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Per il nostro paese il 1970 (annata europea della conservazione della natura) si avvia a concludersi 

con un nulla di fatto: e i numerosi convegni di naturalisti, economisti, urbanisti, ecologi che si sono 

tenuti in questi ultimi mesi hanno messo in evidenza la preoccupante incapacità della nostra classe 

politica di acquisire alla comunità anche un solo metro quadrato di territorio protetto.  

Non un nuovo parco nazionale dei tanti proposti in questi anni, non una sola nuova riserva naturale, 

non un nuovo comprensorio forestale, non una nuova legge delle tante che mancano, non un 

impegno responsabile per la difesa del suolo e la lotta all’inquinamento, non un solo tratto di costa 

sottratto all’edificazione, non un solo stagno costiero convertito in oasi di protezione. Quest’ultimo 

rilievo ci viene suggerito dal congresso che l’associazione nazionale delle bonifiche ha 

recentemente tenuto a Firenze: e ci induce ancora una volta ad affermare con energia l’assoluta 

necessità che venga conservato quel prezioso patrimonio naturalistico costituito dalle «zone 

umide», ossia estuari e delta fluviali, lagune salmastre e paludi interne, rive palustri di laghi, laghi e 

stagni costieri e via dicendo, scampati alla massiccia indiscriminata opera di «bonifica» eseguita 

negli ultimi trent’anni.  

La conservazione di questi ambienti urta contro una vecchia mentalità che continua a vedere in essi 

solo «mefitiche piaghe» da «redimere», e che perdura tuttora, quando da decenni ogni effetto 

dannoso alla salute degli uomini è stato eliminato; cosa per cui oggi, nei paesi ad avanzato sviluppo 

economico, continuare a bonificare paludi per combattere le residue zanzare (ha detto una volta 

Franco Tassi, direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo) sarebbe come distruggere una biblioteca per 

eliminare i tarli.  

Il fatto è che paludi, valli salmastre, stagni e laghi costieri rappresentano oggi una grande ricchezza 

sotto i più svariati punti di vista: desumiamo i dati che seguono da un saggio di Fulco Pratesi, del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato da Italia Nostra, e cominciamo dal loro valore 

economico. L’azione delle maree che assicura un rapido ricambio delle acque, l’apporto di sostanze 

fertili dilavate per erosione dai terreni circostanti, la varietà di forme di vita vegetale ed animale per 

la mescolanza di acque dolci e salate, sono alcuni degli elementi che fanno sì che, queste acque, 

come ha scritto l’ecologo americano Eugene P. Odum, siano «tra le più fertili del mondo». Oltre 

alla produzione di erbe, canne palustri eccetera e molluschi, basta considerare la produzione di 

pesce (in particolare cefali, anguille, spigole, orate) che nel 1967 ha raggiunto il valore di 11 

miliardi.  



Attrezzate a peschiere (anziché prosciugate a prezzo di colossali investimenti e convertite in colture 

convenzionali), queste «zone umide» forniscono una produzione di 100-250 chili di pesce per ettaro 

all’anno con punte fino a 600 chili: come ha scritto il decano dei naturalisti italiani Alessandro 

Ghigi, «una buona valle da pesca, ben condotta, dà un’entrata pari al doppio di quanto può rendere 

un ottimo terreno agrario coltivato a frumento».  

Anche sotto l’aspetto strettamente economico dunque, la politica di «bonifica» seguita in Italia negli 

anni Cinquanta e Sessanta, appare oggi un anacronistico e spesso demagogico errore: lo conferma, 

tra l’altro, lo spopolamento del Polesine, dove nonostante l’opera di «redenzione», in un decennio il 

calo della popolazione è stato del 23 per cento.  

Veniamo all’essenziale funzione che lagune, paludi, «valli» e stagni costieri svolgono in campo 

idrogeologico e climatico. Essi costituiscono un grande serbatoio idrico in un mondo che ha sempre 

più bisogno d’acqua: il loro prosciugamento fa abbassare la falda di acqua dolce e innalzare quella 

salata, con gravi danni alla vegetazione; soprattutto, essi funzionano da insostituibile cassa di 

espansione e di invaso per le acque di piena dei fiumi e da diaframma contro le mareggiate, specie 

d’autunno quando l’onda marina infuriata dai venti respinge l’acqua proveniente dai fiumi in piena: 

il caso del delta del Po e dei suoi disastri dovrebbe far riflettere sull’assurdità di ulteriori 

«bonifiche».  

