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RIDATECI 
L’EUROPA!

APPUNTAMENTO A ROMA IL 25 MARZO. 

Per cancellare gli incubi che la stanno logorando. 
E chiedere che a sessant’anni dalla nascita 

si realizzi fi nalmente il sogno di una vera Unione. 
Giusta, ecologica e solidale
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Per informazioni: 
vai sul sito www.legambiente.it - chiama il numero 06 86268316

o scrivi a soci@legambiente.it

Di fronte ai cambiamenti sociali, economici 
e culturali in corso, la sida che attende i territori 

è ripensare il proprio modello di sviluppo in chiave 

di sostenibilità e utilità. Per favorire l’integrazione e la 

cooperazione, puntando sull’innovazione, costruendo 

reti di inclusione, inventando nuovi spazi collettivi. 

Diventando Socio Legambiente 

puoi contribuire a trasformare l’Italia in un luogo 

dove la qualità dei territori si intreccia a quella 

della vita, dei singoli e delle comunità, moltiplicando

le occasioni di crescita economica, culturale e sociale. 

Iscriviti a Legambiente, ti aspettiamo!
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parolecalde

naufragio. Nei documenti ci sono 
anche notizie rilevanti sui traffi ci 
internazionali di rifi uti destinati in 
Somalia.

 La Commissione Ue ha dato 
il via alla seconda fase della 

procedura d’infrazione contro l’Italia 
e altri paesi – Germania, Francia, 
Spagna e Gran Bretagna – per 
l’inquinamento eccessivo da biossido 
d’azoto (NO

2
) riscontrato nell’aria di 

città come Roma, Milano, Torino, 
Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi 
fi niti nel mirino di Bruxelles per lo 
smog è stato inviato un parere 

www.lanuovaecologia.it IL NETWORK DI LEGAMBIENTE➽ cronache ➽ luoghi ➽ appuntamenti

 La commissione parlamentare 
d’inchiesta sul Ciclo dei rifi uti 

il 9 febbraio ha declassifi cato 
sessantuno documenti, forniti dal 
Sismi, sulle nave dei veleni. 
Le carte riguardano le attività di 
contrasto dei traffi ci illegali di rifi uti, 
in particolare quelli radioattivi. Un 
documento datato 5 settembre 1995 
riportava il risultato di un’analisi 
degli affondamenti di mercantili nel 
Mediterraneo dal 14 aprile 1989 
al 22 luglio 1995. Sono ben 90 gli 
affondamenti riscontrati con relative 
coordinate, carico, dati dell’armatore, 
percorso e motivi apparenti del 

Il 15 febbraio il Parlamento europeo ha approvato il Ceta, l’accordo 
commerciale tra Canada e Unione Europea, “fratello minore” del Ttip. Il 
Ceta dovrà essere ratifi cato dai Parlamenti degli Stati membri, ma per 
le parti di competenza Ue entrerà in vigore già da aprile e cambierà il 
regime di dazi, tariffe e quote su numerosi prodotti, fra cui quelli del 
comparto agroalimentare. Misure che suscitano forti timori per l’arrivo 
in Europa di pesticidi oggi vietati e alimenti ogm, che in Canada non 
devono essere etichettati. 

motivato nel quale si contesta la 
violazione della direttiva Ue del 2008 
e si chiede di spiegare entro due 
mesi come intendono mettersi in 
regola.

 L’acciaio con cui sono stati 
costruiti i perni delle cerniere 

del Mose non è quello del progetto 
e dei test. Uno studio fi rmato dal 
professor Gian Mario Paolucci, già 
docente di Metallurgia all’università 
di Padova ed esperto del 
Provveditorato alle opere pubbliche 
(ex Magistrato alle acque), svela 
dubbi e incertezze sull’opera, il 
cui completamento, previsto per il 
giugno 2018, potrebbe slittare.

 Manlio Cerroni, ex proprietario 
della discarica di Malagrotta 

alle porte di Roma, sarà giudicato 
per disastro ambientale e 
avvelenamento delle acque da una 
giuria popolare della Corte d’assise. 
Il giudice per l’udienza preliminare, 



MARZO 2017  /  La nuova ecologia  7

agendaverde MARZO

1.100.000
➽ persone muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’inquinamento 

dell’aria in India, uno dei paesi più letali in termini di qualità dell’aria in tutto 

il mondo. A novembre 2016 a Delhi i livelli di particolato superavano di 16 

volte il limite di sicurezza.

a cura di Flaminia Gambini

10-12 Fa la cosa giusta!
 A Milano la più grande fiera italiana 

sulle buone pratiche di consumo critico 
e sugli stili di vita sostenibili. L’evento 
si svolge a Fieramilanocity: tre giorni di 
eventi e mercato di prodotti e servizi. 

  falacosagiusta.org

20  Klimamobility 2017
 Con l’obiettivo di aggiornarsi sulla 

mobilità sostenibile, alla Fiera Bolzano 
si riuniranno imprenditori e ricercatori 
per confrontarsi sulle migliori politiche 
energetiche e promuovere l’utilizzo delle 
rinnovabili nella mobilità.  
 fierabolzano.it/klimaenergyklimamobility

23-25  La nostra Europa
 Appuntamento a Roma con le iniziative 

promosse da associazioni e sindacati in 
occasione del sessantesimo anniversario 
della firma del Trattato che ha istituito 
la Cee. 

            nostraeuropa2017@gmail.com

30/3 EnergyMed
1/4 EnergyMed alla mostra d’Oltremare 

di Napoli è il contesto ideale per 
confrontarsi sulle esperienze innovative 
legate all’energia solare, eolica, alle 
caldaie ad alta efficienza e alle altre 
fonti di energia rinnovabile. 

            energymed.it

 APRILE

1-2  NaturBio fetival
 A NaturBio festival, che si svolge ad 

Arese (Mi), protagonisti saranno prodotti 
biologici, biodinamici e a km zero del 
settore alimentare, affiancati da tessuti, 
abbigliamento, accessori e cosmetici.

  naturbiofestival.it

6-8 Progetto Comfort   
Nel centro fieristico Le Ciminiere, a 
Catania, Progetto comfort rappresenta 
il luogo ideale di confronto e di 
aggiornamento sui futuri modelli di 
sviluppo nei settori dell’energia, idrici, 
dei rifiuti, della mobilità.

  progettocomfort.org/2017/nuovo

SEGNALA I TUOI APPUNTAMENTI 

agendaverde@lanuovaecologia.it

ilnumero

Cinzia Parasporo, ha rinviato a 
giudizio anche il suo collaboratore 
Francesco Rando. I due rinviati a 
giudizio, secondo la tesi accusatoria 
del pubblico ministero Alberto 
Galanti, avrebbero causato il disastro 
ambientale. È la prima volta che 
questo reato viene utilizzato per 
il rinvio a giudizio in una vertenza 
ambientale di rilievo nazionale. 

 Il 9 febbraio 416 balene 
pilota si sono arenate sulla 

spiaggia Farewell spit nella Golden 
bay dell’isola del sud della Nuova 
Zelanda. Il 12 febbraio altre 240 si 
sono spiaggiate tra gli insediamenti di 
Puponga e Pakawau. È stato il terzo 
spiaggiamento più grande della storia 
del paese. Circa 300 balene sono 
morte nonostante l’incessante lavoro 
di centinaia di volontari. Quando 
le balene sono anziane, malate o 
ferite, o quando commettono errori 
di navigazione può succedere che 
finiscano sulle spiagge. A volte, una 
balena spiaggiata lancia un segnale 
alle compagne che si dirigono verso 
di lei per aiutarla trovandosi a loro 
volta intrappolate.

 Spavento in Francia. Il 
9 febbraio si è verificata 

un’esplosione, seguita da un 
incendio, nella centrale nucleare 
di Edf (Électricité de France) a 
Flamanville, in Normandia, nel 
nord del paese. Edf ha dichiarato 
che il reattore è stato spento per 
precauzione ma che non c’è stato 
alcun rischio di contaminazione 
ambientale. Nessun ferito grave, 
cinque persone sono rimaste 
“lievemente intossicate”.

 Con dieci condanne a pene 
variabili tra i 2 e i 3 anni, la 

Corte d’assise d’appello dell’Aquila 
ha ribaltato la sentenza di primo 
grado sulle discariche dei veleni 
della Montedison scoperte a Bussi 
(nella foto in alto) riconoscendo le 
aggravanti nel reato di “disastro 
ambientale” e di “avvelenamento 
colposo delle acque”. “Per il popolo 
inquinato è arrivata finalmente 
aria di giustizia. Ora si lavori per il 
ripristino ambientale e una completa 
ed esauriente bonifica del sito”, così 
Stefano Ciafani, direttore generale di 
Legambiente.
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www.cobat . i t

 RIMETTILI IN FORMA

ALLA FINE CI PENSIAMO NOI 

LA TUA AZIENDA HA BISOGNO DI AVVIARE AL RICICLO CIÒ CHE PRODUCE?

Per una nuova forma, scegli Cobat. Un consorzio storico, nato oltre 25 anni fa, attivo 

nella raccolta e nel riciclo di pile e accumulatori esausti, apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, moduli fotovoltaici e pneumatici fuori uso. Con Cobat ciò che 

produci non diventa mai un rifiuto, ma un’importante fonte di nuove materie prime.
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Questa rivista ha neutralizzato le emissioni in atmosfera legate alla sua 
produzione in collaborazione con AzzeroCO2, grazie a progetti realizzati 
in Italia e nel mondo che utilizzano fonti rinnovabili. 

AzzeroCO2

Stampato su carta riciclata 100% certificata Der Blaue Engel e N. E. L.
Incellophanato con Mater-Bi Novamont

L’Europa che vogliamo
L’Italia ha disperatamente bisogno di una 
visione: abbiamo bisogno di immaginare 
come sarà il nostro paese fra trent’anni, per 
poter costruire il presente guardando al fu-
turo. E noi di Legambiente lo immaginiamo 
assolutamente europeo. A sessant’anni dalla 

sua fondazione, dobbiamo chiedere più Europa, più coope-
razione tra i popoli, più solidarietà tra le nazioni. Di più! 
Dobbiamo contribuire a costruire e rafforzare una nuova 
generazione europea, fatta di donne e di uomini che vivono 
le identità nazionali con consapevolezza e rispetto, ma senza 
farle diventare unici ed esclusivi tratti identitari e culturali. 
Dobbiamo crescere ed educare un popolo europeo che sappia 
accogliere, riconoscendo il fenomeno dei migranti non come 
un’emergenza ma come un fatto storico. Che forse salverà il 
Vecchio continente, portando nuove sensibilità, competenze 
e culture, ossigeno per le menti e i cuori. 

L’EUROPA CHE VOGLIAMO sa cogliere la sfida globale dei mu-
tamenti climatici e sa sfruttare la “svolta fossile” dell’Ame-
rica come un’occasione per assumere la leadership del movi-
mento economico, politico e sociale contro il global warming. 
L’Europa che vogliamo non è schiacciata dalla paura della 
minaccia terroristica. È un’Europa che sa costruire reti di 
azione e cittadinanza giovanile, come nel caso dell’Erasmus 
e del volontariato.

FESTEGGEREMO ANCHE NOI IL 25 MARZO A ROMA i ses-
sant’anni dell’Unione Europea. E siamo impegnati nella 
costruzione di iniziative, dal 23, per chiedere e costruire più 
Europa, con una forte connessione territoriale. Un’Europa 
diversa – dei popoli e dei cittadini, come abbiamo scritto 
sulla nostra tessera – aiuterà anche i territori ad avere un 
quadro normativo, culturale e politico in grado di favorire le 
risposte che attendono: dal terremoto alle bonifiche, dall’a-
busivismo edilizio alle città inquinate, dalle discariche alla 
creazione di nuova economia. 

NON È UN CASO, INSOMMA, se una delle campagne più im-
portanti a cui ci stiamo dedicando sia rivolta proprio ai 
cittadini europei: è la raccolta firme per l’emanazione di 
una direttiva che sappia rispondere a molti dei problemi 
che schiacciano i nostri territori, dal rischio idrogeologico 
alla speculazione edilizia, dall’abbandono delle campagne 
all’impoverimento del suolo, dall’inquinamento della terra 
all’erosione costiera. Dalla campagna People4soil (www.pe-
ople4soil.eu), e dal raggiungimento di un milione di firme, 
passa l’unica difesa del suolo europeo che parla di futuro, 
di un modello economico e sociale nuovo e più giusto. Sono 
queste le ragioni profonde per le quali ci siamo fatti promo-
tori, insieme a tante realtà associative e sociali del nostro 
paese, dell’appello “La nostra Europa, unita, democratica, 
solidale” (vedi a pag. 49). Una mobilitazione di europeisti che 
vogliono, insieme, far cambiare rotta al Vecchio continente.

*presidente nazionale di Legambiente

l’editoriale di Rossella Muroni*
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terramadre 

di Vandana Shiva

i parla spesso di libertà ma mai come oggi 
questo è diventato un termine controver-
so. Mentre noi, le persone, ci riferiamo alla 
libertà come possibilità di vivere e di ave-
re mezzi di sussistenza, di avere accesso a 
risorse vitali come semi cibo acqua lavoro, 
le aziende defi niscono la libertà come libe-

ro commercio. Per loro è sinonimo di globalizzazione. Per 
quest’ultime, questo prezioso diritto altro non è che la 
possibilità di distruggere il tessuto ecologico della Terra, 
il tessuto delle economie delle persone, della società. Le 
regole del “libero scambio” sono scritte dalle aziende per 
ingrandire la loro libertà di mercifi care 
e privatizzare fi no all’ultimo pezzetto di 
terra, l’ultima goccia di acqua, l’ultimo 
seme, l’ultima porzione di cibo, le ultime 
informazioni, la conoscenza e l’imma-
ginazione. Nel loro processo è prevista 
la distruzione della libertà della terra e 
della famiglia, privatizzando e mercifi -
cando i beni comuni e ogni aspetto della 
vita. Il libero scambio dovrebbe essere 
veramente contrattazione tra i produt-
tori indipendenti, che scambiano e ven-
dono prodotti a prezzi equi.

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
non è un’invenzione dell’Occidente, 
come spesso si dice, anche se in effetti la 
Compagnia delle Indie orientali è nata 
nel XVII secolo per usurpare il commer-
cio di cui l’India era il fulcro. Prima del 
dominio britannico, l’India rappresenta-
va il 27% dell’economia globale, la Gran Bretagna appena 
l’1,8%. Dopo oltre due secoli di dominio britannico, l’India 
era una terra di fame e povertà. Come Shashi Tharoor 
(politico indiamo membro del Parlamento, ndt) sottolinea 
nel suo L’era delle tenebre. L’impero britannico in India, 
“gli inglesi proclamarono le virtù del libero scambio, men-
tre distruggevano il libero scambio che gli indiani aveva-
no portato avanti per secoli, se non millenni, sia per terra 
che per mare”. Non a caso, la prima “multinazionale” fu 
la East India company, che nel 1716 fi rmò un accordo 
di libero scambio con Farukhshir (all’epoca Gran Mogol, 
ndt), che permise agli inglesi di prendere in consegna 
l’economia indiana e colonizzare la nostra bella terra.

NEL 1994 A MARRAKECH, IN MAROCCO, i governi fi rma-
rono il Gatt (l’accordo generale sulle tariffe e il commercio, 

ndt), che ha poi portato alla creazione nel 1995 del Wto, 
l’organizzazione mondiale del commercio. Come il trat-
tato fi rmato dal nostro Gran Mogol, gli accordi del Wto 
sono scritti da società per le società, per espandere il loro 
controllo sulle risorse, sulla produzione, sui mercati, per 
stabilire monopoli. È stata la Monsanto scrivere l’accor-
do Trips (Trade related aspects of intellectual property 

rights, che stabilisce le regole della propietà individuale, 
ndt) del Wto: un tentativo di rivendicare i semi come 
invenzione e proprietà intellettuale loro.

