
Il Vivaio di Vallinfreda: un capitale per contrastare il processo di deforestazione 

Le zone forestali in Italia rappresentano fondamentali elementi di protezione del suolo perché impediscono 

l’erosione e la desertificazione frenando il dilavamento e riducendo la velocità dei venti. Le radici degli 

alberi che le compongono, favoriscono l’erosione meteorica delle rocce la cui degradazione fornisce 

materiale organico che rende fertile i suoli. Gli incendi sono fra i pericoli maggiori per l’integrità delle 

foreste, come ulteriormente sottolinea la “Strategia forestale dell'Unione europea”. Oltre a quelli di origine 

dolosa, che hanno fatto registrare un lieve calo, i cambiamenti climatici in atto hanno considerevolmente 

aumentato le aree boschive e forestali incendiate con conseguente perdita di materia organica dei suoli e, 

quindi, di fertilità. L’erosione è la conseguenza diretta dell’effetto del fuoco sul suolo. Prevenire gli incendi 

è fra le azioni da mettere in campo per preservare le foreste e, in ultima analisi, proteggere il suolo. 

l suolo è fra le componenti fondamentali del capitale naturale, essenziale per l’esistenza delle specie viventi 

presenti sul pianeta. Esso esplica una serie di servizi ecosistemici di approvvigionamento e supporto che lo 

pongono al centro dei principali temi ambientali, dall’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici 

fino alla sicurezza alimentare e alla salute umana. La scarsa consapevolezza dell’importanza del suolo sia 

dal punto di vista ambientale che economico è ritenuta uno dei principali ostacoli allo sviluppo di politiche 

di pianificazione territoriale e all’uso del suolo improntato alla sostenibilità.  

Gli interventi che intendiamo fare a Vallinfreda per la protezione dei suoli devono tendere al mantenimento 

di un’elevata qualità ambientale, attraverso l’accresciuta consapevolezza dei cittadini, ma specialmente delle 

giovani generazioni,del capitale ambientale che ci è stato affidato dalle generazioni che ci hanno preceduto. 

 

Fin dalla sua costituzione il Vivaio ha dato lavoro a molti paesani, ha permesso il rimboschimento delle 

nostre montagne e di varie altre aree che, coltivate con difficoltà all’inizio del secolo scorso, erano state 

abbandonate con un serio rischio di desertificazione. La recente ristrutturazione conservativa delle tre 

costruzioni in migliori condizioni del Vivaio permette di prevedere un ritorno dell’occupazione giovanile. 



 

Come si lavorava negli anni ’60 per impostare la piantumazione, del Vivaio, ma anche del bosco sopra le 

Aie, con allegria, partecipazione e, di fatto, consolidando la comunità di Vallinfreda. 

Il progetto di coinvolgimento delle scuole, in primis quella di Riofreddo dove vanno i nostri ragazzi, tende a 

fare acquisire ed accrescere la consapevolezza dell’importanza del suolo dei nostri boschi, delle sorgenti che 

danno la vita alle nostre culture residue ed agli allevamenti che sono una ricchezza per il nostro ambiente, di 

essenze preziose che possono essere valorizzate ancora di più semplicemente con una maggiore conoscenza. 
 

Il primo passo è quello di proteggere e mantenere l’esistente, facendolo conoscere e godere, ai cittadini di 

Vallinfreda e dei comuni limitrofi ma non solo, con iniziative concrete di utilizzo e valorizzazione, che siano 

attuate con la consapevolezza dei frutti futuri. 
 

Contestualmente occorre accatastare le strutture esistenti (la ex Casermetta della Forestale, l’Edificio A e 

l’Edificio B) con una destinazione di accoglienza e alloggio per comunità giovanili, che ne fruiscano anche 

in una prospettiva di studio e ricerca, utilizzando l’ampio territorio circostante per Laboratori mirati alla 

migliore conoscenza del suolo, di flora e fauna, della biodiversità presente grazie al riassorbimento, da parte 

dell’ambiente, delle essenze naturali decomposte senza interventi esterni ed antropici. 
 

Il terzo passo auspicabile è l’assegnazione dell’area e delle relative strutture ad organismi di gestione che ne 

curino l’utilizzo, la manutenzione e lo sviluppo, anche in ottica di rendimento per il Paese, con l’auspicabile 

coinvolgimento di giovani inoccupati ed anziani pensionati che ne traggano opportunità di lavoro e migliore 

qualità di vita sociale. Tale assegnazione potrebbe includere anche le altre risorse di proprietà del Comune, 

come il Parco Tortima, la zona delle Aie, il “bosco di sopra”, l’ex scuola materna e l’ex scuola elementare, 

le due strutture della Casa della Pace e, in modo auspicabile, tutto il ricco circuito di sentieri-natura 

circostanti, che tra l’altro include anche quello che conduce alla città abbandonata di Portica ed alla Grotta 

del Re Pipino. L’esperienza degli Hunza degli scorsi anni e dello stesso corpo redazionale di “Vallinfreda 

ieri ed oggi” fa ben sperare nella rivitalizzazione di un tessuto ambientale ed umano tanto promettente.  



Stato dell’arte e un po’ di documentazione

  

 

Wikimappatura di Vallinfreda ed in particolare del Vivaio.  
Si vedono anche bene le aree delle Aie e del  cosiddetto “Bosco di Sopra” 

Il sito www.wikimapia.org permette di presentare parti significative del territorio a potenziali 

visitatori, anche internazionali, che vengono in tal modo interessati e motivati a visitare zone 

fuori dai circuiti più frequentati del turismo ambientale e culturale mondiale.  

http://www.wikimapia.org/


 

Vista d’insieme delle strutture del Vivaio.  

Di seguito le piante degli edifici ripristinati. 

 



 

 



 
Vista esterna della ex Casermetta 

 
Vista esterna degli Edifici A e B 



 
Vista esterna della struttura ancora da ripristinare 

 
Viale di accesso Nord al Vivaio 


