
 

 

 

 
                                 

Canapa e Vauda 
 
Il binomio canapa e Vauda ha assunto, in questi ultimi mesi, una certa rilevanza nel dibattito sui destini 
della Vauda che, a nostro parere, non merita affatto ed è del tutto ingiustificata. 
 Perché mai dovremmo essere tutti  così coinvolti nella discussione canapa si, canapa no? Forse che quando 
un agricoltore, per  autoproduzione  o perché parte di un tassello di filiera, decide di coltivare mais o soia o 
altro,  sottopone il suo progetto ad una discussione pubblica per chiederne l’approvazione? Ovviamente no.  
Perché allora nel caso della canapa si tende a dare tutta questa enfasi visto che, se qualche imprenditore 
agricolo dovesse decidere di coltivarla, coinvolgerebbe solo quest’ultimi  e qualche eventuale  
trasformatore? Forse che la comunità della Vauda avrebbe, per questa particolare coltura, voce in capitolo? 
Ovviamente no, la faccenda è una questione privata che riguarda gli artefici del progetto compresi  rischi e 
successi che questo comporterebbe. In questi ultimi mesi, invece, assistiamo ad una campagna mediatica 
lanciata dai sostenitori  del progetto canapa che insiste sull’opportunità di rilancio che questa particolare 
coltura rappresenterebbe per i territori della Vauda, con l’aggiunta della nota suggestiva del recupero di 
un’antica tradizione che, almeno per la Vauda, è tutta da verificare. Come sarebbe tutta da verificare la 
reale sostenibilità di questo progetto  così tanto sponsorizzato, vista la sostanziale mancanza di domanda 
del mercato, l’attuale assenza di una filiera industriale a lei funzionale, le incertezze burocratiche legate alla 
sua coltivazione e l’evidente incompatibilità delle caratteristiche pedologiche del terreno con questa  
coltura ultimamente così di moda; ma non vogliamo qui entrare nel merito tecnico della questione che, 
come già detto, riguarda principalmente gli imprenditori di questa operazione; un affare privato tra privati 
che non riguarda chi pone le proprie attenzioni su ciò che è patrimonio comune e che vigila affinché questo 
non venga minacciato, come già accaduto, da interessi privati di parte. Suscita perciò in noi non poche 
perplessità e qualche preoccupazione  gran parte del  contenuto del recente incontro con il ministro della 
difesa Roberta Pinotti, giunta a San Carlo per annunciare il definitivo tramonto del progetto di  impianto 
fotovoltaico nella Riserva e durante il quale si è parlato quasi esclusivamente di progetti per lo 
sfruttamento intensivo e mono colturale dei territori e quasi per nulla della Riserva Naturale della Vauda, 
quasi che questa sia, ancora una volta, vissuta come un intralcio, così come l’annuncio di incontri 
organizzati da forze politiche dove “ Associazioni ed esperti raccontano il progetto per una filiera di 
bioedilizia nel Parco della Vauda.”  Nel Parco della Vauda? Perché, allora, già che ci siamo, non una centrale 
a biomassa nel Parco della Mandria? 
Noi siamo interessati molto di più alla Riserva Naturale della Vauda, questa si un bene comune che riguarda 
tutti. È quindi sulla Riserva che concentriamo, e non da ora, le nostre attenzioni  affinché ne vengano 
tutelate le particolari caratteristiche, le biodiversità in essa custodite, insistendo che siano messe in atto le 
sempre più urgenti e necessarie azioni per la sua manutenzione in un contesto d’habitat naturale 
equilibrato. E a proposito di habitat naturale equilibrato, val la pena richiamare l’attenzione su alcuni 
aspetti che sono scontati agli occhi di tutti coloro che si sono impegnati per la conservazione, tutela e 
rivalutazione della Riserva, ma che sembrano apparire  secondari per coloro che vedono questi territori 
come occasione di sfruttamento: il superamento della sempre più paradossale vicenda dell’inquinamento 
del terreno della Vauda, l’urgente necessità di coinvolgere nuovamente gli agricoltori che con gli sfalci e il 
pascolo dei loro animali aiuterebbero notevolmente il corretto mantenimento di quelle aree così 
funzionalmente importanti per la Riserva, la necessità, sotto la regia dell’ Ente di Gestione delle Aree 
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ed equilibrata gestione  dell’area finalizzata anche ad una corretta fruizione turistica, sono i primi passi da 
compiere per il bene della Riserva.  
Un’ultima annotazione: una monocoltura intensiva, qualunque essa sia, a ridosso di una Riserva che ha 
nella biodiversità una delle sue principali caratteristiche, non è certamente la migliore soluzione per 
garantire quel delicato equilibrio naturale di cui si parla in tutte le direttive, europee, nazionale e regionali, 
finalizzate alla tutela degli ecosistemi.  

 