IL RISULTATO È STATO CHE L’INDIA, il 
più grande produttore al mondo di semi 
oleosi e leguminose, è ora il più gran-
de importatore di entrambi. Ma gli oli 
commestibili importati sono olio di soia 
gm e olio di palma, la cui estrazione 
porta alla massiccia deforestazione in 
Argentina, Indonesia e Brasile. Stiamo 
importando, ma i nostri agricoltori non 
sono in grado di vendere ciò che produ-
cono. Mentre la retorica della globaliz-
zazione e del neoliberismo è facilitare 
il governo, la realtà è che le aziende 
tutelano violentemente gli interessi 
dell’1%, coloro che detengono il potere 
a costo della gente comune. A un livel-
lo più profondo, uno dei cambiamenti 
più signifi cativi è stato l’emergere del 
potere fi nanziario sull’economia reale, 
la distruzione delle economie reali del-

la natura e della società. La concentrazione del potere 
economico e la distruzione delle economie locali crea 
disoccupazione e insicurezza economica. Le insicurezze 
sono utilizzate dal potente per dividere le società lungo 
linee razziali e religiose. La frammentazione e la disin-
tegrazione della società è intimamente legata al modello 
economico dominante.

IN QUESTA EPOCA DI RICOLONIZZAZIONE abbiamo bi-
sogno di un nuovo movimento di libertà. Esattamente 
questo dovrebbe essere il nostro impegno nazionale 
per il 2017, nel centenario della Satyagraha di Gandhi 
Champaran. (Traduzione di Stefania Marchitelli)

Liberi di lottare

S

‘L’insicurezza 
economica viene 

utilizzata 
per dividere 

le società lungo 
linee razziali 
e religiose’
����
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Tra ritardi, burocrazia e inadempienze 
si consuma il dramma degli allevatori 
nel post sisma. Ma dove le istituzioni 
latitano, cresce la solidarietà

primopiano

nche l’inverno è ormai alle spalle, siamo quasi 
in primavera, sono passati oltre sei mesi dal 
primo sisma e le stalle ancora non ci sono. Le 
ultime notizie arrivano dal decreto legge post 
terremoto: sono stati stanziati 35 milioni di 
euro di aiuti diretti per il mancato reddito 
delle imprese di allevamento, con erogazione a 

partire dallo scorso mese. Ma si tratta solo di uno spiraglio 
dentro il tunnel dell’emergenza. Ad aggravare la situazione 
anche le nevicate eccezionali, ennesimo colpo su una 
popolazione già sfinita. A cominciare dagli allevatori, che 
hanno subito ulteriori danni al bestiame. 

A
 di Elisabetta Galgani

STATO 
IN STALLO

Ancora oggi quando si parla di 
stalle con animali dentro, ovvero 
pienamente operative, con allacci 
di luce e acqua, le Regioni colpi-
te procedono in ordine sparso e a 
diverse velocità. Se in Umbria il 
bando per realizzarle è stato com-
pletamente espletato, in Abruzzo 
ci sono solo 16 stalle in funzione 
sulle 28 richieste, un numero pe-
raltro esiguo, dopo la scossa del 
18 gennaio che ha triplicato i dan-
ni. Nel Lazio, secondo i dati rac-
colti da Coldiretti a fine gennaio, 
ci sono l’80% delle stalle montate, 
mentre nelle Marche sono ferme 
allo 0,5%. Un grave problema, 
visto che proprio in quest’ultima 
regione si raccoglie oltre il 60% 

delle stalle da montare in tutti i 
Comuni del cratere. 

EMERGENZA MARCHE
«Ogni volta mancava una carta – 
spiega l’allevatore Romano Gen-
tili – Noi e la nostra ottantina 
di mucche dal 30 ottobre aspet-
tavamo le stalle provvisorie ma 
ad oggi (14 febbraio, ndr) ancora 
non sono arrivate». Intanto all’a-
zienda Gentili di Campanotico 
Sarnano, in provincia di Macera-
ta, nel pieno dei monti Sibillini, 
la neve, che è arrivata ad oltre 
due metri, ha buttato giù anche 
le capanne. Gentili ha deciso, 
così, di portar giù gli animali e 
di ricoverarli in questo periodo a 

Pianatella, in una vecchia cava. 
Anche a Pieve Torino (Mc) l’azien-
da Rivelli ha avuto un duro colpo 
con le scosse di ottobre. La casa è 
praticamente inagibile da allora, 
con il crollo del tetto e delle scale. 
Anche stalle e capanne per il ri-
covero degli animali hanno i tetti 
crollati. «Le stalle che sarebbero 
dovute arrivare prima dell’inver-
no – spiega Attilio Rivelli – non 
sono mai state consegnate. E ad 
oggi l’impressione è che si debba 
ricominciare tutto da capo, per-
ché temiamo che non arriveran-
no mai». Al momento di andare 
in stampa con questo numero di 
Nuova Ecologia, nelle Marche ci 
sono solo due stalle operative su 
370. Che cosa è successo? 

La ditta che ha vinto l’appalto 
per le stalle provvisorie è la Lmv 
di Verona, che si è aggiudicata 
la gara d’appalto gestita dalla 

Sopra, 
una dipendente 
nell’azienda bio 
Marchese a Monte 
San Martino (Mc). 
Alla visita-
reportage 
degli allevatori 
nel maceratese, 
condotta 
dal fotoreporter 
Filippo 
Ronchitelli, ha 
partecipato anche 
Francesca Pulcini, 
presidente 
di Legambiente 
Marche 
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Regione Lazio. Quest’ultima ha 
condotto la gara, nel rispetto dei 
principi di legalità e trasparenza 
e delle procedure previste dall’A-
nac, attraverso la propria cen-
trale Acquisti per tutte e quattro 
le Regioni colpite dal sisma. La 
Regione Marche però ha comuni-
cato la risoluzione del contratto. 
Il motivo? “Troppi ritardi e gravi 
inadempienze della ditta per le 
stalle provvisorie allestite fino a 
questo momento”, spiega in una 
nota la Regione. Dopo l’apertura 
di una commissione d’inchiesta, 
l’amministrazione regionale ha 
predisposto gli atti per la risolu-
zione del contratto. I lavori che 
restano da fare saranno affidati 
alla seconda ditta in graduatoria. 
Quando? Il termine sarà fissato 
secondo un cronoprogramma an-
cora da stabilire. Nel Lazio, inve-
ce, la Lmv ha dovuto a sua volta 

subappaltare a un’altra azienda, 
perché non aveva più disponibi-
lità e le ultime 75 stalle tunnel 
montate sono state messe a dispo-
sizione da un’altra impresa. 

ORDINANZA FANTASMA
«Il problema finora è stata come 
sempre la burocrazia – spiega 
Tommaso Di Sante, presidente di 
Coldiretti Marche – la vera nemi-
ca dell’emergenza. Sarebbe stato 
utile, intanto, avere la possibili-
tà di avvalersi di un bando non 
nazionale ma regionale. Come 
anche avere la possibilità di fare 
moduli a livello territoriale». A 
dire la verità, un modo per aggi-
rare la burocrazia c’era. Ed è l’or-
dinanza n. 5 del 28 novembre: dà 
la possibilità agli allevatori di co-
struirsi la stalla senza anticipare 
spese. Basta ricorrere a strutture 
prefabbricate, da realizzare entro 

Aiutiamoli a ripartire
✱ 

Prosegue la raccolta fondi “La rinascita ha il 

cuore giovane”, promossa da Legambiente, 

Libera, Alleanza cooperative giovani, Alce Nero, 

Altromercato, Federparchi Fondazione Symbola. per 

sostenere le giovani imprese.nelle zone terremotate. 

COME PARTECIPARE 
Si può fare una donazione online e in bitcoin, 

grazie alla collaborazione con  Helperbit, sul 

sito www.rinascitacuoregiovane.it oppure con 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

Legambiente Onlus Sos. 

CODICE IBAN 

IT 79 P 05018 03200 000000511440
con la causale “La rinascita ha il cuore giovane”.

dei parametri di costo, compilan-
do una richiesta e allegando la 
certificazione del geologo. La ri-
chiesta sarebbe poi evasa econo-
micamente dalle Regioni stesse. 
Detto così, sembrerebbe facile. 
Eppure nelle Marche non è sta-
ta fatta neanche una richiesta 
e nel Lazio, al momento di scri-
vere questo articolo, sono state 
inoltrate appena venti domande. 
«Fino ad un paio di settimane fa 
nelle Marche non c’era l’applica-
bilità completa – spiega Di Sante 
– perché non si conoscevano nè la 
forbice di prezzi entro cui operare 
e neppure materiali da utilizzare. 
Per questo abbiamo chiesto alla 
Regione Marche una delibera 
azzera-burocrazia che finalmen-
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te è arrivata». Gli fa eco David 
Granieri di Coldiretti Lazio: «C’è 
stato un problema di comunica-
zione, non è arrivata la notizia 
della piena operatività ma questo 
è effettivamente uno strumento 
possibile». E proprio Coldiretti 
Lazio ha progettato delle stalle in 
legno prefabbricato. «Un’operazio-
ne che ci permette in primo luogo 
una vera delocalizzazione – spie-
ga Granieri – in secondo luogo le 
stalle sono costruite in base alle 
esigenze degli allevatori e non di 

chi le costruisce. Infine, si dimi-
nuisce l’impatto ambientale con 
stalle in legno prefabbricato».

ABRUZZO FUORI 
DAL CRATERE
Se le Marche piangono, l’Abruzzo 
non ride. Qui al danno materia-
le si somma una vera strage con 
diecimila animali morti nelle 
aree del terremoto, per l’effetto 
congiunto delle scosse, della neve 
e del gelo: il crollo delle stalle non 
ha fatto solo perdere gli animali 
ma ha provocato stress da freddo 
e paura con diversi casi di aborto. 
Secondo i dati di Coldiretti Abruz-
zo, i danni subiti dalle aziende 
agricole e dalle stalle ammontano 
a 52 milioni di euro. Per diversi 
allevatori ai danni si è aggiunta 
anche la beffa di non rientrare nel 
cratere del sisma, quindi nell’area 
degli aventi diritto ai risarcimen-
ti. È il caso dell’azienda agricola 
Antonelli. «Due giorni dopo la 
scossa del 18 gennaio siamo arri-
vati, con le racchette ai piedi, nel-
la nostra azienda agricola – spie-

ga Massimo Antonelli – E abbia-
mo trovato 2.000 metri quadrati 
di capannone per terra. Dentro 
la stalla c’erano una trentina di 
capi, vitelli e vacche che dovevano 
partorire, morti». Fortunatamen-
te altri 150 capi si sono salvati e 
sono stati evacuati a Raiano, vici-
no Sulmona. L’azienda di Massi-
mo è un caso limite: la sua stalla 
si trovava vicino a Campotosto, 
epicentro dell’ultima scossa, ma 
in provincia dell’Aquila, che non 
rientra nei territori mappati dopo 
le scosse di terremoto. «Siamo al 
paradosso – spiega Massimo – per 
pochi chilometri non rientriamo 
nella zona del cratere ma abbiamo 
avuto più danni di altre frazioni 
che ricadono invece nell’area».

SOLIDARIETÀ 
PERMANENTE
In un’emergenza così lunga e 
ampia per le zone coinvolte, for-
tunatamente abbondano i casi di 
solidarietà che hanno come pro-
tagoniste imprese e associazioni. 
Come i mille ovini regalati da un 

Torna “Nontiscordardimé”
✱ 

Appuntamento al 17 e il 18 marzo per la XX edizione 

di “Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite”, la 

storica campagna di volontariato di Legambiente onlus 

dedicata alla cura degli ambienti scolastici. Quest’edizione 

avrà un focus specifico sulle scuole delle aree terremotate 

e sulla sicurezza antisismica. Si promuoveranno, in 

particolare, azioni social da parte delle classi aderenti, 

per chiedere scuole più sicure. In concomitanza della 

campagna verranno anche presentati i dati su quanto si 

sta facendo e si deve ancora fare per mettere in sicurezza 

gli edifici scolastici delle aree di maggiore rischio sismico. 

 legambientescuolaeformazione.it

primopiano
STATO IN STALLO

Accanto, 
Giovanni, figlio 

di Romano Gentili, 
è riuscito 

a portare il fieno 
al bestiame dopo 

tre giorni 
che mancava 

dalla sua azienda FO
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gruppo di allevatori sardi in se-
gno di solidarietà tra “colleghi” 
agli allevatori abruzzesi. O anco-
ra, tutte le offerte di accoglienza 
di bestiame che si sono moltiplica-
te in Italia. Come è avvenuto per 
le 360 capre provenienti da Accu-
moli, e accolte nell’azienda agrico-
la comunale Castel di Guido, sul-
la via Aurelia. Un trasferimento 
divenuto necessario già a dicem-
bre per il freddo. L’iniziativa ha 
avuto una duplice finalità: oltre a 
risparmiare questi animali dai ri-
gori invernali di Accumoli queste 
capre ora pascolano in libertà in 
un’azienda che diventerà un fiore 
all’occhiello di Roma. L’obiettivo 
di questa realtà è garantire un 
posto per tutti gli animali che ne 
avranno bisogno, non solo prove-
nienti da aree terremotate, ma 
anche da sequestri o da centri di 
sperimentazione, maltrattati o 
abbandonati. 

Un’altra bella storia proviene 
da Monte San Martino, in pro-
vincia di Macerata, dall’azienda 
Marchese. L’azienda è biologica 
e porta avanti l’allevamento di 
pecore da latte per produrre for-
maggio bio: da anni ormai è anche 
fattoria sociale grazie ai percorsi 
di reinserimento lavorativo per gli 
ospiti della vicina comunità di San 
Cristoforo. Con le scosse del 26 e 
del 30 ottobre si sono ritrovati con 
la casa completamente inagibile. 
Hanno quindi scelto di alloggiare 
nel caseificio, fermando la produ-
zione, abitando insieme agli operai 
e ad alcuni vicini di casa: «Fortu-
natamente abbiamo ricevuto tan-
ta solidarietà dal basso – spiega 
l’allevatrice Paola Carraro – da as-
sociazioni e centri sociali del terri-
torio. E alla fine abbiamo ricevuto 
un container dal terremoto dell’E-
milia Romagna, uno da L’Aquila 
e altri due ne abbiamo comprati, 
per permetterci di ricominciare 
ad avere una vita “normale”». La 
situazione nell’azienda è però di 
nuovo precipitata il 18 gennaio con 
il crollo della stalla: su duecento 
pecore ne sono morte 14, insieme 
a un montone. «La produzione è 

Giovani imprese crescono
I nuovi beneficiari della campagna “La rinascita ha il cuore giovane”

llevamenti e non solo. Grazie alla 
campagna “La Rinascita ha il cuore 
giovane” (www.rinascitacuoregiovane.

it), cresce il numero di giovani imprenditori 
sostenuti con i fondi raccolti direttamente 
tra cittadini, associazioni, enti locali e 
imprese. Un fondo “irrobustito” anche dalle 
risorse raccolte da Legambiente con il suo 

EcoNatale. «Grazie alle 1.500 confezioni 
natalizie, ai panettoni Fiasconaro promossi 
da Legambiente Sicilia, agli ecoviaggi di 
Equotube e al contributo del Birrificio 
italiano con un’edizione limitata di Sparrow 

Pit – spiega Alessio Di Addezio, responsabile 
della campagna – destineremo 11.000 euro 
alla raccolta fondi per le zone colpite dai 
terremoti».
Tra i nuovi beneficiari della campagna 

figurano i fratelli della macelleria storica 
Petricco di Trisungo, un famoso presidio a 
filiera corta. Hanno avuto il negozio e la loro 
casa distrutti dal sisma. Con i fondi stanziati 
verrà acquistato un armadio stagionatore. 
Un altro destinatario della raccolta fondi è il 
centro multifunzionale di San Ginesio (Mc), 
che comprende azienda, fattoria didattica e 

sociale, agri-nido e agri-infanzia. 
Ad oggi è agibile solo il 30% 
della struttura: i fondi serviranno 
per contribuire all’allestimento di 
un’abitazione mobile all’esterno 
della struttura lesionata. 
L’allestimento consentirà anche 
la riattivazione del centro visite 
outdoor del Parco nazionale dei 
Monti Sibillini. 
Potrà coltivare il proprio 
progetto d’impresa anche 
Valentina, una ragazza di 32 
anni che abita a Bagnolo, 
piccola frazione del comune di 
Amatrice, che già dallo scorso 
anno ha cominciato a praticare 

l’apicoltura per passione e con la prospettiva 
di rilevare e ampliare l’azienda agricola di 
famiglia. Il suo progetto è quello di avere 
un piccolo laboratorio per la smielatura e 
il confezionamento del miele. Purtroppo la 
struttura dove voleva creare il laboratorio 
è stata danneggiata dal terremoto del 24 
agosto. Con la raccolta fondi riceverà il 
contributo per l’acquisto delle attrezzature 
per la lavorazione del miele. 

