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I boschi guadagnano spazio
nel Mezzogiorno. Tra il 2005
e il 2014, in base ai dati del-
l’Inventario forestale nazio-
nale, la superficie boschiva è
cresciuta di quasi il 17 per-
cento in Molise, del 16,2 per-
cento in Sicilia, dell’11,1
percento in Basilicata e del
9,9 percento in Calabria. Ma
anche in Campania il feno-
meno è di rilievo. Tanto che
nella prossima edizione del-
l’Inventario risulterà, con
tutta probabilità, che nella
nostra regione i boschi occu-
pano più spazio dell’agricol-
tura. A suo modo, è un
sorpasso storico. Il rapporto
tra le aree forestali e le popo-
lazioni meridionali è il focus
di un volume, scritto dall’in-
gegnere e manager pubblico
Alfonso De Nardo, intitolato
appunto “Uomini e boschi”
(edizioni Clean). Lo scorso 29
aprile, nell’Aula magna del-
l’Orto botanico di Napoli,
l’opera ha fornito il pretesto
per un ampio dibattito tra
esperti, sulla “questione fore-
stale” nell’ambito della que-
stione meridionale. Sono
intervenuti, tra gli altri, il co-
lonnello Angelo Marciano, co-
mandante dei Carabinieri
forestali a Napoli e provincia,
il professore Antonio Sara-
cino, che insegna Assesta-
mento forestale e silvicoltura
alla Federico II, l’avvocato
Stefano Sorvino che dirige
l’Agenzia ambientale cam-
pana, la dottoressa Flora
Della Valle che dirige l’Ufficio
centrale Foreste e caccia della

Regione Campania, oltre ov-
viamente all’autore del libro.
Il tutto sotto le insegne del-
l’Associazione nazionale fore-
stali e dell’Ordine dei dottori
agronomi e forestali di Na-
poli, che hanno promosso l’in-
contro. Dunque, i boschi
avanzano in Italia e in parti-
colare nel Meridione. Sembre-
rebbe una buona notizia, ma
lo è fino a un certo punto.
«All’espansione del bosco»,
scrive De Nardo, «corrispon-
dono, come invarianti della
Storia, incuria e abbandono,
che contribuiscono fortemente
alla vulnerabilità del territo-
rio». Come ha evidenziato Sa-
racino nel corso del dibattito,
l’ampliamento e la contra-
zione della superficie fore-
stale nascono da complesse
vicende socio-economiche.
«Nel Mezzogiorno», ha ricor-
dato lo studioso, «si è consu-
mato nel Novecento un esodo
di massa dalla dorsale appen-
ninica». In altre parole, pe-
sano l’abbandono dei piccoli
comuni delle aree interne e il
tramonto dell’economia ba-

sata appunto su boschi e pa-
scoli. 
Così le grandi popolazioni di
faggi e querce vivono una
nuova stagione di espan-
sione, una sorta di rivincita
sull’uomo, ma è una rivincita
che avviene in un vuoto, o
quasi, di gestione e di cura del
territorio. 
La discussione è corsa alle
origini del dibattito meridio-
nalista, che è sempre stato,
storicamente, dibattito sulla
montagna. Lo «sfasciume
pendulo» di Giustino Fortu-
nato o anche l’ «osso» di Man-
lio Rossi-Doria, opposto alla
«polpa» fertile delle piane co-
stiere, sono immagini che
hanno avuto ampia fortuna e
che puntano lo sguardo pro-
prio sull’ambiente boschivo,
visto come risorsa ma anche
limite allo sviluppo. La que-
stione meridionale è sempre
stata “questione montana”,
nonostante la facile iconogra-
fia del Sud baciato dal sole e
dal mare. Questo, perlomeno,
fino alla seconda guerra mon-
diale. «La questione meridio-

nale, che per lunghi decenni
ha avuto tra le sue espres-
sioni principali proprio il ma-
lessere e l’arretratezza delle
popolazioni delle aree in-
terne», scrive appunto De
Nardo, «ha assunto da qual-
che tempo un forte connotato
di “questione ambientale”, i
cui sintomi più appariscenti,
nelle pianure urbanizzate e
nelle montagne isolate, sono il
disordine del territorio, l’acu-
tezza del rischio idrogeolo-
gico, l’incapacità di far fronte
alle emergenze ambientali». 
La “questione montana” di-
venta quindi questione am-
bientale: il focus non è solo sul
superamento dell’arretra-
tezza economica, ma sulla di-
fesa degli ecosistemi. Come
ha segnalato il colonnello
Marciano, il cambio di para-
digma è ben segnalato dal-
l’approvazione della legge
Galasso a metà anni Ottanta:
un provvedimento che inseri-
sce i boschi tra i beni ambien-
tali sottoposti a protezione
speciale. Non più una risorsa
economica, dunque: ai boschi
si chiede, piuttosto, in tempi
più recenti, di fornire servizi
ecosistemici, dal freno al dis-
sesto idrogeologico al bilan-
ciamento delle emissioni di
anidride carbonica. 
«La cosiddetta economia fore-
stale oggi non è esiste più», ha

riconosciuto De Nardo. «Ap-
purato questo, qual è oggi il
nostro rapporto con quel 30
percento di territorio cam-
pano occupato oggi dai bo-
schi?». 
Una domanda in gran parte
ancora aperta. A Sorvino è
toccato il compito di passare
in rassegna gli interventi le-
gislativi che hanno affrontato
il tema, a partire addirittura
dal periodo murattiano fino
ad arrivare agli sviluppi più
recenti, maturati in un qua-
dro istituzionale decisamente
mutato, con un assetto mar-
catamente regionalista. Un
regionalismo che rischia di re-
legare la questione meridio-
nale in un «cono d’ombra», per
usare le parole del commissa-
rio dell’Arpa Campania.
Senza una visione meridiona-
lista è difficile però affrontare
il tema delle risorse forestali.
Alle regioni, del resto, sono af-
fidati compiti importanti in
materia di politiche forestali:
ma qual è la politica comples-
siva dell’Italia in materia di
boschi? Tra le pieghe di que-
sto interrogativo si insidia un
paradosso: il mondo dei bo-
schi rappresenta un terzo del
territorio italiano, ma oggi
più che mai appare lontano,
periferico nella vita delle per-
sone e nell’agenda della poli-
tica.

Il ritorno dei boschi in un Paese distratto
La superficie forestale si espande al Sud, ma manca una regia. Dibattito sul recente volume di De Nardo


