
Salviamo il monte Aserei.....da chi? 
 

In questi ultimi mesi infuria la polemica sul progetto di sfruttamento della 
energia eolica sul versante NE di monte Aserei, uno dei tanti progetti di 
sfruttamento eolico che interessano i crinali appenninici, sia in provincia di 
Piacenza che nelle confinanti provincie di PV – GE – AL – PR.  

Non intendo addentrarmi in considerazioni sulla utilità delle pale eoliche o 
sugli aspetti paesaggistici, credo che ci siano pro e contro da valutare 
attentamente e non voglio in questa riflessione spingermi in giudizi che potrebbero 
essere solamente di tipo emotivo, non avendo le conoscenze tecniche del caso. 

Vorrei però fare alcune riflessioni sulle tante considerazioni che ho sentito 
in “difesa” del monte Aserei. 

La storia antica di questo monte, lo vedeva probabilmente ricoperto da 
foreste di aceri da cui il nome aseretum ad indicare appunto la presenza di questa 
pianta.  

La storia più recente, probabilmente dagli inizi del 1700 fino ai giorni 
nostri, ha caratterizzato questo monte come un’area di vaste praterie adibite a 
pascolo, tanto che negli anni 1950/60 si tenevano sulle sue pendici manifestazioni 
zootecniche di notevole importanza.  

In questo periodo si erano gettate le basi per l’utilizzo più razionale e 
produttivo dei pascoli effettuando un inteso decespugliamento ed si erano aperte 
strade razionali per consentire l’alpeggio con autocarri, (la c.d. strada del latte) 
invece della transumanza tradizionale che comportava alcuni giorni di “asciutta” 
per le bovine in seguito allo stress da  “trekking” non molto gradito....dalle 
ignoranti vacche... 

Molti ettari di praterie venivano spietrate ed un occhio attento può ancora 
individuare i cumuli di pietre ricoperti d’erba o seminascosti dai cespugli che 
stanno rapidamente ricolonizzando auesta prateria artificiale.  

Sul versante sud in comune di Ferriere, veniva piantata la pineta ed 
abetina sommitale con funzione di frangivento (caratteristica che deve avere subito 
notato chi ha gettato lo sguardo sulle potenzialità eoliche della zona...) ed era stata 
edificata anche una casermetta stagionale per la Forestale, che era allora 
incaricata di vigilare sui lavori di rimboschimento e sul controllo dei pascoli. 
Purtroppo la casermetta era stata costruita sull’unica palude della zona e dopo 
pochi anni cadde miseramente in rovina (nulla di nuovo sotto al sole dello sperpero 
di denaro pubblico....)Ma la collocazione di un presidio di polizia in quota rende 
l’idea di come si aveva allora una diversa considerazione  del concetto di presidio 
del territorio, soprattutto in confronto ai giorni nostri dove le stazioni forestali 
montane vengono soppresse o sempre più “urbanizzate”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la casermetta forestale in loc. Pertegò come appariva appena costruita 
e come appare ai giorni nostri.... 



Su questo versante il pascolo era sfruttato prevalentemente dagli utilisti dei 
comunelli di Ciregna e Solaro e da alcuni privati che avevano terreni in quella 
zona. 

Si era anche progettata la costruzione di una vera malga, ma per il 
campanilismo becero degli utilisti dei 2 comunelli predetti, non se ne fece mai 
nulla. 

Sul versante nord est invece le proprietà erano private, frammentate in 
notevoli appezzamenti, anche se alcuni erano stati parzialmente accorpati in 
occasione della revisione del catasto rurale degli anni 1930.  

Venne fatto un timido tentativo di cooperativa zootecnica anche se non fu 
possibile raccogliere molte adesioni al progetto di razionalizzazione del pascolo (le 
fratture tra gli abitanti di Nicelli evidentemente hanno radici profonde....) e lo 
sfruttamento dei pascoli è sempre stato di tipo famigliare ed estremamente 
individualistico. 

Ciò nonostante si riuscì a costituire un embrione di malga, la c.d. malga di 
Mareto, che non era una malga vera e propria in quanto non veniva trasformato il 
latte in loco, ma più che altro un ricovero per il  bestiame.  

Una mente lungimirante di quei tempi (e lo è ancora oggi a dispetto delle 
sue  ben portate 94 primavere...) aveva già progettato un “lattodotto” per 
l’avvallamento quotidiano del latte dalla malga al caseificio di Mareto eliminando i 
tempi ed i costi di trasporto. Questa soluzione è stata adottata ai giorni nostri in 
alcune malghe della provincia di Bergamo, Bolzano e Trento... 