A

calata – spiega – ad oggi siamo ad 
un quarto della produzione di pri-
ma, anche per lo stress accumu-
lato, non solo dagli esseri umani 
ma anche dagli animali». Sono di 
nuovo intervenuti gli operatori del 
mercato bio Mezza Campagna in-
sieme ai ragazzi del centro sociale 
Arvultura di Senigallia e i giova-
ni delle associazioni di Ancona. 
«Hanno portato un carico di 100 
litri d’acqua perché non funziona-
vano più le tubature idriche per le 
pecore – spiega Paola – sgombrato 
le stalle dalle lamiere pericolanti 
e creato un varco nella sala della 
mungitura dove poter arrivare con 
il trattore». 

Dove le istituzioni latitano, 
fortunatamente la solidarietà 
assume mille forme. A comincia-
re da quella della raccolta fondi 
“La rinascita ha il cuore giovane” 
(vedi box in queste pagine), desti-
nata ai giovani imprenditori nel-
le zone del sisma. Come l’azienda 
agricola Lauri di Arquata del 
Tronto: Luigi, classe 1984, a cau-
sa del terremoto ha perso il ma-
gazzino, andato distrutto, insie-
me a molto mangime e a diversi 
capi di allevamento. I fondi della 
campagna serviranno per acqui-
stare 3.000 balle. Un contributo 
concreto che dà forza alla voglia 
di restare, nonostante tutto.  n



La nuova ecologia  /  MARZO 201718

primopiano
STATO IN STALLO

he il post terremoto non 
sia un’occasione perdu-
ta ma un vero e proprio 
cantiere a l l ’ insegna 
della qualità e dell’in-

novazione. Con questo obiettivo, 
Legambiente e Fillea Cgil hanno 
firmato un protocollo finalizzato 
alla costituzione di un Osserva-
torio nazionale per una ricostru-
zione di qualità. A parlarcene è 
Alessandro Genovesi, segretario 
generale di Fillea Cgil: «Auspi-
chiamo che la ricostruzione possa 
essere un’occasione per un nuovo 
sviluppo di queste aree del Lazio, 
dell’Abruzzo, dell’Umbria e delle 
Marche. Come? Basta tenere in-
sieme una ricostruzione di qua-
lità che legga le trasformazioni 
avvenute con politiche di svilup-
po mirate, volte a favorire nuovi 
modelli produttivi basati sulla 
sostenibilità e l’innovazione».

Quali i passi da fare con l’Osservatorio?

Sicuramente la promozione di 
“cantieri modello” in cui utilizza-
re le migliori pratiche e tecniche 
disponibili. Come l’estensione del 
Durc per congruità contro ogni 
forma di lavoro nero (certificato 

che individua il numero minimo 

di ore lavorate in base al tipo di 

opera, ndr) e con una formazione 
mirata per i singoli lavoratori 

Fillea Cgil e Legambiente firmano 
un protocollo per la costituzione 
di un Osservatorio nazionale. 
Perché la ricostruzione sia 
sostenibile, innovativa e giusta
 di Elisabetta Galgani

C

CANTIERI
DI QUALITÀ

L’INTERVISTA

su sicurezza, nuovi materiali, 
corretta gestione dei rifiuti e del 
loro trattamento. L’altro aspetto 
è quello della qualità ambienta-
le. È importante che il ciclo pro-
duttivo sia il più possibile basato 
sull’economia circolare e del rici-
clo, sulla riduzione dell’impatto 
ambientale. Affrontando così, 
con competenza, il tema fonda-
mentale delle macerie. L’obiettivo 
è mantenere l’attenzione sui ri-
fiuti edili, su quelli speciali e sul-
la gestione dei materiali in entra-
ta e uscita dal cratere, in cui c’è 
tutto il problema degli inerti e il 
loro riutilizzo. Non va poi trala-
sciato il tema della legalità, della 
tracciabilità e della trasparenza, 
sostenendo le comunità locali in 
questa direzione. Anche per que-
sto puntiamo a momenti di infor-
mazione e formazione congiunta 
con Legambiente.

Uno degli strumenti dell’Osservatorio è 

l’informazione.

Una volta che si ricostruisce si 
prova a farlo su un modello che 
veda la partecipazione come pri-
mo elemento. Per questo si avvie-

ranno anche specifiche campagne 
informative e di sensibilizzazione. 
In più predisporremo un sito spe-
cifico dedicato ai materiali infor-
mativi sulla ricostruzione di qua-
lità: delle vere mini guide, schede 
informative che possano essere al 
servizio non solo dei cittadini ma 
anche del commissario e dei sin-
daci. Insedieremo l’Osservatorio 
nell’area del cratere organizzando 
una serie di riunioni e assemblee 
sul territorio stesso.

C’è anche un effetto a cascata che au-

spicate…

Il protocollo firmato con Legam-
biente arriva dopo anni di rap-
porto e riflessioni comuni con la 
Fillea su temi come la trasforma-
zione tecnologica della costruzio-
ne, il green building e l’efficienza 
energetica degli edifici. Con que-
sto Osservatorio vorremmo favo-
rire l’insediamento e la nascita 
di imprese nelle zone colpite dai 
terremoti, specializzate nella ri-
costruzione di qualità, nel riciclo 
degli inerti, nell’uso di nuovi ma-
teriali a minore impatto ambien-
tali e materiali di riciclo. n

‘Vogliamo favorire la nascita di imprese specializzate 
nel riciclo degli inerti e nell’uso di nuovi materiali  
a minor impatto ambientale’

Alessandro 
Genovesi, 
segretario 
generale 
di Fillea Cgil 
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valutazione d’impatto ambientale 
sugli oleodotti in anticipo. La re-
azione è stata immediata sia da 
parte degli ambientalisti che dei 
nativi Sioux. Il Dakota access, in-
fatti, passa nella loro riserva di 
Standing Rock. 

Quello degli oleodotti non è 
solo un “corpo a corpo” con i Sioux, 
che difendono i diritti sul proprio 
territorio, ma è anche un test di 
carattere nazionale. L’organiz-
zazione ambientalista 350.org, 
attiva sui cambiamenti climatici, 
nel 2011 aveva messo alla prova 
l’amministrazione Obama proprio 
sulla chiusura dei cantieri degli 
oleodotti, facendone un indicatore 
circa la reale intenzione da parte 
del presidente di lottare contro i 
cambiamenti climatici. Una scel-
ta che la dice lunga circa il prag-
matismo con il quale operano le 
associazioni ambientaliste oltre-
oceano. Allora fu un successo, vi-
sto che la presidenza democratica 
fermò effettivamente gli oleodotti. 
Ma Obama è stato anche molto at-
tivo per evitare la “non ratifica” da 
parte degli Stati Uniti dell’accordo 
sul clima di Parigi, firmato nel di-
cembre 2015 durante la Cop 21. 

Tutto è cambiato. Ora c’è l’An 

America first energy plan, pub-
blicato il giorno stesso dell’inse-
diamento di Trump sul sito della 
Casa Bianca. “Sfruttare le riserve 
energetiche domestiche non sfrut-
tate”, “implementare politiche 
energetiche locali che ci rendano 
liberi dall’importazione del petro-
lio”, “usare i 50 miliardi di dollari 
di gas e petrolio scisto non sfrut-
tato per portare nuovi posti di la-

primopiano

Cresce la mobilitazione della società civile contro le scelte 
del neopresidente Usa. Mentre si prepara la Marcia per la 
scienza e l’ambiente del 22 aprile
 di Sergio Ferraris*

voro agli americani»” “dare nuovo 
impulso all’uso del carbone”: que-
ste sono le linee guide dell’energy 

plan, che si conclude in maniera 
esplicita: “Bisogna cancellare po-
litiche dannose e inutili come il 
Climate action plan di Obama”. 
Fin qui la controrivoluzione trum-
piana in materia di energia e cli-
ma. Per quanto riguarda l’acqua, 
sarà cancellato il Clean water rule 
che assegnava all’Epa, quindi al 
governo federale, la tutela delle 
risorse idriche, mentre sul fron-
te dell’inquinamento dell’aria lo 
stesso Trump, durante l’incontro 
con l’industria dell’auto, ha an-
nunciato un drastico ridimensio-
namento delle regole ambientali 
sui veicoli e ha definito l’ambien-

È “guerra” fra 
gli ambientalisti 
americani 
e il nuovo 
presidente: 
già partita 
la “demolizione” 
di quanto fatto 
da Obama nei suoi 
due mandati

guerra. Non quella com-
merciale verso la Cina, 
o delle sanzioni verso l’I-
ran. È guerra tra il mon-
do ambientalista degli 

Stati Uniti e il neopresidente 
Donald Trump. Immediatamen-
te dopo l’insediamento, Trump 
ha iniziato a dare concretezza a 
ciò che aveva detto in campagna 
elettorale, al contrario di quello 
che alcuni pensavano, iniziando 
dai temi “interni” sui quali si era 
più speso, come il muro antimi-
granti verso il Messico e il bando 
verso i cittadini di sette paesi a 
prevalenza musulmana (infran-
tosi, per ora, sul “muro” della ma-
gistratura americana). Nel frat-
tempo ha iniziato a realizzare lo 
smantellamento di ciò che aveva 
fatto in materia d’ambiente, negli 
otto anni precedenti, Barak Oba-
ma. Con la nomina a segretario 
di Stato del Ceo di ExxonMobil, 
Rex Tillerson, e quella di Scott 
Pruitt a capo dell’Environmental 
protection agency (Epa) – che non 
è solo scettico sul climate change, 
ma ha intentato qualcosa come 
14 cause, sia nei confronti dell’a-
genzia che ora dirige sia verso lo 
Stato dell’Oklahoma, contro i re-
golamenti in difesa dell’ambiente 
messi a punto dall’Epa – ha piaz-
zato uomini “fossili” ai posti di co-
mando. Non a caso tra i primi atti 
esecutivi di Trump c’è lo sblocco 
degli oleodotti Dakota access e 
Keystone Xl, fermati da Obama. 
Voluti con tanta forza che l’Army 
corps of engineers (il genio mili-
tare che sovraintende alle grandi 
opere civili negli Usa) ha chiuso la 

È

STOP A TRUMP
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talismo come “fuori controllo”. In-
somma, ci sono i presupposti per 
un attacco a 360 gradi sul fronte 
dell’ambiente, compreso un pos-
sibile intervento demolitivo degli 
accordi sui cambiamenti climati-
ci ben più duro di quello fatto dal 
presidente americano durante la 
campagna elettorale. 

Tutto perso per i prossimi 
quattro anni quindi? No, perché 
Trump e il suo staff di antiam-
bientalisti dovranno fare i conti 
con un’opposizione trasversale, 
che va dalle associazioni am-
bientaliste a quelle per i diritti 
umani, dai singoli Stati fino agli 
enti locali. 

«Nella peggiore delle ipotesi, 
Trump potrà ritardare la tran-

sizione alle rinnovabili, ma non 
la fermerà – afferma Cassady 
Craighill, portavoce di Greenpae-
ce Usa – Farà di tutto per il pe-
trolio, il gas e il carbone, ma non 
può fare nulla circa il fatto che le 
rinnovabili battono le fossili sul 
fronte dei posti di lavoro e degli 
investimenti». Non mancano, in 
questa direzione, segnali impor-
tanti. La California, attraverso il 
suo governatore Jerry Brown, ha 
deciso che non solo non seguirà 
le indicazioni del presidente Usa, 
ma rafforzerà la difesa ambien-
tale. Persino se Donald Trump 
dovesse tagliare i finanziamenti 
federali alla Nasa per la ricerca 
sul clima. 

“Abbiamo scienziati e avvocati 

e siamo pronti a combattere – ha 
detto Brown durante un discorso 
all’American geophysical union a 
San Francisco – Se la presidenza 
spegnerà i satelliti della Nasa che 
forniscono i dati sul clima, la Cali-
fornia lancerà il proprio dannato 
satellite». E l’intera West coast è 
con la California. L’opposizione 
riguarda tutti gli Stati affacciati 
sul Pacifico e non solo su ambiente 
e clima, investe sanità, istruzione, 
matrimoni omosessuali, immi-
grazione e altro ancora. Contro 
lo “tsunami Trump”, la variegata 
compagine che gli si oppone adot-
ta visioni d’insieme a cui, in Ita-
lia, non siamo abituati. Su tutti i 
siti delle associazioni, ambientali-
ste e non, è un fiorire d’appelli che 

FOTO: © SHANNON STAPLETON / REUTERS /CONTRASTO
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incitano alla resistenza civile. Si 
va dall’invito a scrivere al proprio 
deputato o senatore di riferimento 
su questioni sia nazionali che lo-
cali, a quello per la Marcia per la 
scienza e l’ambiente che si terrà il 
22 aprile a Washington in occasio-
ne della Giornata della Terra, fino 
all’appello a sostenere con il pro-
prio computer il download dei dati 
climatici presenti sui siti federali, 
nel timore che siano cancellati su 
ordine della presidenza. In tutti 
i siti appare a caratteri cubitali 
la scritta “donate”. Un appello che 
funziona. Gli organizzatori della 
marcia del 22 aprile hanno rac-
colto, al 16 febbraio, oltre 92.000 
dollari. 

