre la pianificazione dell'intero territorio
sercondri criteri ecologici, individuanckr fin dalle prime fasi le aree di maggiore rileviìnza uatulalisLica e di più elevater fragilità ecologica, per le quali dovranno essere
irnmediatanrente adottato le necessarie misure consctvative.
,\l fine di una auspicabilc riqualificazione ambientale risulttr inoltre conveniente procedere all'individuazione di un secondo gruppo di aree arìcora

ad un'iniziale f:rse di degrado, aree nelle quali dovrarìno essere appìicatc adatte
tecniche di restauro naturalistico per.ottenere il loro pieno recupero.
Una mrretta pianificazione territoriale, finaìizzata aÌla promozione di modelli di sviluppo subordinati al mantenimento qualitativo dellllmbiente,
dovrà inoltre necessariaruente prevedere una dra,stica riduzione del consumo del
territorio, oggi deterrninato dal proliferare di strutture urbanistiche, insediamenti
e costruzioni sparse. Eventuali nnovi insediamenti potranno pertanto essere autorizzati solo entro l'area dei centri abitati esistenti.
Un rigrr:rrdo particolare, per la loro fondamentale importanz:r ccoÌogica, merit:rno le acque: naturalmente abbondanti in cluasi tutta la valle, la maggior parte di esse è oggr imbrigliata in bacini artificiali e/o convogÌiata nelle condottc degliìmpianti idroelettrici. Questo stato di fatto, oltre ad aver a suo tempg determinato la definitivzr perdita di ìnrportanti biotopi e la scomparsa daÌla valle di specie di elevato intet'esse geobotanico, è la causa printaria dcll'attrlale ridotta portàta,
idrica del fiurne Oglio (che in diversi tratti è spesso completamente asciuttò per la
totale cattura dellc acque) e, alneno in parte, del stLo elevato tasso cli inquinamento
a crÌusa della sÒarsa diluizione degÌi inquinanti.
Pertanto, a motir.o delle suddette precarie condizioni, sono completanreute da escludersi ulteriori concessioni per oglli tipo di trtilizzazione idroelettrica. Risulta inl'ece indispensabile la messa in atto di tutte le possibili rnisLu.e di
disinquinarnento ed, ou,iamente, il bkrccri sia di oppi nuova iniziativa acl elevatg
potenziale tasso di inquinamcnto sia dei progettati insediamenti turistici in quota
che, oltre ad altri pcsanti danni anbientali, costituirebbero r:rgione di degradò anche pel i residui corpi idrici affluenti dclì'Oglio.
l'Ia per trattcgglare ]e linee pel uniì adeguata politic:r ambientale
per la YalÌe Camonica, la rasseglìa dei probltrni e dei conseguenti provveclinrelti
necessari dovrebbe ilncora a lungo proseglire, trattando, ud esempio, delìa questione dell'urbaniz zttzione strisciante contlabbandata per strutture per. I'esercizio
delle attivitrì agro-silvo-pasttiraÌi. dell'erosione, cleìf inquinamento deÌ suolo e clelì'aria (soprattLrtto nella bassa valle), delÌ'introduzione delle tccniche di impatto
ambientale, dello studio per J'iudirizzo dei llussi turistici nel Parco delll{dametlo,
dell'inquinament«r genetico dolla, r,egetazione, dolla c:rccia, dellaregolament:rzione
del transito dei mezzi luuri strada. ecc. ecc.
Si tratta, insomma, di problernri molti r.:rri (quasi tuiti accumulati in
soli 3-4 decenni di crescita economica) spcsso di cnorme ampiezza e cornplessità.,
tanto da:rpparire in alcuni czrsi quasi insornontabili.
A fronte di cit), ed in considerzrzione che l'a,mbierrte costituiscc l'unica gtande ricchezza di cluesta terra, trer le tante riflessioni possibili ò senza c'lubbio ulile dotttandarsi tlttale possa esserc il l'alorc delÌe risorse cultur.ali ed economiche lino ad oggi pet'dute dalltt valle a causa della devastazionc del patrimonio trmbientalc, e q uante sarartìo il.ucora distrutte prinra deÌ ricoloscimerlo clel loro elfettit'o r,alore e pritr:t dell'appìicazionc di rna corìsegucnte :rtleglLat:r politica ambicn-

talc.
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