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LIBRI

“G
li alberi raccontano il cambiamento 

climatico. Sarà una pianta a salvarci?” 

Con un’affermazione e una domanda 

a mo’ di sottotitoli, gli autori ci restituiscono all’i-

stante il senso di questo approfondito, sistematico, 

affascinante – e per certi aspetti inquietante – af-

fresco del mondo naturale che le foreste incarna-

no e che qui viene indagato prendendo le mosse 

dall’analisi di quel che è avvenuto a fine ottobre 

2018 tra Lombardia e Friuli-Venezia Giulia: la de-

vastazione di decine di migliaia di ettari di bosco 

(tra i 15 e i 20 milioni di piante coinvolte per un 

totale di circa 5 milioni di metri cubi di legname 

abbattuto), un evento climatico estremo conosciu-

to con il nome di tempesta Vaia. Gli autori di que-

sto ponderoso lavoro sono una forestale e un ocea-

nografo, che in una fortunata alchimia tra ricerca 

scientifica e capacità divulgativa ci aiutano a com-

prendere con piacevole lettura non solo quel che è 

accaduto, ma più in generale che cos’è una foresta 

– «non un semplice ammasso di alberi, bensì degli 

ecosistemi estremamente complessi dove tutto è 

connesso e in equilibrio con l’ambiente, cioè con 

clima, roccia e terreno, aria e acqua». Quel che 

più colpisce è che nel procedere tra le pagine si 

fa palpabile la sensazione di ignoranza: quanti di 

noi conoscono davvero l’ambiente naturale che ci 

circonda e di cui siamo parte? Il libro si fa dunque 

occasione di viaggio, un viaggio in un altro mondo. 

Nel mondo del bosco e del suo sottosuolo, dell’aria 

e dell’acqua, degli animali che vi abitano e degli 

incroci con l’attività umana; il tutto corredato di 

schede di approfondimento scritte da specialisti e 

di fotografie pregnanti.

Nei primi capitoli la protagonista è la tempesta Vaia 

(nota tra gli scienziati francofoni come Adrian), che 

viene spiegata nei dettagli e comparata a recenti epi-

sodi simili; per esempio, le tempeste del 2014 e ’17 in 

Slovenia o i venti a 200 km orari che nel 2015 hanno 

investito la Toscana provocando «la distruzione di 

circa 2000 ettari di boschi, tra cui le splendide seco-

lari abetine di Vallombrosa». Gli autori si chiedono 

quale sia la ragione per cui a distanza ravvicinata di 

tempo ricorrano eventi di analoga portata e perché 

ora sia coinvolta anche l’Italia, da sempre ritenuta 

fuori pericolo. «Gli alberi e le foreste» spiegano «si 

sono evoluti in milioni di anni per essere in grado 

di avere la massima funzionalità in equilibrio con 

l’ambiente in cui vivono, garantendo la produzione e 

contemporaneamente la massima resistenza e resi-

lienza nei confronti di eventuali perturbazioni ester-

ne. E d’un tratto i boschi crollano. Cosa significa? 

Cosa sta modificando il nostro clima? Sta davvero 

cambiando?». Potrà stupire, ma è un oceanografo a 

È in libreria uno studio rigoroso e avvincente su 
foreste e clima all’indomani della tempesta Vaia 

Il sentimento del bosco
spiegarci come sia stato il riscaldamento delle acque 

a consentire a Vaia di aggirare il baluardo delle Alpi 

passando da sud, proprio via mare. «Mettere insie-

me oceani e foreste quando si parla di clima sulla 

Terra potrebbe sembrare azzardato» eppure «atmo-

sfera, suolo, ghiacci, oceani e biosfera si influenzano 

a vicenda con rimpalli energetici che contribuisco-

no, tutti, all’evoluzione del meteo-clima nel piane-

ta». Se consideriamo che circa la metà dell’ossigeno 

che respiriamo è prodotta dalle piante e che l’altra 

metà è prodotta da microscopiche alghe marine 

(fitoplancton), è chiara l’importanza del binomio 

foresta-mare nel determinare il bilancio di un gas 

che è alla base della vita sulla terra; piante e alghe 

sono alleate anche nella missione di immagazzinare 

anidride carbonica, mentre al contrario l’Homo Sa-

piens brucia combustibili fossili emettendo nell’at-

mosfera una concentrazione media di CO2 mai vista 

negli ultimi 850 mila anni.

Ma non vogliamo addentrarci nei contenuti scien-

tifici del libro, che lasciamo scoprire al singolo let-

tore; quel che ci interessa è restituire la densità del 

lavoro e, non ultimo, il messaggio che intende lan-

ciare. In particolare quello inerente la “risorsa bo-

sco”; una risorsa nella cui gestione l’Italia eccelle da 

secoli. Secondo Favero, però, c’è il rischio che il no-

stro primato in silvicoltura vada perso. Come mai? 

«Perché si sta affermando una cultura industriale 

del bosco che incentiva i tagli, il che significa ab-

bandonare la silvicoltura ecosistemica, vicina a quel 

che accade in natura, e privilegiare una silvicoltu-

ra attiva, cioè produttiva. Oggi il bosco è un “bosco 

fragile”, non più in sintonia con l’ambiente, poiché 

non sa affrontare le nuove condizioni ambientali. 

I boschi grandi e vecchi, che mantengono alta la 

biodiversità, sono dunque importanti, perché sono 

i più evoluti e sono capaci di assorbire i disturbi. La 

crisi del discorso ecologico è innanzitutto una crisi 

culturale» conclude Favero.

Dopo un’estate che ha registrato temperature record 

in Groenlandia e ha visto bruciare le foreste della 

Siberia e dell’Amazzonia, concludiamo con le parole 

scritte nella presentazione del libro da Luigi Ciotti, 

che in quanto cadorino si è sentito particolarmente 

toccato dal disastro che ha colpito le sue terre: «La 

catastrofe sembra essere senza precedenti, dunque 

generata da un insieme di fattori connessi a quel 

modello di sviluppo che invece di costruire vita e 

speranza collettive produce squilibri, disuguaglian-

ze, ingiustizie e privilegi che si riflettono inevitabil-

mente sui delicati meccanismi naturali, stravolgen-

do equilibri e scatenando reazioni d’imprevedibile 

portata. Uno sviluppo senza progresso insomma, 

anzi, diciamola tutta: un regresso, una tragica, im-

motivata, folle corsa suicida».

Linda Cottino
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