«La società civile negli Stati 
Uniti è molto forte, con ogni pro-
babilità più forte rispetto ad altri 
paesi e penso che questa forza 
non sia diminuita con la vittoria 
di Trump – dice a Nuova Ecolo-

gia Adam Beitman, portavoce di 
Sierra Club, la più antica (1892) e 
partecipata (2,4 milioni d’iscritti) 
associazione ambientalista degli 
Usa – Chi ha votato per Trump, 
non ha votato per l’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua, e l’opposizio-
ne a ciò ci sarà e sarà determina-
ta». La strategia degli ambienta-
listi è quella di combattere contro 
carbone, petrolio e gas, puntando 
sull’elettricità da rinnovabili, 
senza trascurare salute e occupa-
zione. Da questo punto di vista è 
interessante l’iniziativa di Robert 
Reich, l’ex ministro del Lavoro di 
Bill Clinton: sul sito Inequality 
media spiega con una serie di 
brevi ma professionali ed efficaci 
video quali sono i risvolti negativi 
dell’amministrazione Trump per i 
cittadini. La sensazione è che, al 
contrario di quanto accade spesso 
in Europa e in Italia, negli Sta-
ti Uniti l’opinione pubblica conti 
davvero, e anche parecchio. Una 
leva su cui punta l’opposizione a 
Trump. Anche perché c’è già un 
precedente: la guerra del Vietnam 
fu persa sul fronte interno, non 
sul campo di battaglia. n

* direttore di QualEnergia

icono che inquini, per 
questo qui non c’è più 
lavoro”. Sta riparando 
il tetto di una casa l’ex 
minatore che incontria-

mo a Scio, poco distante da Cadiz, 
che non è la Cadice di Spagna ma 
quella dell’Ohio profondo, cuore di 
quell’America che di lì a poco por-
terà Donald J. Trump alla Casa 
Bianca. Di Scio, piccolissimo vil-
laggio nel cuore della cosiddetta 
Coal county, la zona più ricca di 
carbone dello Stato, è un altro 
minatore, quello che ha prestato 
il suo volto e la sua storia a uno 
degli spot per la campagna eletto-
rale del milionario che voleva farsi 
presidente, riuscendoci. 

Le miniere di carbone (quello 
che “dicono” inquini) sono state 
messe fuori gioco dal mercato, 
dove il gas da scisto sta diven-
tando sempre più popolare, ma 
anche dai provvedimenti di Oba-
ma nell’ultima fase della sua 
presidenza: il Clean power plan 

e la firma dell’accordo di Pari-
gi sul clima. Sui minatori e sul 
carbone, nell’estate rovente della 
campagna elettorale, era scivolata 
Hillary Clinton, che in un comizio 
proprio in Ohio si rallegra della 
chiusura degli impianti estrattivi. 
A poco servono la retromarcia e le 

Liberista e negazionista, la nuova 
amministrazione della Casa Bianca rilancia 
il mito degli anni ‘50. Senza regole 
ambientali per imprese e consumatori
 di Nico Piro*

L’AMERICA
DELLE 
NOSTALGIE

scuse, il fianco è esposto e Trump 
coglie l’occasione per promettere 
un futuro per l’inquinante combu-
stibile fossile. Del resto, l’avventu-
ra di Donald J. Trump può essere 
iscritta in un quadro non solo li-
berista – dove tutte le limitazioni 
di sorta all’impresa sono costi di 
troppo e quindi vanno tagliate – 
ma anche negazionista rispetto al 
cambiamento climatico.

Nei diversi sondaggi che il 
comitato del presidente lancerà 
tra la vittoria elettorale e l’inse-
diamento, chiedendo agli elettori 
di stabilire le priorità dei primi 
100 giorni alla Casa Bianca, le do-
mande di tema ambientale sono 
inequivocabili: “eliminare le re-
strizioni sulle trivellazioni in alto 
mare”; “eliminare le restrizioni 
che impediscono lo sfruttamento 
di 50 trilioni di dollari di energia 
americana, compresi petrolio, gas, 
scisto e carbone pulito”; “cancel-
lare miliardi di dollari di versa-
menti al programma sul cam-
biamento climatico delle Nazioni 
Unite e usarli per risistemare il 
nostro paese”. Alla vigilia della 
cerimonia di insediamento – The 

presidential inauguration – le tv 
di Washington sono sommerse da 
spot anti Trump, o meglio da uno 
spot che mette nel mirino Scott 

D
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Pruitt, personaggio noto per il suo 
negazionismo sul cambiamento 
climatico, molto vicino alle gran-
di compagnie petrolifere e che da 
procuratore dell’Oklahoma ha fat-
to causa all’Epa, l’agenzia per la 
protezione dell’ambiente che ora 
Donald J. Trump gli chiede di 
presiedere in qualità di ministro 
all’Ecologia; il segno che il neo-
presidente vuole cancellare l’ere-
dità politica di Obama in quanto 
a regolamentazione ambientale. 
A poco serve la smentita delle 
sue opinioni (e di conseguenza di 
quelle del presidente) che Pruitt 
è stato costretto a fare – pressato 
dalle domande dei parlamentari – 
durante la seduta per la conferma 
della sua nomina. Se ha finalmen-
te ammesso che il cambiamento 
climatico esiste, il percorso di 
Pruitt da ministro si presenta 
quanto meno problematico e con-
traddittorio.

Si troverà nella paradossale si-
tuazione di autoricusarsi quando 
da capo dell’Epa dovrà decidere 
sui procedimenti contro le norme 
sull’inquinamento da carbone e 
sul trattamento delle acque reflue 
industriali, ricorsi contro l’agen-

zia che lui stesso ha avviato come 
procuratore dell’Oklahoma.

Se Obama ha fatto dei passi 
in avanti sul fronte della regola-
mentazione ambientale nel paese 
che è il più grande inquinatore 
del mondo (per esempio l’accordo 
con la Fiat sulla Chrysler nac-
que proprio grazie all’esperienza 
italiana su motori compatti e più 
efficienti di quelli prodotti dalle 
industrie americane), i suoi pro-
gressi non vanno però idealizzati 
come si tende a fare rispetto a una 
presidenza segnata da incertezze, 
tentennamenti e difficili rapporti 
con il Parlamento, che sull’am-
biente ha dato un colpo di coda 
solo alla fine dei suoi otto anni. 
Obama non è riuscito – e non 
era di certo facile – a cambiare il 
contesto culturale di un’America 
dove quello a un’energia a basso 
costo e facilmente disponibile è 
considerato un diritto, un pila-
stro dell’economia per la quale lo 
Stato deve creare le condizioni di 
prosperare a cominciare appunto 
dal carburante che alimenta la 
produzione, si tratti di elettrici-
tà o benzina. In un mercato e in 
un contesto culturale del genere 

ogni regolamentazione ambienta-
le, esattamente come la riforma 
sanitaria “Obama care”, è una 
zavorra sui conti delle aziende e 
un limite alla libertà dell’indivi-
duo. Trump porta questa linea di 
pensiero all’estremo, con l’aggiun-
ta di quel bagaglio di credenze e 
pregiudizi che colpiscono persino 
l’evidenza dell’incremento ormai 
costante delle temperature e sfo-
ciano nel sottobosco delle “teorie 
del complotto”.

Che si riesca o meno a sostitui-
re il sistema Emission trading con 
una carbon tax, come vorrebbero 
alcuni repubblicani e la Exxon, 
ma non Trump che invece vuole 
liberarsi di ogni genere di grava-
mi per le imprese, anche per l’am-
biente – come per i diritti civili – 
si preannunciano tempi duri negli 
Stati Uniti, dove l’agenda politica 
è ormai segnata dalla nostalgia 
degli anni ‘50, quando l’industria 
prosperava, i consumi interni cre-
scevano, le auto erano fatte solo 
di metallo e pesavano tonnellate, 
l’inquinamento era una parola 
ancora sconosciuta. n

*Inviato speciale della redazione Esteri 

del Tg3 Rai

Sui minatori 
e sul carbone, 
durante 
un comizio in 
Ohio, è scivolata 
la Clinton, 
che si rallegrava 
della chiusura 
degli impianti
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dell’azienda, che con questo pro-
gramma punta a svecchiare il 
44% della sua capacità termoelet-
trica, divenuta ormai diseconomi-
ca e insostenibile per l’ambiente. 

Per decenni le ciminiere dei 23 
impianti hanno eruttato fumi, più 
o meno inquinanti a seconda del 
combustibile utilizzato, e tanta 
anidride carbonica, responsabile 
dell’effetto serra: tra i più noti 
spiccano Porto Tolle, Montalto di 
Castro e Porto Marghera. Fini-
rà in pensione anche la centrale 
a carbone di Genova Lanterna, 

primopiano

Nei prossimi quattro anni le 23 centrali inserite dall’Enel nel progetto Futur-E 
saranno spente. Un’occasione da non perdere per “rigenerare” l’economia
 di Francesco Paniè

spenta nell’agosto 2016 dopo 64 
anni di servizio. Da gennaio è 
nuovamente in funzione, in os-
sequio alla richiesta del mini-
stero dello Sviluppo economico, 
per fornire elettricità ai cugini 
francesi, costretti a mettere 28 
centrali atomiche in manuten-
zione. Ma si tratta di un riavvio 
estemporaneo, assicurano dall’E-
nel: anche quell’impianto rientra 
nel programma Futur-E. «Abbia-
mo scelto questo nome – spiega 
Marco Fragale, responsabile bu-
siness development Italia e Rus-

Tra gli impianti in 
dismissione Porto 
Tolle (nella foto), 
Montalto di Castro 
e Porto Marghera

l “traguardo” può sembrare 
ancora lontano. Ma nei pros-
simi quattro anni tutte e 23 
le centrali termoelettriche 
messe “in pensione” dall’Enel 

saranno chiuse. Entro il 2021, un 
quinto della potenza convenzio-
nale installata in Italia, quella 
che brucia combustibili fossili, 
carbone, gas e olio combustibile, 
sarà solo un ricordo del passato. 
Da quando il piano è stato an-
nunciato, nel 2014, già 11 dei 13 
GW coinvolti sono finiti in soffitta. 
Una fetta importante del business 

I

FOSSILI IN CHIUSURA
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sia – perché il progetto è volto a 
individuare soluzioni sostenibili e 
condivise, in grado di valorizzare 
i siti di impianti non più competi-
tivi, salvaguardando ambiente e 
occupazione». 

PROGETTI IN CONCORSO
La scommessa di Futur-E è di 
non abbandonare le 23 centrali al 
loro destino, ma cercare il coin-
volgimento delle amministrazio-
ni locali, delle università e della 
società civile per organizzare una 
riqualificazione delle aree atten-
ta all’ambiente. Proposito auda-
ce, dal momento che la superficie 
complessiva supera i mille ettari e 
che buona parte dei terreni dovrà 
essere bonificata. Per due impian-
ti è stata già definita la strategia: 
il sito di Porto Marghera è stato 
ceduto a tre industrie locali, che 
si occupano di logistica portuale, 
carpenteria metallica e impianti-
stica. La centrale di Assemini, in 
Sardegna, è stata invece salvata 
da Terna, che la reputa essenziale 
per la stabilità del sistema elet-
trico. Potrà intervenire in caso di 
buchi nella produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili. 
«A breve contiamo di poter defi-
nire le soluzioni anche per Augu-
sta e Carpi», annuncia Fragale. 
C’è poi il capitolo dei “concorsi di 
progetto”, in corso per altri cin-
que siti: Rossano, Montalto, Porto 
Tolle, Trino Vercellese e Bastar-
do. «Si tratta di procedure tra-
sparenti e aperte a tutti i sogget-
ti interessati – spiega il dirigente 
dell’Enel – Individueremo, con 
il coinvolgimento del territorio, 
progetti concreti per consentire 
una conversione sostenibile degli 
impianti. Il primo passaggio è l’in-
contro con istituzioni, cittadini e 
associazioni. Comune e Regione 
vengono poi coinvolti nella com-
missione giudicatrice, chiamata 
a valutare tecnicamente i progetti 
presentati e ad esprimersi sulla 
loro idoneità, seguendo criteri di 
sostenibilità economica, ambien-
tale, sociale e principi di economia 
circolare».

Servirà uno sforzo non comune 
per rispettare tutti i requisiti. Chi 
ha il denaro per rilevare questi di-
nosauri, infatti, non è detto che 
sia interessato a progetti davvero 
sostenibili. Su Montalto di Castro, 
ad esempio, si sono rincorse per 
mesi le voci più disparate: dall’in-
teresse di una società automobili-
stica cinese, al maxi data center 
di Google o Amazon. Un gruppo 
di imprese pensava di convertire 
l’impianto nel più grande centro 
commerciale d’Italia. A febbraio 
Enel ha scoperto le carte: i quat-
tro progetti depositati, che ora 
passeranno all’esame del Politec-
nico di Milano e poi della com-

missione giudicatrice, sono tutti 
italiani. Riguardano settori che 
vanno dall’agroalimentare alle 
attività turistico/ricettivo e cultu-
rali, con idee che spaziano dalla 
coltivazione fuori terra con tecni-
che innovative alla creazione di 
poli formativi e centri congressi. 
Al di là della bontà o meno dei 
progetti, sarà complesso mettere 
d’accordo gli interessi locali, quelli 
di grandi soggetti imprenditoriali 
e di chi dovrà garantire le risorse 
finanziarie. Ma il modo migliore 
per evitare frizioni è optare per 
processi partecipati. E l’Italia 
forse sta cominciando a capirlo. 
Intanto, qualcuno ha già sposta-
to il traguardo più in là: «Quando 
si tratta di strutture imponenti, 
la partecipazione deve più che 
mai essere intesa come motore 
di sviluppo economico urbano e 
locale – spiega Christian Iaione, 
docente di Governance dei beni 
comuni all’università Luiss – 
La scommessa è trasformare gli 
spazi in imprese di comunità».  
Iaione, che lavora da anni a pro-
getti partecipativi di rigenera-
zione dei “beni comuni urbani”, 
descrive un processo «a quintupla 
elica», in cui il classico partena-
riato pubblico-privato si ramifica, 
coinvolgendo anche università, 
comunità e realtà sociali, «per 
andare oltre il raggiungimento 
di accordi su un intervento archi-
tettonico, sviluppando una vera e 
propria operazione di governance 
comune dello spazio».

SUL VIALE DEL TRAMONTO
In attesa di conoscere gli sviluppi 
più concreti di Futur-E, soprattut-
to per quanto riguarda tempi e co-
sti di questa gigantesca “rigenera-
zione”, resta comunque l’idea che 
una simile serrata rappresenti il 
punto di non ritorno per l’elettri-
cità da fonti fossili. Il ministero 
dello Sviluppo economico ha calco-
lato che negli ultimi tre anni sono 
stati chiusi 12,4 GW di potenza 
termoelettrica, la metà dei quali 
in un solo anno. Non si installa 
nuova capacità sopra i 300 MW 

Dalla demolizione al riuso
✱  

Lo “smantellamento” di una centrale è un processo 

in più fasi: inizia con la richiesta formale di 

dismissione da parte della società, che viene approvata 

dal ministero dello Sviluppo economico. Poi, si avviano le 

attività previste nelle Autorizzazioni integrate ambientali 

rilasciate dal ministero dell’Ambiente: caratterizzazione 

dei suoli, analisi di rischio ed eventuali operazioni di 

bonifica. Gli enti competenti certificano, al termine dei 

lavori, l’avvenuto risanamento delle aree. Il processo 

di demolizione e smantellamento ha come obiettivo il 

recupero dei materiali e delle macchine. 

«Va ricordato che il progetto Futur-E punta alla 

riqualificazione dei siti – dichiara Enel – Saranno perciò 

supportati tutti i progetti che mirano alla rivalutazione e 

al riutilizzo delle strutture esistenti. Abbiamo avuto modo 

di constatare che, in alcuni casi, chi ha un progetto da 

proporre per le centrali intende mantenere l’iconicità 

dei luoghi, seppure pensando ad utilizzi completamente 

diversi dalla produzione energetica e in generale da attività 

industriali».
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dal 2012 e si rinuncia perfino alla 
costruzione di impianti già auto-
rizzati. Lo stallo coinvolge per-
fino le numerose centrali a ciclo 
combinato: producono per poche 
ore al giorno, quando la carenza 
di vento e sole rischia di lasciare 
scoperta la domanda. Gli impianti 
sono letteralmente esplosi grazie 
al decreto “Sblocca centrali” del 
2002, passando da meno di un 
migliaio a quasi cinquemila. Ma 
la festa è durata poco: il calo della 
domanda degli ultimi anni, uni-
to al boom delle fonti rinnovabili 
non programmabili, ha reso molte 
centrali superflue in tempi record. 
Così ha preso il via, negli ultimi 
cinque anni, una girandola di 
dismissioni, senza nuove instal-
lazioni, che ha portato a un calo 
della potenza disponibile. 