A mettere fine alla malga di Mareto è stata una cannonata d’artiglieria 
campale in esercitazione sull’Aserei verso i primi anni 50, quando di questo monte 
si voleva farne un poligono militare (la sfortuna pare accanirsi sulle sue pendici...), 
che ne distrusse parzialmente la copertura e non fu mai più rifatta a regola d’arte.  

 

 
Sullo sfondo ciò che resta della malga ed i primo piano si 
notano le moderne recinzioni più idonee all’inserimento 
nell’ambiente... 
 

Ma la fine della zootecnia sul versante NE fu dovuta alla incapacità degli 
allevatori locali di fare squadra e di concepire un minimo di cooperativismo o di 
gestione collettiva delle risorse agro-silvo-pastorali, e risolvere l’annoso problema 
della frammentazione della proprietà agricola, che è la causa principale del 
fallimento della gestione della nostra montagna e la principale causa della sua 
morte, ormai avvenuta da anni, anche se nessuno ha il coraggio di redigere il 
certificato di morte. 



Anche il caseificio di Mareto, un vero e proprio gioiello nel suo genere, 
voluto dall’ispettorato agrario e dalla facoltà agraria di Piacenza subì la stessa 
sorte della malga e dei pascoli ed ora è solo uno scheletro desolato di cemento, 
mattoni ed eternit, a perenne monito per chi voglia fare investimenti zootecnici in 
zona.... 

Il fallimento zootecnico del versante NE ha preceduto solo di qualche anno 
lo stesso fallimento avvenuto sul versante sud in comune di Ferriere 

Questa situazione è dimostrata dal fatto che sul versante NE il cespugliato 
che  ha ricolonizzato le praterie, si è già da tempo trasformato in noccioleto ed in 
molte zone si sta nuovamente insediando il bosco di faggio, roverella, acero e 
carpino misto a sporadica rinnovazione naturale di conifere, i cui semi provengono 
proprio dalla pineta frangivento. 

Sul versante sud ha prevalso la scarsa lungimiranza degli utilisti dei 
comunelli di Solaro e Ciregna che invece di estendere questi usi civici  e di 
consorziarli, hanno fatto di tutto per ridurli e privatizzarli, dando origine ad una 
intricata questione catastale, i c.d. “comunelli contestati”. Di fatto non sono ne 
proprietà private ne collettive e dei quali è impossibile rogitare una vendita od una 
permuta; insomma un caos giuridico che nessuno ha più voglia di dipanare dato lo 
scarso valore dei terreni ed il cui destino presumo sarà la demanializzazione 
forzosa come è già avvenuto per altri terreni abbandonati in comune di Ferriere 
(vedi ad esempio le pendici ovest del Monte Gratra). 

Ai giorni nostri tutto il comprensorio di m. Aserei si presenta come un area 
in cui il pascolo regredisce rapidamente verso il cespugliato od il bosco, ed una 
minima parte è ancora sfruttata zootecnicamente con l’allevamento di bovini e di 
cavalli allo stato semi-brado. Naturalmente non vi è traccia di alcuna rotazione 
delle poste, di invasi in quota per l’irrigazione dei pascoli e di una viabilità degna di 
questo nome. 

 
Il versante nord di M.Aserei, loc. Pertegò. Sulla 
sinistra i resti della casermetta forestale, la 
prateria al centro è una palude ed il resto dei 
pascoli si stà trasformando in cespugliato e 
ginepraia 
 

La già pessima viabilità è ridotta a desolate e fangose carraie offese dal 
passaggio continuo di enduristi anonimi o truppe suv-montate in servizio 
permanente effettivo fine settimanale...  

Di fatto agli occhi di chi mastica un po’ di apicoltura, il monte si presenta 
come un “occasione mancata”, l’ennesimo sperpero di denaro pubblico, dove sono 
falliti miseramente il tentativo di razionalizzare il pascolo, il progetto della malga,  
la realizzazione di una viabilità adeguata , il proseguimento e la manutenzione del 
rimboschimento di protezione ecc. Insomma l’ennesima occasione persa dalle 



popolazioni locali, di trarre sicurezza e reddito dallo sfruttamento razionale del 
proprio territorio . 

Anche nelle varie frazioni poste sulle pendici del monte; Solaro, Ciregna, 
Mareto, Nicelli le tracce del fallimento degli investimenti del periodo 1950/60 sono 
ancora evidenti e ben rappresentate dalle numerose case di edilizia rurale, 
finanziate con i contributi a fondo perduto dei “piani verdi”, le quali giacciono da 
decenni chiuse, sempre più degradate, i cui proprietari sono da tempo emigrati e 
da almeno un decennio non tornano più nemmeno per i 2 giorni di ferragosto...  

