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Comincia a farsi difficile la vita per i saccheggiatori del nostro territorio. La scorsa settimana 

abbiamo dato notizia dell’esposto alla magistratura presentato da un «comitato giuridico di difesa 

ecologica» contro la giunta comunale di Napoli, intenzionata a far scomparire sotto nuovo cemento 

di speculazione il poco verde rimasto sulle martoriate e franose colline di Posillipo e dell’Arenella: 

oggi è la volta di Italia Nostra, che mette sotto accusa l’Ente Delta Padano, colpevole di avere 

inferto, con le sue insensate «bonifiche», un colpo mortale a quello straordinario complesso 

paesistico naturale che è il gran bosco della Mesola alle foci del Po, in provincia di Ferrara.  

Ultimo residuo delle grandi, antiche foreste padane, famose dal tempo degli Estensi, il bosco, un 

migliaio di ettari, sorge su una serie di dune e bassure che si aprono a ventaglio verso la sacca di 

Goro: è ricco di essenze rare, composto da lecci ultrasecolari, farnie, pioppo bianco, frassino, con 

lembi di vegetazione tipicamente palustre a specchio delle superstiti lagune, e abitato da una fauna 

eccezionale (tra cui il cervo delle dune). Scampato fino a ieri alla distruzione, esso da un paio 

d’anni presenta segni vistosi e diffusi di un’improvvisa sofferenza: inaridisce il sottobosco, i lecci 

(che spesso hanno sette-ottocento anni di età) appaiono colpiti a morte, in preda a un rapido 

processo di disseccamento. È una ennesima prova che la distruzione della natura in Italia non 

dipende da «fatalità» ma dall’insipienza degli uomini, in questo caso di coloro che caparbiamente 

hanno fino ad oggi portato avanti la rovinosa «bonifica integrale» del tempo che fu, prosciugando 

sistematicamente paludi, acquitrini, lagune, valli, stagni costieri che circondavano il bosco.  

Il colpo di grazia al bosco della Mesola che (scrive Fulco Pratesi del «Fondo mondiale per la 

natura») è per i naturalisti quello che Pompei è per gli archeologi, è stata la «bonifica» della valle 

della Falce, che per circa duecento ettari lo fasciava a sud. Anche un profano avrebbe capito che 

alterare in modo così violento il delicato equilibrio che si era venuto assestando nei secoli tra acqua 

e terra, avrebbe avuto conseguenze disastrose; non l‘ha capito invece il ministero dell’Agricoltura, 

non l‘hanno capito i luminari da esso interpellati nel 1969 (anzi hanno sostenuto, con argomenti 

degni di don Ferrante, che il bosco, lungi dal soffrirne, ci avrebbe guadagnato), e non l‘ha voluto 

capire l’Ente Delta Parlano, che ha tirato diritto, portando a termine il prosciugamento della valle 

nel 1970.  

I termini della vicenda sono riassunti nella denuncia di Italia Nostra, presentata da Guido Bacchelli, 

presidente del consiglio regionale dell’associazione per l’Emilia-Romagna, e da Giorgio Bassani, 

presidente nazionale, assistiti da Franco Bricola, ordinario di diritto penale nell’università di 



Bologna. Si fa riferimento ai pareri degli esperti, delle associazioni naturalistiche e degli enti 

specializzati (Società botanica italiana, Federazione pro natura, Consiglio nazionale delle ricerche): 

e si dichiara che il deperimento del bosco è causato direttamente dallo sconvolgimento 

dell’equilibrio idraulico, cioè dal prosciugamento della valle della Falce.  

I reati dell’Ente Delta che Italia Nostra prospetta al magistrato sono quelli previsti dagli articoli 734 

e 635 del codice penale. il primo punisce con ammenda «chiunque, mediante costruzioni, 

demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi sottoposti 

alla speciale protezione delle autorità»; il secondo punisce con la reclusione chi «danneggia» 

boschi, selve o foreste. Né è da escludere il dolo, sottolinea l’esposto, in quanto si sono trasgrediti 

precise disposizioni e impegni ritenuti necessari a contenere i danni. L’Ente Delta infatti non ha 

tenuto in nessun conto il vincolo sulla valle della Falce deliberato nel 1963 dalla commissione 

provinciale per le bellezze naturali, né ha realizzato quelle opere idrauliche che lo stesso Consiglio 

superiore dell’agricoltura e foreste (nell’atto stesso di approvare la sciagurata «bonifica») 

prescriveva per evitare l’influenza dell’acqua salina sulla falda freatica, fornire acqua dolce per 

irrigazione, eccetera. Ciò dimostra, conclude Italia Nostra, che «i responsabili dell’Ente Delta non si 

sono mai preoccupati della sorte del bosco della Mesola», e che hanno agito nella 

«consapevolezza», anzi nella «certezza» che esso avrebbe inevitabilmente subito gli effetti dannosi 

del prosciugamento della valle.  

Iniziato il procedimento giudiziario non si può stare ad aspettare di sapere come andrà a finire. Nel 

frattempo occorre che il ministero dell’Agricoltura e Foreste (il bosco della Mesola è foresta 

demaniale) e la Regione Emilia-Romagna si decidano a intervenire nell’unico modo utile, che è 

quello di riallagare la valle della Falce, ripristinando l’originario equilibrio idraulico. Perché, e 

questo è l’argomento di fondo, il bosco costituisce un elemento prezioso di quel grande «parco 

naturale del delta e delle valli» che la Regione, dopo i convegni di Italia Nostra (Comacchio 1968, 

Pomposa 1970, Rovigo 1972), ha lodevolmente incluso nei suoi programmi: come unica alternativa 

seria sotto l’aspetto economico, turistico, culturale, naturalistico e urbanistico, a quelle due 

autentiche calamità pubbliche che sono le «bonifiche» (che hanno trasformato in deserti di 

barbabietole territori ben altrimenti produttivi, indispensabili come regolatori del clima e come 

valvola di sfogo di piene e alluvioni) e lo sfruttamento edilizio di rapina, che distrugge e privatizza 

il litorale. Ma per fare il parco (che comprenderà, oltre al bosco della Mesola, le barene e gli isolotti 

del Po di Goro, le valli Bertuzzi, le valli di Comacchio e di Bellocchio, la pineta di San Vitale) 

occorre sventare altre due gravissime minacce. Una è il progetto, sempre dell’Ente Delta, di 

«sviluppo intensivo di itticoltura» che con i suoi impianti artificiali sconvolgerebbe in modo 

irreparabile l’ambiente di quanto è rimasto delle valli di Comacchio (già distrutte per due terzi 



nell’ultimo cinquantennio). L’altra è costituita dalla centrale termoelettrica che l’Enel (e qui c’entra 

la regione veneta) vorrebbe costruire a Porto Tolle, avvelenando aria, acqua, vegetazione e abitanti 

(contro cui ha scritto a più riprese, su questo giornale, Paolo Monelli). La battaglia si presenta 

dunque dura e con molti fronti.  