«Il problema è dato dai tempi 
– commenta Gianni Silvestrini, 
direttore di Kyoto Club – Il pia-
no Enel è netto e chiaro, ma ri-
mangono esclusi impianti giovani 
come la centrale a carbone di Ci-
vitavecchia. Si dovrebbero fissare 
dei termini chiari per l’uscita da 
questo combustibile, come hanno 
fatto in altri paesi europei». Il Re-
gno Unito ha la deadline nel 2025, 
la Danimarca nel 2023, la Germa-
nia punta a ridurre il ricorso al 
carbone del 50% nel 2030. In Ita-
lia, invece, con i ripetuti tagli agli 
incentivi, gli investimenti nelle 
fonti pulite sono scesi e il nostro 
paese ha rallentato la transizione 
energetica. Il rapporto sul siste-
ma elettrico pubblicato da Terna 
a dicembre racconta addirittura 
di un ritorno alla ribalta per la 
produzione termoelettrica, che ha 
fatto segnare un +2,5% rispetto 
al 2015. Sulla produzione nazio-
nale (275,6 TWh), il comparto 
pesa ancora per i due terzi (187,4 
TWh). Un business di questa en-
tità non sposta i suoi asset senza 
vendere cara la pelle. È compito 
della politica, secondo Silvestrini, 
accelerare il processo: «L’Italia 
non ha ancora una vera strategia 
energetica nazionale, che guardi 
al medio lungo periodo. Vi sono 

Una strategia per guardare oltre
di Edoardo Zanchini*

Sta cambiando velocemente 
lo scenario energetico e sta 
accadendo davvero in tutti 
i paesi del mondo. Fino a 
pochi mesi fa sarebbero 
risultate inimmaginabili 

notizie come quelle che riguardano la 
Cina, che ha scelto di ridefinire i propri 
investimenti nel carbone, per orientarli verso 
le fonti pulite, e che ha ratificato con mesi 
di anticipo rispetto all’Europa l’accordo sul 
Clima di Parigi. Ma questo cambiamento lo 
abbiamo visto anche in Italia in questi anni. 
La conseguenza di aver raggiunto ormai 
da tempo una percentuale 
di produzione tra il 35 e il 
40% da rinnovabili rispetto 
ai consumi elettrici, è stata 
la scelta da parte di Enel di 
chiudere 23 centrali, come 
raccontiamo in queste pagine. 
In analoga direzione sta 
andando A2A, dalla Sicilia 
alla Lombardia, mentre dopo 
l’intervento della magistratura 
è definitivamente spenta la 
centrale a carbone di Vado 
Ligure. 
SE QUESTI RISULTATI 

sono importanti, addirittura 
inimmaginabili solo dieci anni 
fa, dobbiamo già guardare 
oltre. Perché tutto questo 
non è abbastanza. Se vogliamo fermare la 
crescita della temperatura del pianeta tra 
1,5 e 2 gradi al massimo, per scongiurare 
le conseguenze più devastanti dei 
cambiamenti climatici, si deve accelerare 
l’uscita dalle fonti fossili. Dobbiamo farlo 
a partire dall’Italia, dove davvero possiamo 
essere molto più ambiziosi. Perché oggi 
la riduzione dei prezzi delle tecnologie 
e le innovazioni nella gestione di reti e 
sistemi di accumulo, rendono possibile una 
rivoluzione nella direzione della produzione e 
autoproduzione da fonti rinnovabili. L’aspetto 

davvero interessante è che questo scenario 
permette di portare vantaggi a tutti i settori 
– dall’industria all’edilizia, dai trasporti 
all’agricoltura – oltre che opportunità di 
trasferire queste innovazioni nel resto del 
mondo. 
LA RIDUZIONE DEI CONSUMI, grazie 
all’efficienza energetica, insieme a una 
generazione sempre più distribuita e pulita 
possono portare nel nostro paese alla 
chiusura entro il 2030 di tutte le centrali 
a carbone. Perché non ne avremo più 
bisogno e perché quelle centrali, malgrado 
garantiscano solo il 13% dei consumi 

nazionali, pesano per il 40% rispetto alle 
emissioni di anidride carbonica del sistema 
elettrico. Il momento è adesso per scegliere 
di cambiare questa situazione. E l’occasione 
per prendere le decisioni conseguenti passa 
per la nuova Strategia energetica nazionale, 
che il governo ha annunciato per la prossima 
primavera. Dovrà essere lo strumento utile 
per ragionare davvero del futuro del paese, in 
modo da chiudere con un passato di centrali 
inquinanti, puntando sull’economia circolare e 
l’innovazione energetica per uscire dalla crisi.
* vicepresidente nazionale di Legambiente

 Dobbiamo portare il nostro paese 
alla chiusura entro il 2030 di tutte  
le centrali a carbone 

dei ragionamenti in corso, ma la 
modalità è obsoleta: si pensa di 
calare dall’alto un documento che 
invece andrebbe costruito coinvol-
gendo dall’inizio istituzioni locali 
e società civile. Lo hanno fatto in 
Germania, e ci hanno impiegato 

appena un anno e mezzo per darsi 
una strategia che guarda al 2050. 
Qui non abbiamo ancora capito 
la radicalità dei mutamenti che 
ci aspettano». E anche la “rivolu-
zione post-industriale” di Futur-E 
deve accelerare il passo.  n





La nuova ecologia  /  MARZO 201728

l vento del 21 marzo, vento 
di memoria e impegno per la 
giustizia, spirerà forte in Ca-
labria e in oltre quattromila 
luoghi in tutta Italia ma an-

che in Europa e America Latina. 
Si svolgerà a Locri la XXII “Gior-
nata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie”, promossa da Libera e 
Avviso pubblico e dalla Conferenza 
episcopale calabra in collaborazio-
ne con Rai-Responsabilità sociale. 
Il tema della giornata, “luoghi di 
speranza e testimoni di bellezza”, 
richiama proprio l’importanza di 
saldare la cura dell’ambiente e 
dei territori con l’impegno per la 
dignità e la libertà delle persone. 
Esercitando al contempo le nostre 
responsabilità di persone, di citta-

La cittadina calabrese sarà al centro della Giornata della memoria e dell’impegno 
di Libera: quattromila iniziative per ricordare le vittime innocenti delle mafie

di tante realtà, laiche e cattoliche, 
istituzionali e associative, impe-
gnate per il bene comune, per la 
dignità e la libertà delle persone. 
Un’edizione, quest’anno, anco-
ra più attesa, perché per quella 
data la “Giornata della memoria 
e dell’impegno” potrebbe essere 
istituzionalizzata: dopo il voto 
favorevole del Senato, che risale 
a un anno fa, il provvedimento 
potrebbe essere approvato in via 
definitiva dalla Camera.

«Il 21 marzo – commenta Luigi 
Ciotti, presidente di Libera – che 
quest’anno collega simultanea-
mente Locri con altri quattromila 
luoghi d’Italia, non è mai stata una 
data fine a se stessa, ma sempre la 
tappa di un impegno che dura 365 
giorni all’anno. Nelle scuole, nelle 

I
dini, di abitanti – ospiti e custodi 
– della Terra.  

Locri, come piazza principale, 
per stare vicino a chi, in Calabria 
come in altre regioni, non si rasse-
gna alla violenza mafiosa, alla cor-
ruzione e agli abusi di potere. Per 
la forza e l’attualità della ‘ndran-
gheta, che oggi è l’organizzazione 
criminale più attiva. Ed è la più 
forte non solo per il numero degli 
affiliati, ma anche per il consenso 
che riesce ad avere in molti strati 
sociali. È l’organizzazione crimina-
le italiana più diffusa nel mondo 
e quella che meglio può riciclare 
all’estero i profitti illeciti.

Libera, che alla Calabria, e 
alla Locride in particolare, è par-
ticolarmente legata, vuole testi-
moniare e valorizzare il positivo 

primopiano

LA PRIMAVERA DI LOCRI
 di Peppe Ruggiero

Nella foto, 
la manifestazione 
del 21 marzo 
2016 che si è 
svolta a Messina
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università, nelle associazioni, nelle 
parrocchie e dovunque i cittadini 
vivono quella responsabilità per il 
bene comune che è il primo antido-
to al male delle mafi e e della corru-
zione. Non è un corteo – continua il 
presidente di Libera – né un evento 
e neppure una cerimonia, ma vuole 
essere ancora una volta un abbrac-
cio sincero ai familiari delle vitti-
me innocenti di mafi a, compagni di 
viaggio con cui da sempre costruia-
mo ponti tra il passato e il futuro, 
affi nché la memoria non sia solo 
commosso ricordo o, peggio, vuota 
retorica, ma impegno di tutti per 
il bene comune».

Un 21 marzo diffuso su tutto 
territorio nazionale, da Verbania 
a Olbia, attraversando Rimini, 
Prato, Ostia, Bari, Trapani. E che 
supera i confi ni nazionali. Attra-
verso la rete latinoamericana di 
Alas (América Latina alternativa 
social), la “Giornata della memo-
ria e dell’impegno” sarà condivisa 
con le associazioni messicane, co-
lombiane e argentine, rispettiva-
mente a Città del Messico, Bogo-
tà e Buenos Aires. In particolare 
attraverso la Red Retono, la rete 
contro la criminalità organizza-
ta in Messico, si ricorderanno 

italiacercasi

L’eliski va vietato

di Ermete Realacci

le vittime innocenti delle ma-
fi e e le migliaia di desaparecido 
messicani che allo stesso modo 
aspettano verità e giustizia da 
parte del proprio paese. Attorno 
all’impegno di decine di familiari 
colombiani con il Movice (Movi-
miento de victimas de crimenes 
de estado) e alle altre associazioni 
locali riunite in Alas si partecipe-
rà alla promozione della giornata 
del 21 marzo a Bogotà, unendola 
al ricordo di tutte le vittime del 
confl itto colombiano. 

In Europa, invece, le iniziati-
ve previste riguarderanno Parigi, 
Morges e Losanna in Svizzera, 
Madrid e Bruxelles. A Berlino, 
nell’anno del decennale della stra-
ge di Duisburg, l’associazione 
“Mafi a?Nein, danke!” promuoverà 
un momento congiunto di solida-
rietà con la “Giornata della memo-
ria e dell’impegno”, dando spazio 
al ricordo di tutte le vittime della 
criminalità organizzata nella ca-
pitale tedesca.

Migliaia di iniziative, a sotto-
lineare – non solo simbolicamente 
– che per contrastare le mafi e e 
la corruzione occorre sì il gran-
de impegno delle forze di polizia 
e di molti magistrati, ma prima 
ancora è indispensabile diventa-
re una comunità solidale e corre-
sponsabile, che faccia del “noi” non 
solo una parola ma un crocevia 
di bisogni, desideri e speranze. E 
guardando in faccia questi papà, 
queste mamme, questi sposi, fi gli, 
le persone care che hanno perso 
con la violenza criminale e ma-
fi osa i loro affetti profondi, senti 
il dovere di fare di tutto per loro. 
Quelle che hanno vissuto sono le 
storie dei nostri territori, che riu-
nite insieme raccontano un pezzo 
di storia del nostro paese. Questa 
comunità cerca ogni giorno di 
essere il popolo che il 21 marzo 
confl uirà a Locri e in tanti luoghi 
d’Italia, in Europa e in America 
Latina.  Volti di un paese magari 
imperfetto, ma pulito e operoso, 
che non si limita a constatare ciò 
che non va, ma si mette in gioco 
per cambiare la storia.  n

n passo avanti importante 
per vietare o limitare 
fortemente l’eliski anche in Italia 
con  una regolamentazione stringente. 
Parliamo di una pratica pericolosa per 

sciare fuoripista che utilizza l’elicottero come mezzo 
di risalita ed è considerata “non adatta alle Alpi per 
ragioni ambientali” dalla Commissione internazionale 
per la protezione delle Alpi (Cipra) e per questo 
vietata o limitata negli altri paesi alpini europei.
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (Mit), 
a gennaio, rispondendo a un’interrogazione sulla 
questione presentata da me e dal collega Borghi 
– anche su sollecitazione di Beppe Leyduan, Carlo 
Alberto Pinelli, Mountain Wilderness e Cai – ha 
condiviso “pienamente” quanto da noi richiesto. Nella 
stessa occasione il Mit ha annunciato l’intenzione di 
defi nire, di concerto con il ministero dell’Ambiente 
e gli Enti territoriali coinvolti, un rigido sistema 
regolatorio per l’eliski in 
linea con quanto indicato 
dalla Cipra e con quanto già 
disposto dagli altri paesi alpini 
europei. Un  orientamento 
giustifi cato dalla pericolosità 
di questa pratica per l’uomo e 
per l’ambiente.
USARE L’ELICOTTERO 
come mezzo di risalita 
crea il rischio del possibile 
distacco di valanghe causato 
dai rotori o dall’azione degli sciatori, che peraltro 
non testano la compattezza della neve durante la 
salita ignorando così le condizioni dei pendii che si 
accingono a percorrere. L’eliski è inoltre fonte di un 
forte inquinamento acustico, che disturba la fauna 
alpina in un periodo dell’anno in cui diverse specie 
sono già messe a dura prova dai rigori del clima. 
Come Legambiente, che con la campagna Carovana 

delle Alpi ha assegnato una bandiera nera alla pratica 
dell’eliski, anche il Club alpino italiano (Cai) ribadisce 
il proprio “no” alle forme di svago in montagna che 
includono mezzi a motore, dai quad agli elicotteri. 
ANCHE A FRONTE DEI MUTAMENTI CLIMATICI 
in atto, che in Italia hanno fra l’altro portato a una 
riduzione della superfi cie dei ghiacciai del 30% negli 
ultimi 50 anni, e della vocazione naturale del paese, è 
bene puntare su un turismo legato alla qualità, alla 
sostenibilità e alla bellezza. Come fatto dal piccolo 
centro di Balme, nelle valli di Lanzo (To), che si è 
impegnato con una delibera a non autorizzare sul 
suo territorio la pratica dello sci con l’elicottero, né 
l’utilizzo di altri mezzi quali quad, moto, fuoristrada e 
motoslitte.