La stessa sorte sta toccando alle case realizzate nel decennio 1970/80,  
costruite per investire i risparmi in un fugace sviluppo turistico morto anch’esso 
con l’abbandono della montagna.  

Proprio su una di queste case ho visto uno dei lenzuoli della protesta 
antieolico che riportava la scritta “difendo la mia casa”.... Da che cosa la si vuole 
difendere? Dalle infiltrazioni, dalla ruggine? Dal cattivo gusto (della casa stessa) 
dal degrado della struttura? visto che la stessa casa sono anni che giace chiusa 
per 360 giorni all’anno! 

Un altro lenzuolo riportava la scritta “Sul monte Aserei mucche e non 
pale”... bella e condivisibile affermazione, ma chi le alleva le vacche se la proprietà 
e stata frazionata in fazzoletti di terra dove una bovina bruca su di un mappale ed 
“espelle” sulla proprietà del vicino?  

Nelle argomentazioni del comitato anti eolico ho letto che il monte deve 
divenire un polo di attrazione per escursionisti in virtù della valenza paesaggistica 
e naturalistica la cui caratteristica più appariscente è data dalle fioriture di varie 
specie di orchidee e crocus. Concordo in pieno! anzi, ci sono da proteggere anche 2 
varietà di gigli e forse qualche drosera nelle rare zone umide. Ma tra pochi anni 
queste emergenze saranno solo un ricordo, come lo sono diventate sulle pendici NE 
del vicino monte Albareto, di gran parte del Monte lama, del Menegosa, del lago 
Moo, degli ormai ex pascoli delle Giarine di Rocca del Monte Osero ecc. ecc.  

Tra pochi anni il monte si trasformerà in un noccioleto con qualche radura, 
ottimo ambiente per le beccacce... e molto meno adatto alle orchidee, ai gigli ecc ... 
e dopo un'altra ventina di anni sarà bosco misto di roverella e faggio.... se va tutto 
bene... . Infatti nel periodo di transizione in cui i prati si trasformano da 
cespugliato a bosco (dai 20 ai 40 anni) sono molto alte le probabilità di sviluppo di 
incendi che distruggerebbero il fragile cotico erboso con il successivo l’innesco di 
fenomeni erosivi e conseguenti frane e dissesti... ed addio belle praterie,  gigli, 
orchidee, crocus ecc.  

Si potrà affermare che sulla vetta ci sono ancora le magnifiche pinete, che 
rendono salubre l’aria e sono molto apprezzate dal turista.... 

Andatele a vedere da vicino quelle belle pinete, che come tutte le pinete 
delle nostre vallate sono in stato di pietoso abbandono, sono i c.d. boschi di carta 
pesta, perché viste dall’esterno sembrano rigogliose pinete, ma basta addentrarvisi 
per qualche metro per vedere un quadro desolante fatto di piante secche, cimali 
stroncati, spessine impenetrabili. Sono “bombe ad orologeria” pronte ad esplodere 
in devastanti incendi di chioma all’arrivo del primo incauto fiammifero e bisognerà 
presto prendere drastiche decisioni, o abbatterle o intervenire con costosi 
diradamenti, la decisione è ardua ma la soluzione peggiore che si prospetta è 
quella attuale, cioè il non fare nulla. Gli incendi e le alluvioni della Liguria a questo 
proposito non ci hanno proprio insegnato nulla.... Mi sembra opportuno accennare 
anche al fatto che su queste abetine/pinete vennero fatti i primi esperimenti di 
lotta biologica alle infestazioni di processionaria del pino, con l’insediamento di 
formicai di “formica rufa” delle alpi. I risultati sono ancora positivi ai giorni nostri, 
infatti sulle pendici dell’Aserei la processionaria e quasi inesistente, mentre sono 
ben insediate le colonie di formica rufa, con i loro caratteristici grandi formicai. 

 



 
 

un nido di formica rufa in prossimità della stazione webcam 
di M. Aserei 

 
Dopo queste lunghe e tediose analisi vorrei esprimere alcune mie 

considerazioni su alcune affermazioni del comitato antieolico che non mi 
convincono; 

Non per le argomentazioni contro le pale, ma per la pretestuosa difesa del 
M. Aserei portata avanti da un tipo di ambientalismo urbanocentrico, che non ha 
avanzato una sola proposta fattibile di tutela e gestione del territorio, legata allo 
sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, le quali rappresentano le fondamenta di 
tutte le altre possibili attività economiche della zona. 