In più, questi ambienti esercitano una decisiva azione termoregolatrice sulla vegetazione: una delle 

cause della moria delle pinete di Ravenna è da ricercarsi appunto nel prosciugamento di quelle 

distese d’acqua che assicuravano d’inverno un clima mite; un altro esempio viene dal lago di 

Lentini in provincia di Catania che, prosciugato nel dopoguerra, ha causato gelate improvvise con 

gravissimi danni agli aranceti.  

Ancora ad altro servono stagni, laghi costieri e paludi. Sono un laboratorio vivente per ogni ricerca 

di biologia e di ecologia: eliminare quelli che restano significherebbe bloccare il progresso della 

scienza e quindi dell’umanità. Infine, per la bellezza del paesaggio, per la varietà della flora e della 

fauna (sono tra l’altro zone di sosta per le correnti degli uccelli migratori, patrimonio 

sovranazionale), essi si presentano come luogo privilegiato per lo sviluppo di quelle forme di 

turismo che consistono nel contatto diretto con la natura incontaminata: dalla pesca sportiva al bird 

watching, l’osservazione degli uccelli, che in altri più civili Paesi, Svizzera, Olanda, Francia, 

Belgio, Inghilterra eccetera, attirano centinaia di migliaia di persone. A riprova di tutto ciò, sta il 

fatto che in questi ultimi trent’anni i paesi civili hanno istituito parchi nazionali e riserve 

rigorosamente protette proprio in queste zone umide: sono il Parco Nazionale delle Everglades in 

Florida (oltre 500.000 ettari), la riserva del delta del Danubio in Romania (40.000 ettari), il Parco 

Nazionale delle Marismas alle foci del Guadalquivir in Spagna (30.000 ettari), la riserva naturale di 



Neusiedlersee e Seewinkel in Austria (35.000 ettari), la riserva della Camargue in Francia alle foci 

del Rodano (15.000 ettari), che costituisce quel formidabile richiamo turistico che tutti sanno. E in 

Italia?  

Da noi (ad eccezione di alcune piccole zone salvate e gestite dal «Fondo mondiale per la natura») si 

è continuato a testa bassa a «bonificare», si sono fatte sparire le valli di Comacchio per 

un’estensione pari a quella del lago Trasimeno, si è insensatamente prosciugata la valle della Falce 

compromettendo lo stesso bosco della Mesola, si è perfino intaccato l’equilibrio di Venezia con 

l’“imbonimento” di migliaia di ettari di barene.  

E’ dunque in atto da tempo nel mondo una vera e propria riabilitazione delle paludi: l’Unione 

internazionale per la conservazione della natura (UICN) ha redatto nel 1963, a conclusione di studi 

approfonditi, un elenco di tutti gli ambienti umidi che è necessario sottoporre a protezione; una lista 

per l’Italia è stata approntata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (1967), che da anni si batte 

contro bonifiche e prosciugamenti e inquinamenti che minacciano questi superstiti «biotopi» (e 

basterà ricordare le lagune dell’estuario veneto, le valli in provincia di Rovigo, Ferrara, Ravenna, i 

laghi in provincia di Foggia, Latina, Cagliari).  

Stagni, paludi e laghi costieri coprono ormai in Italia solo 150.000 ettari, pari appena allo 0,5 per 

cento dell’intero territorio: è ora di capire che la loro conservazione è enormemente più produttiva a 

tutti gli effetti, della loro distruzione: e che in ogni caso il rimedio alla scarsa produzione non si 

trova nell’estensione dell’agricoltura, ma nella sua razionalizzazione e industrializzazione. 

Qualcosa del genere è stata finalmente ammessa dagli stessi «bonificatori» riuniti in congresso a 

Firenze: ma non c’è troppo da sperare in chi ha dimostrato finora coi fatti di credere ancora nella 

«battaglia del grano».  