U

 Bisogna 
puntare su 
un turismo 
sostenibile. Come 
Balme, che con 
una delibera ha 
detto “no” agli 
sport montani 
che includono 
mezzi a motore 

La giornata è promossa da Libera e 

Avviso pubblico e dalla Conferenza 

episcopale calabra in collaborazione 

con Rai-Responsabilità sociale

LOCRI 21 MARZO 2017
e in tutta Italia

in collaborazione con
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L’appello di Medici 
senza frontiere

“PROTEGGIAMO 
I CIVILI 
NELLO YEMEN”

✱ 
In Yemen la guerra 
sta avendo un impatto 

devastante sulla popolazione 
civile, sia per il numero 
delle vittime dirette sia per il 
collasso dei sistemi sanitari. 
È quanto emerge dal nostro 
nuovo rapporto sull’assistenza 
medica in tempo di 
guerra, diffuso a livello 
internazionale. Il rapporto 
si concentra in particolare 
sulla situazione di Taiz, la 
terza città più grande dello 
Yemen, essa stessa lungo 
la linea del fronte, dove da 
quasi due anni la popolazione 
vive in un continuo stato 
di paura e sofferenza. «Le 
disperate condizioni di 
Taiz sono un esempio di 
quanto sta avvenendo in 
tutto lo Yemen», afferma 
Karline Kleijer, coordinatore 
dell’emergenza Msf per lo 
Yemen. «Le parti in conflitto 
a Taiz mostrano regolarmente 
una totale mancanza di 
rispetto per la protezione dei 
civili, delle strutture sanitarie, 
del personale medico e dei 
pazienti. I nostri pazienti, 
su entrambi i lati dei fronti, 
raccontano di essere stati 
feriti dai bombardamenti 
mentre preparavano il pranzo 
in cucina, feriti dagli attacchi 
aerei mentre andavano a 
lavorare i campi, mutilati dalle 
mine mentre radunavano 
il bestiame e puntati dai 
cecchini nelle strade davanti 
alle loro case». Il governatorato 
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iù di Rihanna e di Madonna, 
più di Sègolén Royal e Sarah 
Palin. Ecco chi era Simonetta 
Salacone, al 70° posto nella 
classifica “100 donne per un 

anno” che il settimanale Io Donna 
pubblicava nel 2008. Storica dirigen-
te scolastica romana, se ne è andata 
a gennaio, lasciando un vuoto nelle 
persone che l’hanno conosciuta e nel 

mondo della scuola. Tra le migliaia 
di persone che l’hanno accompagnata 
per l’ultimo saluto c’era smarrimento e 
rabbia. Per molti Simonetta rappresen-
tava il baluardo della scuola pubblica 
nonostante fosse andata in pensione da 
alcuni anni.
Già, perché Simonetta Salacone la 
scuola non l’ha mai lasciata. Il suo 
impegno politico e di volontariato 
non è mai venuto meno, fino all’ulti-
mo. Continuava ad essere motore di 
iniziative e riflessioni. Simonetta era 
la direttrice di tutti, era il simbolo di 
quella scuola basata sull’accoglienza, 
sulla condivisione e sulla diversità. La 
sua scuola era aperta a tutti e la sua 
capacità di confrontarsi con tutti era 

la sua arma migliore. Diceva spesso: 
“È giusto confrontarsi ma non possia-
mo limitarci a parlare solo con chi la 
pensa come noi, o questo mondo non lo 
cambieremo”. 
La sua vita è stata segnata dalle con-
tinue battaglie per la scuola. Non c’è 
stato ministro che non abbia ricevu-
to le sue osservazioni, le sue lettere 
o che sia sfuggito alle sue proteste, 
sempre in nome della scuola pubblica. 
Simonetta rappresentava quella scuo-
la fatta dalle persone, tutte le persone 
che una scuola compongono: gli inse-
gnanti, certo, ma anche il personale 
non docente, i genitori e gli alunni.
Ognuno col suo ruolo, ognuno indispen-
sabile per fare di ogni scuola una buo-
na scuola. E proprio la buona scuola di 
oggi aveva ricevuto le sue attenzioni 
con una lettera aperta a Maria Coscia, 
relatrice del ddl omonimo, alla quale 
rimproverava di aver abbandonato l’i-
dea di una scuola inclusiva, laica e plu-
ralista, che nella “buona scuola” non 
trovava e che bollava come un pessimo 
disegno di legge.
Oggi l’appassionata dirigente dell’Iqbal 
Masih non chiederebbe di fare barri-
cate contro la legge ma auspicherebbe, 
come ha sempre fatto, un confronto 
vero sulla scuola e per la scuola. 
Con Simonetta ci siamo trovati a con-
dividere spesso che la scuola italiana 
avrebbe bisogno davvero di una rifor-
ma. Ma di una riforma seria, comples-
siva e condivisa, che possa riportarla 
ad essere davvero accogliente e aperta 
a tutti. Una scuola democratica, laica e 
pluralista. La nostra scuola se lo meri-
ta e sarebbe il miglior modo di celebra-
re la sua memoria.
Ciao Simonetta.

Luciano Ventura
(Commissione nazionale Legambiente Scuola 

e formazione, ex presidente del Consiglio 

di circolo Iqbal Masih, di cui Simonetta 

Salacone era dirigente scolastico)

Ciao Simonetta

P
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di Taiz, nel sud-ovest del 
paese, ha visto alcuni degli 
scontri più violenti e prolungati 
da quando il conflitto si è 
intensificato nel marzo 2015. 
Anche i servizi sanitari a 
Taiz sono entrati nel mirino 
delle violenze, con ospedali 
danneggiati direttamente da 
bombardamenti e sparatorie, 
una nostra clinica mobile 
raggiunta da un attacco aereo 
e diverse ambulanze colpite 
da spari, confiscate o assalite 
con la forza da uomini armati. 
Gli operatori sanitari sono stati 
attaccati mentre andavano 
al lavoro, molestati, detenuti, 
minacciati e costretti a lavorare 
con la pistola puntata. Molti 
di loro corrono grossi pericoli 
a Taiz e in molti temono per 
la propria vita mentre sono 
al lavoro. «Non c’è alcun 
rispetto per le strutture 
mediche – dice il coordinatore 
del pronto soccorso di un 
ospedale pubblico a Taiz – 
Il nostro ospedale è stato 
colpito e bombardato molte 
volte. I bombardamenti 
stanno causando molta 
agitazione, sia tra lo staff che 
tra i pazienti». Nel 2016, le 
nostre équipe dell’ospedale 
materno-infantile e nei reparti 

urbanexperience  
a cura di Carlo Infante

➽ Il civic design promuove dinamiche col-
laborative per ottenere soluzioni collettive 
progettate per il bene di una comunità. 
L’obiettivo è quello di lavorare per lo svi-
luppo di progetti civici, cioè relazionati a 
una cittadinanza intesa come una collet-
tività politica. È online un corso sul civic 
design, promosso da 
Civic wise, una com-
munity internazionale 
e open source che si 
occupa di promuove-
re processi di urba-
nistica collaborativa 
e di empowerment 
cittadino, e diretto da 
Domenico Di Siena 
insieme a Francesco 
P rev i t i  e  Te re s a 
Pontini. Si tratta della 
terza edizione a scala internazionale, dopo 
le fortunate edizioni in lingua spagnola e 
francese che hanno visto partecipare circa 
470 persone. Andrà avanti fino a maggio, 
per una durata di cinque mesi.
LA PRIMA PARTE di teoria prevede video-
lezioni settimanali su diverse linee tema-
tiche, che vanno dal service design al 
disegno industriale, dal web development 
al giornalismo, dal performing media alla 
pedagogia urbana. La seconda parte di 
revisione critica si compone di sessioni 
collettive di dibattito in streaming insieme 
ai partecipanti. L’ultima parte di confronto 
prevede sessioni collettive a cui parteci-
peranno una serie di ospiti nazionali e 
internazionali, invitati a presentare propri 
progetti ed esperienze come casi studio.
OBIETTIVO DEL CORSO è offrire stru-
menti e metodologie operativi per stimo-
lare e rafforzare le iniziative presenti sul 
territorio. I risultati attesi potranno essere 
di vario tipo: dai servizi collaborativi fino 
alle campagne di comunicazione, passan-
do per app. Uno degli obiettivi del corso 
è che il lavoro prodotto confluisca in una 
pubblicazione, frutto della collaborazio-
ne tra i partecipanti e con il supporto di 
Civic wise.

Quando il design
è civico

 I risultati 
potranno 
essere di vario 
tipo: dai servizi 
collaborativi 
alle app 

materni da noi supportati a 
Taiz, hanno assistito più di 
5.300 parti, fornito più di 
31.900 consultazioni prenatali, 
condotto più di 2.600 
consultazioni post-parto e 
inserito più di 2.500 bambini 
gravemente malnutriti nei 
programmi di alimentazione 
terapeutica. Da quando sono 
scoppiate le violenze, abbiamo 
aiutato a curare più di 10.700 
feriti di guerra a Taiz. Le 
drammatiche condizioni 
evidenziate nel report non 
riguardano solo Taiz. Nei dieci 
governatorati dello Yemen 
dove lavoriamo, le nostre 
équipe testimoniano le stesse 
situazioni.  
Nel report, rilanciamo gli 
appelli a tutte le parti in 
conflitto perché assicurino 
la protezione dei civili e 
del personale sanitario e 
permettano ai feriti e ai 
malati di accedere alle 
cure mediche. Chiediamo 
anche alle organizzazioni 
internazionali e ai governi 
donatori di aumentare la loro 
risposta umanitaria in Yemen e 
garantire che gli aiuti arrivino a 
tutte le persone che ne hanno 
bisogno.
 medicisenzafrontiere.it

Nel solo 2016 
le equipe di Msf 
hanno aiutato 
a curare più 
di 10.700 feriti 
di guerra a Taiz
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 di Elisa Murgese

uando alcuni agricoltori vicino alla sua azienda hanno scoperto 
che avrebbe iniziato a produrre con quel “metodo strano”, gli 
hanno preannunciato il fallimento. «Sono stati i risultati a fargli 
cambiare idea e ora quegli stessi scettici agricoltori vengono 
addirittura a chiedermi consigli». Enrico Amico, 46 anni, laureato 
in Agraria, oggi è a capo di Amico Bio, la più grande azienda 
biodinamica dell’Italia centro-meridionale, attiva in un territorio 

difficile come quello della provincia di Caserta. Come Amico Bio, sono oltre 
4.500 le aziende italiane che hanno scelto il metodo di coltivazione messo 
a punto un secolo fa dal filosofo austriaco Rudolf Steiner. Un metodo che 
vuole mettere in equilibrio la produzione della terra con l’ecosistema del 
pianeta, eliminando fertilizzanti, minerali sintetici e pesticidi chimici, 
fino a considerare l’azienda come un organismo. «Una filosofia di vita per 
apprezzare tutta l’armonia di un campo coltivato – si legge sul sito della 
Demeter, il marchio di proprietà intellettuale collettiva nato nel 1928, a 
cui fa capo l’intero settore – Con il metodo biodinamico, l’agricoltura è in 
sintonia con la natura, la terra e gli uomini».

Q

L’Italia è leader 
nella coltivazione. 

Ma i prodotti 
vanno quasi tutti 

all’estero. Eppure 
l’agricoltura 

realizzata secondo 
i principi di Steiner 

miete successi. 
Anche di fatturato

inchiesta

La biodinamica nel nostro pa-
ese colleziona primati: gli italiani 
sono i primi esportatori al mondo, 
secondi per produzione solo agli 
Stati Uniti, con una performance 
di incremento di fatturato che ha 
raggiunto il +20% solo nel 2015. 
«Le verdure hanno colori più vivi, 
i prodotti sono più croccanti», rac-
contano da Amico Bio. Un metodo 
che non vuole fare da modello solo 
per le piccole aziende, come testi-
moniano non solo gli ottanta colla-
boratori dell’azienda casertana ma 
anche realtà biodinamiche toscane 
di oltre 1.000 ettari. O il fatto che 
la più grande azienda agricola in 

BIODINAMICA
COME LA TERRA
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OCCHIO ALLA BUFALA
Quattro luoghi comuni da sfatare

L’agricoltura biodinamica applica pratiche 
magiche e astrologiche.
FALSO. I disciplinari della biodinamica contengono 
solo pratiche agronomiche. 

Il fondatore della biodinamica Rudolf Steiner 
non era laureato.
FALSO. Rudolf Steiner era un chimico laureato 
al Politecnico di Vienna, conseguì doppia laurea 
e dottorato di ricerca e svolse per anni ricerche 
agricole in campo prima di divulgarne i risultati. 

La biodinamica è legata al nazismo.
FALSO. Steiner insegnò per anni nella scuola del 
sindacato tedesco. Negli anni Quaranta, sotto il 
nazismo e il fascismo, la società steineriana fu 
soppressa in Germania e in Italia.

La produzione biodinamica è possibile solo in 
piccole aziende.
FALSO. Sono biodinamiche aziende agricole di 
migliaia di ettari come aziende familiari di piccole 
dimensioni. 

estero – dice Enrico Amico, pochi 
minuti prima di prendere un volo 
per la fiera ortofrutticola di Berli-
no – ed è un peccato. I nostri pro-
dotti hanno costi sostanzialmente 
uguali a quelli biologici, ma nasco-
no da un approccio completamente 
diverso». 

La differenze forse più nota tra 
biologico e biodinamico riguarda il 
non utilizzo di rame e acido citri-
co, consentito nel bio, e il ricorso a 
preparati fertilizzanti prodotti ad 
hoc. Ma per gli agricoltori biodina-

mici non è l’unica e forse neppure 
la principale. «Siamo stati biologici 
per dieci anni – racconta Amico – 
e per dieci anni abbiamo compra-
to concimi organici che pur non 
avendo un’origine chimica hanno 
comunque un costo ambientale 
legato alla vendita e al traspor-
to». Dal 2005, invece, scegliere il 
metodo biodinamico ha significato 
diventare autosufficienti grazie 
alla produzione di semi, al ricorso 
al letame di allevamenti locali e 
alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di 
energia. «Con la biodinamica si 
cambia il paradigma e si lavora 
senza l’aiuto di nessun prodotto 
industriale – continua – Forse per 
questo non siamo molto amati dai 
poteri forti». 

Non mancano le accuse al bio-
dinamico, soprattutto dopo che il 
ministero dell’Agricoltura ha inse-
rito questo metodo nel Piano stra-
tegico nazionale per lo sviluppo del 
sistema biologico. Sotto accusa, in 
particolare, i “preparati biodinami-
ci”, che secondo alcune scuole acca-
demiche non hanno alcun tipo di 
base scientifica. Tra le procedure 
obbligatorie per ricevere il marchio 
Demeter, infatti, figurano quella 
di sotterrare vesciche di cervo con 
dentro dei fiori di achillea; spruz-
zare sul terreno in diluizione ome-
opatica composti ottenuti da leta-
me e sostanze vegetali; utilizzare 
il “preparato 500”, ovvero l’humus 
derivato dall’interramento di un 
corno di mucca riempito di letame. 

«Non essendo ingegneri elettro-
nici, potremmo pensare che il cel-
lulare sia una magia: eppure, visto 
che funziona, accettiamo il suo fun-
zionamento. L’atteggiamento di chi 
critica i preparati perché non ha 
la prova del loro funzionamento è 
simile. Io mi accontento di vedere 
l’evidenza: funzionano». Stefano 
Bellotti ha 59 anni e ha iniziato a 
interessarsi all’agricoltura biodi-
namica da giovanissimo, 41 anni 
fa, quando non era ancora stato 
codificato il termine “biologico”. «I 
miei primi insegnanti sono stati 
i contadini di un tempo, che mi 

Molise sia proprio gestita da un 
seguace di Steiner. Il legame con 
la filosofia biodinamica non è solo 
business, come racconta l’asilo stei-
neriano messo a disposizione dei 
dipendenti di Amico Bio. «Abbiamo 
cercato anche di ricreare un lega-
me tra agricoltura e cultura», con-
tinua Enrico Amico, raccontando la 
scelta di prendersi cura della risto-
razione dell’anfiteatro campano di 
Santa Maria Capua Vetere. «Qui 
ha combattuto Spartaco. E anche 
noi – sorride l’agricoltore – ci sen-
tiamo un po’ come gli Spartaco de-
gli anni Duemila».