Le pale non sono lo sviluppo, concordo ma qualcuno ha presentato altri 
progetti? Forse è il caso di cominciare a chiedersi perché l’unico allevatore rimasto, 
i pochi alberghi della zona e qualche agricoltore  devono svendersi a questi 
impianti per potere vivere in montagna? 

E per uscire dal ristretto ambito locale, perché questi progetti si 
concentrano nelle montagne di serie B o C sia delle Alpi che degli Appennini? 
Qualcuno ha mai sentito di progettati campi eolici a Cortina od in Val di Fassa, 
dove notoriamente nevica firmato.... 

Non mi risulta, perché in quelle zone è ancora possibile un’agricoltura che 
si integra con il turismo e (crisi attuale a parte)  la zootecnia è sostenuta 
economicamente magari anche un pò assistita, ma comunque le viene riconosciuta 
la fondamentale funzione di presidio del territorio, concetto completamente 
sconosciuto nei fatti, dalle nostre amministrazioni locali.  

Vista la situazione, mi sorge una domanda e sarei grato se qualcuno fosse 
in grado di darmi una risposta.  

Le pale eoliche indubbiamente sacrificano porzioni di territorio, ma se la 
loro presenza garantisce la sopravvivenza di attività economiche in montagna con 
il conseguente presidio del territorio, possono essere un sacrificio sostenibile?  

Esiste un alternativa a questo sacrificio? In qualsiasi caso sono strutture 
che si possono sempre smontare e rimuovere. 

Io provo a buttare li una fantasiosa alternativa, mai sperimentata prima, 
....tranne che sul 90% delle aree pascolive comunali delle nostre alpi .... e sono 
pronto ad attirami tutte le critiche del caso... 

Visto l’alto numero di proprietari di terreni incolti o sotto utilizzati che 
hanno costituito il comitato anti eolico, essi sono pronti ad intraprendere un 
progetto di gestione consorziale dei loro terreni con un piano di recupero del 
pascolo? 



Questo progetto potrebbe prevedere la creazione di una o 2 malghe da dare 
in gestione a pastori/casari che trasformano e vendono sul posto i loro prodotti, 
magari abbinati a veri agriturismi, che danno ai loro clienti SOLO prodotti 
aziendali locali.  

Si potrebbero creare 2 invasi in quota con funzione di riserva idrica 
antincendio, ma anche da adibire a razionale irrigazione estiva/autunnale dei 
pascoli; non dimentichiamo che i pascoli appenninici soffrono dei c.d 2 inverni, 
quello stagionale e quello dei mesi di luglio ed agosto, se poveri di precipitazioni.  

Faccio presente che su alcune malghe alpine sono state realizzate 
canalizzazioni a scopo irriguo e per la fertirrigazione gia dal 1700.  

Anche la viabilità interpoderale va tutta rivista, con la creazione di percorsi 
più razionali ed  alternativi a quelli attuali, eliminandone alcuni ed aprendone altri 
ex novo, superando le opposizioni dei proprietari dei fazzoletti di terra che non 
vedono di buon grado tali interventi e di alcune frange buro-ambientaliste . 

Una volta impostato un consorzio rurale per la gestione del M Aserei sarà 
possibile estenderne le attività mirando ad altri obiettivi, come un centro per 
l’escursionismo, una azienda faunistico/venatoria, lo sviluppo di un polo per 
attività sportive estive ed invernali, supportato da una ricettività locale in parte già 
esistente, magari da riqualificare ed in parte da costituire negli agriturismi/malga 
da costituire. 

L’azienda zootecnica già presente, specializzata nell’allevamento da carne,  
potrebbe avere un ruolo importante in questo progetto, vista la rete di vendita dei 
prodotti che ha già costituito.  

Ma la cosa per essere fattibile deve superare le divisioni intestine di una 
popolazione che vive su di un territorio che deve la propria decadenza 
essenzialmente alle  liti e divisioni le cui radici affondano nei secoli passati... la 
vedo dura... 

L’alternativa e davanti ai nostri occhi... Una montagna incolta in fase di 
cespugliamento e rimboschimento naturale, la patria di orde di enduristi anonimi 
e fuoristrada selvaggi e di sempre più rari escursionisti, dove la presenza di 
qualche pala eolica, se vogliamo aggiunge un tocco di scempio tecnologico, al già 
fiorente scempio di fondi pubblici gettati anch’essi al vento,  nel corso di mezzo 
secolo di storia,  con il risultato di una montagna invasa da rovi e dissesto 
idrogeologico, naturalmente integra, tanto integra che non la frequenta  più 
neppure l’uomo. 

 
Maggio 2012 
Marco dall’est... 
 
 
 
 
 


