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Ho preso visione della richiesta di formulare qualche proposta sintetica 
da inoltrare alla Presidenza nazionale del Meic e lo faccio volentieri 
tenendo conto anche delle due lettere inviate da Pierino Lacorte e Beppe 
Elia. 
Poiché le proposte si prefiggono di migliorare la condizione futura, è 
necessario prima identificare il malessere della condizione presente. 
Anzitutto rilevo che i temi enunciati su cui formulare le proposte ( 
dalla Crescita economica ed occupazione alla Salvaguardia del territorio 
e sviluppo) sono strettamente collegati tra di loro e quindi le 
soluzioni suggerite per un tema influenzano necessariamente quelle da 
suggerire per gli altri temi. E’ necessario procedere a formulare 
proposte con coerenza in rapporto ad una visione di insieme, che 
dovrebbe essere preliminare e comune a tutti i temi enunciati. 
Dal punto di vista dell’Osservatorio Ambiente ed Ecologia, suggerisco di 
adottare per una visione di insieme la prospettiva sistemica, che vede 
l’uomo e l’ambiente collegati ed in azione in una realtà comune 
denominata ecosistema o sistema socio-ecologico. Il dualismo uomo-
ambiente non è veritiero poiché l’ambiente non è ciò che circonda ma ciò 
che comprende . Dobbiamo riconoscere e ricostruire una realtà 
totalizzante di coevoluzione uomo-natura dove prevalga la sinergia e non 
la competizione; non lo sfruttamento ma la armonizzazione;non 
l’inquinamento ma la conservazione della qualità ambientale in tutte le 
sue sfaccettature. Da questa premessa scaturisce che l’oggetto vero 
della politica dovrebbe essere l’evoluzione dell’ecosistema o sistema 
socio ecologico nel suo insieme e non solo della componente umana avulsa 
dalla condizione ambientale. 
Per quanto riguarda lo scenario di progettazione delle politiche di 
sviluppo del territorio e delle attività umane che vi insistono, la 
teoria ecologica suggerisce di adottare unità territoriali 
identificabili dai confini fisici come i bacini fluviali, dove si svolge 
il ciclo dell’acqua, che è una risorsa ambientale necessaria per tutti i 
sistemi di attività umane e dal cui uso, buono o cattivo, dipende in 
gran parte la salute dell’ambiente e dell’uomo. 
Seguendo questa metodologia, è facile constatare le dissonanze oggi 
presenti nella colonizzazione umana dell’ambiente dove il contrasto tra 
le aree montane e quelle di pianura dei bacini è veramente sconfortante. 
Adottando la densità demografica comunale come indicatore di 
colonizzazione del territorio entro bacino, si evidenzia come negli 
ultimi 150 anni in Italia sia intervenuto un progressivo spostamento 
della popolazione umana dalle zone più elevate a quelle meno elevate, 
con conseguente desertificazione della montagna e congestione della 
pianura. A seguito di questa tendenza, i suoli fertili di pianura, 
adatti ad una agricoltura produttiva, vengono continuamente erosi da 
attività di urbanizzazione, mentre quelli di montagna e di collina 
rimangono abbandonati con spreco di risorse produttive e rischi di 
disfunzioni ambientali dovute al mancato controllo del ciclo idrologico 
da parte delle opere di sistemazione capillare del territorio. Questa è 
una anomalia ecologica che deve essere al più presto scongiurata con 
adeguate misure di politica e di investimento economico per il 
riequilibrio demografico e ambientale. La ricolonizzazione della 
montagna e della collina dovrebbe essere perseguita favorendo 
insediamenti ed infrastrutture per sistemi di attività produttiva a 



maggiore compatibilità ambientale come l’agricoltura, la selvicoltura e 
la nascente industria della energia da biomasse e da risorse 
rinnovabili. Le zone rurali italiane, di montagna e di collina, ricche 
di storia , di cultura e di un patrimonio edilizio che merita di essere 
conservato e valorizzato, necessitano di essere rivitalizzate per il 
proprio autonomo sviluppo e per l’azione sinergica che esercitano 
all’interno dei bacini fluviali, proteggendo le zone di pianura dai 
disastri idrogeologici cui il nostro territorio è sempre più soggetto, 
considerata la sua geomorfologia, gli insediamenti umani già effettuati 
ed i cambiamenti climatici in atto. 