Leader nella produzione, l’I-
talia è invece molto indietro, per 
quanto riguarda i consumi, rispet-
to ad altri paesi europei, dove la 
domanda di prodotti biodinamici 
ha superato l’offerta. Anche i pro-
dotti di Amico Bio sono venduti 
principalmente in Germania e 
Svizzera. «Il mercato è quasi tutto 

Gli italiani sono 
i primi esportatori 
al mondo nella 
biodinamica, 
secondi per 
produzione solo 
agli Usa. Nel 2015 
il fatturato 
è cresciuto 
del 20%
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BIODINAMICA COME LA TERRA
inchiesta

hanno fatto capire come si possa 
fare agricoltura anche senza ag-
ganciarsi al rimorchio dei prodotti 
chimici». La Cascina degli Ulivi, 50 
ettari nella campagna di Novi Li-
gure, nasce negli anni ‘30 e diven-
ta biodinamica nel 1984. Nei suoi 
terreni lavorano una ventina di 
collaboratori. Il cuore è la viticol-
tura (per la produzione di Dolcetto, 
Barbera e Cortese) ma l’azienda of-
fre anche un’attività ristorazione, 
è presente un piccolo allevamento 
bovino, si panifica e ovviamente si 
coltiva. Bandito ogni fertilizzan-
te, sia organico che chimico, nel 
vigneto è utilizzato solo compo-
staggio vegetale con la tecnica del 
sovescio, ovvero la semina di erbe 
specifiche che possono dare una 
concimazione organica alla fine 
del loro ciclo vitale. Il biodinamico, 
inoltre, permette l’utilizzo di metà 
del quantitativo di rame consenti-
to nel biologico. D’altronde, come 
spiega il viticoltore, se le piante 
sono nutrite da un terreno sano, 
non c’è bisogno di alcun prodotto 
aggiuntivo.

«Nelle piastrelle non nasce 
nulla e neppure nel deserto – con-
tinua Bellotti – Ogni pianta deve 
comunicare con il cosmo e ricevere 
le lunghezze d’onda che gli porta-
no la vita. I preparati biodinami-
ci non fanno altro che migliorare 
questo meccanismo di comunica-
zione e i risultati sono evidenti». 
Tanto che i cuochi del suo risto-
rante si sconvolgono sempre per 
la piccola quantità di sale che 
devono utilizzare, tanto sono sa-
poriti i frutti della terra a Cascina 
degli Ulivi. «Quando uno si abitua 
ai nostri vini, è difficile che torni 
indietro – sorride Bellotti – Negli 
anni ‘80 avevo fatto una cena con 
un viticoltore che mi aveva dato 
del perdente perché avevo scelto 
la biodinamica – ricorda – Dopo 
venticinque anni, l’ho rivisto nel-
la mia azienda e mi ha confessato 
di aver capito solo ora che il per-
dente in realtà era lui». Dopo un 
quarto di secolo, a fine carriera, è 
diventato anche lui un seguace, 
convinto, di Steiner. n

AZIENDE SEMPRE APERTE
Carlo Triarico dell’Associazione biodinamica: “Salviamo la vocazione rurale italiana”

n Italia ogni anno decide di migliaia di 
aziende agricole chiudono. Mentre le 
nostre continuano a crescere e a dare 

lavoro». Perché l’agricoltura biodinamica per 
Carlo Triarico, presidente dell’Associazione 
biodinamica e vicepresidente della 
Federazione italiana agricoltura biologica 
e biodinamica, non è solo uno strumento 
per rispettare l’ambiente, ma può essere 
anche «una rete per salvare la 
vocazione rurale italiana». Eppure 
non mancano le critiche di quanti 
vedono in questo modello solo pura 
superstizione.

Da chi arrivano le principali critiche?

Si tratta di un pugno di personaggi 
che ha messo in piedi una vulgata 
infedele della biodinamica. 
Addirittura sono attaccate le 
università che dedicano spazio 
a questa disciplina. Ma sono 
coinvolte anche alcune accademie 
scientifiche, come la Federazione 
italiana scienze della vita, capofila 
di un documento denigratorio in 
cui l’unico studio citato è una 
review americana sotto inchiesta 
per incompetenza scientifica. Il problema è 
che queste accuse diffondono dati falsi che 
non hanno nulla a che fare con i disciplinari 
biodinamici.  

A quale regolamentazione sono sottoposti i 

prodotti biodinamici? 

Alla normativa europea del biologico e alla 
certificazione rilasciata dall’associazione 
Demeter, che prevede 70 punti ancor più 
restrittivi rispetto al biologico. Ovviamente 
anche i preparati biodinamici sono 
regolamentati dalle norme del biologico.

Sono proprio i preparati, dai corni di vacca 

ripieni di letame alle vesciche di cervo con 

dentro dei fiori di achillea, ad essere tacciati 

come “superstizioni”. Intanto, gli agricoltori 

dove possono acquistarli?

Si possono preparare o comprare da altri 
produttori. Le materie prime sono inusuali 
perché fanno riferimento a testi scritti un 
secolo fa. Il fatto che gli ingredienti siano 
inusuali, però, non significa che i preparati 

siano per noi un rito magico. Tanto che, 
attraverso la ricerca, si è arrivati a cambiare 
alcune componenti, ad esempio sostituendo 
gli involucri animali con altri vegetali. 

Resta che una delle accuse più ricorrenti è che 

la biodinamica non abbia base scientifica...

Rudolf Steiner, il padre della biodinamica, 
non era uno stregone, ma un laureato in 

Chimica al Politecnico di Vienna, che ha 
lavorato con altri chimici per strutturare i 
principi di questa disciplina.

Altra accusa è che non ci sia abbastanza ricer-

ca sull’argomento.

In realtà c’è un’ampia letteratura ma sono 
stati fatti pochi studi dalle università che 
contano. Basta pensare al biologico: anche 
se l’Italia è il secondo produttore bio dopo 
gli Stati Uniti, nel Belpaese non abbiamo né 
un corso di laurea né un centro di ricerca 
dedicato. Se ci sono queste problematiche 
nel biologico, il biodinamico – che è “la 
punta” del biologico – si può immaginare a 
quali ostacoli vada incontro. 

Cosa chiedete?

Ricerca scientifica e formazione. Che i 
preparati rendano il terreno vivo e fertile, 
per esempio, noi lo vediamo con la pratica 
di tutti i giorni. Ma le aziende biodinamiche 
sono aperte: aspettiamo solo che i ricercatori 
vengano per confermare le nostre teorie.

I

 Che i nostri preparati rendano 
il terreno fertile lo vediamo ogni 
giorno. Vogliamo che i ricercatori 
vengano a confermare 
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e richieste sono semplici e 
dirette: bandire il glifosa-
to dal Vecchio continente, 
riformare la procedura di 
approvazione dei pesticidi 

e stabilire degli obiettivi di ridu-
zione. Raggiungere il risultato è 
invece una scommessa: servirà 
un milione di firme, raccolte en-
tro un anno in almeno sette paesi 
membri, per indurre la Commis-
sione europea a pronunciarsi. Per 
il gruppo delle 38 ong promotrici 
dell’Iniziativa dei cittadini euro-
pei (Ice) “Stop Glyphosate” sarà 
una corsa contro il tempo. L’im-
perativo è raggiungere la quota 
entro l’estate, in modo da utiliz-
zare la mole di adesioni per fare 
pressione su Bruxelles. Prima 
della fine dell’anno, l’esecutivo Ue 
dovrà decidere sul rinnovo della 
licenza all’utilizzo del glifosato 
sul suolo continentale: con un mi-
lione di firme sulla scrivania, per 
Juncker sarebbe più arduo pro-

  di Francesco Paniè

Parte l’iniziativa dei cittadini europei per raccogliere 
firme e chiedere all’Ue il bando. Entro il 2017 
Bruxelles deve decidere se rinnovare la licenza

UN MILIONE DI NO 
AL GLIFOSATO

L
lungare la vita di questo pestici-
da contestato in tutto il mondo. 
«Migliaia di tonnellate di glifosato 
vengono sparse ogni anno sui no-
stri campi, nelle nostre campagne 
e dei nostri quartieri – dichiara 
Genon K. Jensen, direttore di He-
alth and environmental alliance 
(Heal), tra i promotori dell’Ice 
– È stato definito un “probabile 
cancerogeno” dalla Iarc, l’agen-
zia internazionale per la ricerca 
sul cancro. Non dovremmo uti-
lizzare alcun diserbante che può 
provocare il cancro. Se vogliamo 
davvero proteggere la salute delle 
persone, e permettere alla nostra 
fauna selvatica di ristabilirsi, i 
nostri governi devono intervenire 
per vietare i pesticidi più tossici 
e ridurne la quantità utilizzata».

Ad oggi, le sorti del glifosato 
sono incerte: nel 2015, dopo il pa-
rere della Iarc (braccio dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità), 
che ha fatto esplodere la contesta-

zione in Europa, l’Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare (Efsa) 
ha risposto con una valutazione di 
segno opposto, consentendo alla 
Commissione europea lo scorso 
giugno di rinnovarne per 18 mesi 
l’autorizzazione e finendo nel vor-
tice delle critiche. Al contrario 
dei colleghi internazionali, che 
hanno lavorato solo su ricerche 
pubbliche, gli esperti europei si 
sono basati su diversi studi pro-
dotti dall’industria e coperti da 
segreto commerciale. Questo fatto 
non tranquillizza ambientalisti e 
organizzazioni della società civile, 
convinti che le pressioni delle lob-
by abbiano viziato il giudizio degli 
scienziati nostrani. «Il glifosato è 
sempre stato proposto agli agricol-
tori come un erbicida che non la-
scia residui – denuncia Maria Gra-
zia Mammuccini, presidente della 
coalizione italiana Stop glifosato 
– In realtà dai dati Ispra emerge 
che nelle acque superficiali e sot-
terranee la concentrazione supe-
ra i limiti di qualità ambientale. 
Tramite l’acqua, questo principio 
attivo finisce negli alimenti colti-
vati anche nei campi non irrorati, 
incidendo sulla salute umana». n

 Firma su stopglyphosate.org/it

CHIMICA NEL PIATTO
Un terzo degli alimenti contiene pesticidi. 
I dati del rapporto di Legambiente

✱ 
Diecimila campioni esaminati, una mole di dati 

provenienti da 18 regioni italiane per giungere a 

una conclusione amara: oltre un terzo degli alimenti 

che mettiamo in tavola contiene residui di pesticidi, 

spesso a decine. Nella verdura, la frutta e i prodotti 

trasformati, si trovano veri e propri cocktail di 

contaminanti, fino al numero record di 21 principi 

attivi in un solo alimento. Il nuovo rapporto di 

Legambiente “Stop pesticidi” richiama l’attenzione 

su statistiche preoccupanti. E sebbene i limiti di 

legge vengano passati “solo” nell’1,2% dei casi, il 

quadro della nostra agricoltura deve far riflettere. Le 

buone pratiche agronomiche esistono, ma l’uso della 

chimica in agricoltura è ancora significativo. 
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 di Lorenzo Marinone

ev’essere aggiornata, rivista, migliorata in 
molte sue parti. Così com’è, la legge sulla 
tutela della fauna e la caccia non funziona. Lo 
sostengono senza esitazioni tutte le realtà che 
hanno contribuito a farla nascere, esattamente 
25 anni fa. A un quarto di secolo di distanza, 
quel provvedimento porta con sé più ombre che 

luci. Ciò non significa, però, che sia da rottamare in fretta 
e furia. È comunque una legge moderna, lungimirante. 
Fissa un principio cardine della massima importanza: 
la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Spinge 
alla collaborazione tra cacciatori, agricoltori e mondo 
ambientalista. Ma come ogni meccanismo complesso ha 
bisogno di ingranaggi ben oliati, omogenei e precisi per 
funzionare a dovere. Dal 1992, invece, girano a vuoto 
oppure sono semplicemente rimasti inchiostro su carta.

D
La legge sulla 

tutela della fauna 
compie 25 anni. 

Ambientalisti 
e associazioni 

venatorie: è stata 
applicata poco 
e male. Senza 

criteri, nelle 
Regioni è il caos

inchiesta

A CACCIA
DI RIFORMA

L’Ispra consigliava 
di accorpare aree 
di 10-15.000 
ettari. Nella 
realtà gli Ambiti 
territoriali di 
caccia (Atc) sono 
molto più estesi, 
fino a 400.000 
ettari
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BRACCONAGGIO LIBERO
Un fenomeno che non conosce battute d’arresto

e associazioni di cacciatori lo ammettono senza 
mezzi termini: non sanno nemmeno loro quanti 
animali vengono abbattuti ogni anno. Disegnando 

una collaborazione stretta fra doppiette, agricoltori e 
ambientalisti, la legge 157 voleva plasmare la figura 
di un cacciatore-ecologo. Trasformarlo in un gestore 
dell’ambiente con l’innesco di un meccanismo virtuoso. 
Il contrasto al bracconaggio passa anche dal piano 
culturale: tuttora, in 8 casi su 10, i responsabili di reati 
contro la fauna hanno una licenza di caccia.
Passi avanti sono stati fatti, a partire dai corsi di 
formazione. Ma non è bastato questo processo per 
eliminare l’illegalità, che ha un perimetro più ampio 
del bacino dei cacciatori registrati. Così, se l’attività 
venatoria legale è in calo costante – i tesserini sono più 
che dimezzati rispetto al 1980, quando superavano il 
milione e mezzo – il fenomeno del bracconaggio non 
conosce battute d’arresto. I numeri parlano chiaro. In 
Italia, secondo il dossier di Legambiente “I dati del 
bracconaggio in Italia”, ogni giorno si registrano 20 
infrazioni contro la fauna selvatica, vengono denunciate 
16 persone e effettuati 7 sequestri. Questa la realtà 
dei fatti nel periodo dal 2009 al 2015, secondo i dati 
forniti dalle forze di polizia.
Un ruolo importante lo gioca il senso di impunità. 
Le attività di bracconaggio sono punite solo con 
un’ammenda amministrativa, nell’ordinamento 
italiano non esiste un reato vero contro la fauna. 
Introdurlo, sostengono le associazioni ambientaliste, 
è necessario per ottenere un effetto di dissuasione 
e, allo stesso tempo, per far percepire queste attività 
come socialmente negative. D’altronde anche sul lato 
dei controlli ci sono carenze. La capacità di azione è 
cresciuta con la Forestale, oggi confluita nel Comando 
unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare 
dell’Arma dei Carabinieri, ma le polizie provinciali sono 
più che dimezzate. Il risultato è che il senso di impunità 
del bracconiere non viene scalfito. Farla franca è ancora 
troppo semplice.

L

C’è un motivo se viene ricorda-
ta, dai più, come legge sulla caccia 
e non come provvedimento per la 
tutela della fauna. La 157 è una 
legge quadro che dà indirizzi e di-
segna l’architettura di un sistema 
di governance. Per funzionare, il 
contenitore dev’essere riempito 
di contenuti. Così non è stato. 
«È stata applicata molto poco e 
male – spiega Antonio Morabito, 
responsabile fauna di Legambien-
te – Da qui derivano tutti i suoi 
limiti attuali. L’obiettivo principa-
le della legge, cioè la tutela, non è 
stato affatto perseguito».

Eppure il testo prevedeva 
passi e tempi precisi per appro-
vare i regolamenti, gli strumenti 
operativi senza i quali 
sarebbe restato un gu-
scio vuoto. «Fu dato in 
carico all’Infs, l’antena-
to dell’Ispra, di stilare 
dei criteri di pianifica-
zione territoriale entro 
sei mesi dall’entrata in 
vigore – puntualizza 
Morabito – L’istituto li 
ha redatti e consegnati 
al ministero dell’Am-
biente e alle Regioni. 
Ma non sono mai sta-
ti approvati. Così ogni 
Regione si è mossa 
per conto suo». Anar-
chia che è ancora più 
evidente nella mancata tutela, 
ad esempio, delle specie partico-
larmente protette: i documenti 
tecnico-scientifici necessari sono 
stati scritti, ma mai adottati con 
strumenti cogenti, ad eccezione di 
una sola specie, l’orso bruno.

Il risultato è un proliferare 
di espedienti legislativi portati 
avanti dalle stesse Regioni, in or-
dine sparso. Un sistema sconnesso, 
fondamenta troppo fragili per una 
vera politica di conservazione della 
fauna di respiro nazionale. Se que-
sto è, per così dire, il peccato ori-
ginale della legge 157, i tentativi 
di porvi rimedio non hanno avuto 
successo. Eppure il testo del ‘92 è 
stato ritoccato decine di volte (vedi 
box a pa. 38). Ne è uscito una sor-

ta di frankenstein legislativo. Una 
situazione che, se non permette di 
gestire appieno il gatto selvatico, 
l’aquila del Bonelli e l’iris eremi-
ta, scontentando ambientalisti e 
animalisti, non piace neppure ai 
cacciatori. «Bisogna avere regole 
certe e chiare: non si può fare tutto 
e il contrario di tutto – commenta 
Gian Luca Dall’Olio, presidente 
nazionale di Federcaccia – Oggi ab-
biamo solo il piano faunistico, ma 
in nessun caso questo strumento 
“si mette gli stivali”. Non scende 
sul terreno. Non abbiamo né coor-
dinamento né omogeneità».

È l’intero modello di gestio-
ne creato dalla legge 157 a non 
funzionare. Prevede come unità 

di base gli Atc, gli am-
biti territoriali di cac-
cia. Una suddivisione 
del territorio in realtà 
di piccole dimensioni, 
meno estese di una 
provincia, secondo cri-
teri di omogeneità e 
congruenza. Piccoli 
Atc dovevano favorire 
il monitoraggio, quindi 
la conservazione delle 
specie animali presen-
ti, legando il cacciato-
re al territorio. Già su 
questo punto ci sono di-
verse sbandate: l’Ispra 
consigliava di accorpa-

re aree di 10-15.000 ettari, nella 
realtà gli Atc sono spesso molto 
più grandi, raggiungendo anche i 
400.000 ettari.

La direzione è stata affidata ai 
consigli direttivi, composti da rap-
presentanti del mondo venatorio, 
degli agricoltori, delle associazioni 
ambientaliste e degli enti locali. 
Enti locali che dovevano servire da 
tramite fra realtà del territorio da 
un lato e Regioni e Stato dall’altro. 
«Il fatto è – precisa Morabito – che 
non è mai stata definita la natura 
giuridica e la governance, con chia-
ra distinzione tra indirizzo politico 
e gestione, degli enti responsabili 
della tutela e gestione della fauna 
in oltre l’80% del territorio semina-
turale e naturale italiano».

LE CIFRE

20 
reati contro 

la fauna ogni 
giorno

15.000 
ettari la superficie 

massima degli 
Atc raccomandata 

dall’Infs

600.000 
circa i cacciatori 

oggi in Italia
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A CACCIA DI RIFORMA
inchiesta

Gli stessi consigli direttivi non 
piacciono a nessuno. «Esprimono 
una rappresentanza pluralistica, 
ma non corrisponde esattamente 
a ciò che serve – spiega Dall’Olio 
– Serve uno snellimento e soprat-
tutto più competenze professionali, 
scientifiche». Mancano competenze 
di gestione del patrimonio pubbli-
co, senza le quali è difficile inter-
venire con cognizione di causa. 
«Uno degli errori è stata la delega 
al semplice volontariato – concor-
da Stefano Masini, responsabile 
nazionale ambiente e caccia di 
Coldiretti – Servirebbero tecnici, 
esperti, per fare scelte sensate di 
pianificazione e programmazione».

Poco armonici al loro interno, 
gli Atc hanno finito per scontrar-
si con i Parchi. Terreno di scon-
tro sono soprattutto i terreni ai 
loro margini, le aree contigue. 
«Sono santuari dove tutto è vie-
tato – lamenta Sergio Sorrentino, 
presidente di Arcicaccia – Molti 
Comuni si sono aggregati nei Par-
chi, aumentando le aree contigue, 
perché vedevano vantaggi, maga-
ri economici. Ma così non si può 
fare una gestione seria: ci vuole 
la scienza, ma anche operare ab-
battimenti con coraggio. Il proble-
ma dell’aumento di alcune specie 

in alcuni casi, sono disponibili, i 
problemi restano. «Inutile avere 
dei censimenti, se poi i piani re-
gionali di prelievo non vengono 
aggiornati», mette in chiaro la 
Lipu. E visto che la pianificazio-
ne differisce per tempi e modi tra 
Regione e Regione, le incongruità 
si moltiplicano. «I calendari ve-
natori dovrebbero essere stilati a 
livello europeo – commenta Coldi-
retti – Siamo riusciti a creare una 
moneta unica, ma non riusciamo 
ad avere omogeneità fra Regioni 
dello stesso Stato».

Così, il dibattito sulla leg-
ge 157 continua a tenere banco. 
Troppo spesso, però, viene cala-
mitato da singole emergenze. Una 
volta il lupo, un’altra il cinghiale. 
«La buona politica di conservazio-
ne che la norma doveva portare, 
dandogli orizzonti ampi e gambe 
per camminare da sé – conclu-
de Morabito – sembra quasi uno 
spettro di se stessa, costretta e 
spezzettata com’è tra mille par-
ticolarismi, che vanno ricomposti 
senza ulteriori indugi».  n

non è nel numero assoluto di capi, 
ma nella densità in alcune aree». 
Diametralmente opposta la posi-
zione della Lipu: «L’area contigua 
non può diventare opportunità di 
trovare facilmente fauna e abbat-
terla – ribatte il presidente Fulvio 
Mamone Capria – Ma serve anche 
un passo in più: i cacciatori non 
dovrebbero poter andare ovunque, 
come previsto dalla legge attuale».

L’effetto di una gestione debo-
le o assente lascia incancrenire le 
differenze. Conservazione e dop-
piette rischiano di entrare sempre 
più in conflitto. E far saltare ogni 
equilibrio possibile tra prelievo e 
tutela. Come ripristinarlo? «Con 
ragionamenti non emotivi: laddo-
ve ci sono colture pregiate e trop-
pi animali bisogna permettere 
gli abbattimenti», sostiene Arci-
caccia. Ma se lo strumento caccia 
riduce i numeri, può farlo in modo 
errato e ottenere l’effetto opposto, 
aumentando caos e squilibri negli 
ecosistemi.

Torna, ancora una volta, il pro-
blema di come pianificare la ge-
stione. «Difficile farlo senza stati-
stiche adeguate sulla consistenza 
delle specie – ragiona Dall’Olio 
– Perché i ministeri non le forni-
scono?». Anche quando questi dati, 

MODIFICHE URGENTI
✱ 

Tutti la vogliono cambiare e correggere. Ma la 

legge 157 è già stata modificata trenta volte 

tra il ‘92 e il 2016. In media, più di una volta 

all’anno. Gli interventi legislativi hanno riguardato 

diversi aspetti della normativa: 25 volte per sanare 

procedure d’infrazione con l’Unione Europea; 15 

volte a difesa della caccia o di specifiche tecniche 

delle armi da caccia; 5 volte per limitare i danni da 

fauna; 5 volte interventi sull’Ispra, ex Infs. Soltanto 

due modifiche hanno riguardato la tutela della 

fauna, che era l’obiettivo principale della legge. 

In entrambi i casi – con i ministri dell’Ambiente 

Valdo Spini nel 1993 ed Edo Ronchi nel 1997 – 

per escludere alcune specie di uccelli dalla lista di 

quelle cacciabili.

Nessun intervento normativo ha invece riguardato 

aspetti centrali per rendere efficace la gestione 

della fauna. Così la natura giuridica e la governance 

degli enti responsabili della tutela e gestione della 

fauna nell’80% del territorio seminaturale e naturale 

italiano non è stata mai definita. E non è mai stato 

affrontato il deficit di trasparenza e correttezza 

della spesa derivante dalla tassazione nazionale e 

regionale finalizzata alla gestione di habitat e fauna.

Conservazione 
e doppiette 
rischiano di 
entrare in conflitto 
e far saltare 
ogni equilibrio 
possibile fra 
prelievo e tutela



Hai mai pensato che un quadro
potesse pulire l’ambiente?
The Breath, la tecnologia energy free che purifica l’aria che respiri.

L’aria passa attraverso le maglie del tessuto, dove il cuore della tecnologia cattura

e disgrega le molecole inquinanti nocive e le molecole odorigene. 

Scopri di più su thebreath.it
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 di Elisa Cozzarini

uando negli anni ‘80 il suo cane 
rimase letteralmente sommerso 
nelle acque di scarico mentre 
correva sulla spiaggia di Rimini, 
il veterinario Sergio Giordano, 
assieme a un gruppo di cittadini, 
iniziò una battaglia per chiedere 

un sistema fognario e di depurazione 
adeguati alla città. Fondò un’associazione 
che, dicono scherzosamente, già dal nome 
affronta il problema di petto: “Basta merda 
in mare”. Solo oggi, a trent’anni di distanza, 
si è deciso di risolvere davvero il problema: 
gli undici scarichi in spiaggia saranno 
chiusi entro il 2020, grazie al più grande 
piano di risanamento idrico in corso nel 
nostro paese, messo a punto dal Comune 
e dal gruppo Hera con 154 milioni di 
investimenti.

Q

La Giornata mondiale dell’acqua arriva alla XXV 
edizione. E sull’Italia fioccano multe e procedure 
d’infrazione. Tra ritardi, sprechi e buone pratiche 

inchiesta

DEPURARE
MEGLIO

Gli agglomerati 
urbani superiori ai 
duemila abitanti 
dovrebbero 
essere provvisti 
di rete fognaria 
e impianti di 
depurazione. 
A oggi il 25% 
della popolazione 
non è servita da 
impianti

Non sono molte, purtroppo, le 
buone notizie che si possono rac-
contare alla vigilia della “Giornata 
mondiale dell’acqua”, che si cele-
bra il 22 di questo mese (vedi box 
a fianco). Arrivata alla XXV edizio-
ne, avrà come tema i wastewater, le 
acque di scarico. Come quelle che 
sono ancora impresse nella memo-
ria di Sergio Giordano.

«Se non piove, da noi il mare 
è perfetto – racconta Giulio Ker-
schbaumer di Legambiente Emilia 
Romagna – ma appena c’è qualche 

È 

goccia in più, le reti miste, che rac-
colgono tutte le acque reflue, quelle 
fognarie assieme a quelle piovane, 
vanno in sovraccarico e non posso-
no essere depurate. Così finiscono 
direttamente in mare e spuntano i 
divieti di balneazione». Per evitare 
che accada, è in corso la separazio-
ne della rete, con la posa di con-
dotte per le sole acque nere nella 
zona nord della città. È stato poi 
raddoppiato il depuratore di Santa 
Giustina e realizzata una vasca di 
laminazione. 

«Quello di Rimini è un caso 
emblematico e paradossale del-
le gravi carenze nel settore della 
depurazione delle acque reflue in 
Italia – afferma Giorgio Zampetti, 
responsabile scientifico di Legam-
biente – Una cittadina simbolo del 
turismo balneare che affronta il 
problema degli scarichi a mare, la 
sua principale risorsa, con enorme 
ritardo». Un ritardo che si estende 
a tutta la penisola, a macchia di 
leopardo, e che ci è già costato tre 
procedure di infrazione, due sen-
tenze di condanna da parte della 
Corte di giustizia europea e una 
multa di 62,69 milioni di euro com-
minata dalla Commissione Ue. La 
decisione finale spetta alla Corte 
di giustizia, che potrebbe stabilire 

un’ulteriore sanzione di 347.000 
euro per ogni giorno di ritardo. Si 
arriverebbe così a dover pagare 
oltre 185 milioni di euro solo nel 
primo anno, oltre ovviamente al 
costo degli interventi. A oggi sono 
ben settantasette gli agglomera-
ti urbani ancora non conformi, 
distribuiti in Abruzzo, Calabria, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Puglia e Sicilia, regione 
dove si concentra il 63% delle in-
frazioni. Altri 27 centri urbani non 
sono ancora a norma rispetto alla 
seconda condanna della Corte, ri-
salente al 2014, per cui potrebbero 
arrivare altre sanzioni relative a 
Lazio, Lombardia, Marche, Sar-
degna, Valle d’Aosta, Veneto, Pie-
monte e, ancora, Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia e Sicilia. Come se 
non bastasse, è stata aperta anche 
una terza procedura di infrazione.

Quella italiana, per l’Ue, è 
“una situazione estremamente 
preoccupante di non conformità 
generalizzata e persistente con la 
direttiva”, che risale addirittura al 
1991. Da anni, tutti gli agglome-
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WASTEWATER 
ALL’INDICE
“Dimezzare le acque reflue non depurate” 

a “Giornata mondiale dell’acqua” viene isti-
tuita dall’Onu nel 1992 dopo la Conferenza di 
Rio. Il 22 marzo è diventata così l’occasione 

per portare all’attenzione del pubblico questa risor-
sa essenziale per la vita. Nel 2017 è dedicata alle 
acque di scarico, wastewater, per l’inquinamento 
che causano e perché bisognerebbe riutilizzarle.
Nel mondo oltre 663 milioni di persone non hanno 
accesso all’acqua potabile, 1,8 miliardi utilizzano 
fonti idriche contaminate dalle feci, con gravi rischi 
per la salute. Questo, assieme alla scarsa igiene e 
sanità, causa circa 842mila morti all’anno. 
Tra gli obiettivi dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, 
fissati nel 2015, due riguardano le acque: garan-
tire accesso a fonti idriche sicure per tutti entro il 
2030 e dimezzare la quantità di acque reflue non 
depurate, riusandole. 
Nel mondo, più dell’80% degli scarichi ritorna in 
natura senza alcun tipo di trattamento. In media, i 
paesi ricchi ne depurano il 70%, mentre la percen-
tuale scende al 38% per i paesi a reddito medio e 
al 28% per quelli con reddito medio basso, fino a 
scendere all’8% nei più poveri. 
Nel 2050, circa il 70% della popolazione mondiale 
vivrà nelle città, che a oggi sono per la gran parte 
prive di infrastrutture adeguate alla depurazione. 
E la produzione di acque di scarto aumenterà con 
la crescita della popolazione, dell’urbanizzazione e 
dell’economia. A livello globale quindi è necessario 
prendere coscienza che la depurazione è una ques-
tione vitale per un ambiente sano e pulito. 

L

purativa. Secondo l’Istat, appena il 
51,5% degli scarichi sono trattati 
in modo adeguato. Risale al 2012 lo 
stanziamento di circa 244 milioni 
di euro, di cui 140 destinati a die-
ci opere i cui lavori non partono a 
causa della mancanza di progetti 
concreti, come ammette lo stesso 
ministero dell’Ambiente. Sono in-
vece stati sbloccati 104 milioni per 
otto interventi. Alcuni impianti tra 
quelli esistenti sono sottoutilizza-
ti e su circa 500 depuratori cen-
siti non arriva al 10% il numero 
di quelli di cui vengono trasmessi 
i dati sulla quantità delle acque 
trattate e dei fanghi prodotti. 

La mancanza di comunicazione 
è direttamente collegata al catti-
vo funzionamento degli impianti, 
come dimostrano i casi elencati 
nell’ultimo “Dossier depurazione” 
di Legambiente Calabria. Una car-
rellata impressionante. Ad aprile 
del 2016 compaiono scie di liqua-
mi tra Cetraro e Amantea, sulla 
costa tirrenica. Dagli impianti non 
erano mai giunti dati sulla poten-
zialità, sull’acqua trattata o sui 

rati urbani superiori ai duemila 
abitanti avrebbero dovuto esse-
re provvisti di rete fognaria e di 
impianti di depurazione per un 
trattamento adeguato delle acque 
reflue. Invece ancora oggi il 25% 
della popolazione non è servita da 
impianti, secondo i dati raccolti da 
Legambiente con Goletta Verde lo 
scorso anno. Su 265 campioni di 
acqua analizzati, il 52% è risul-
tato con cariche batteriche eleva-
te, specialmente in prossimità di 
foci, fossi e canali, per mancanza 
di depurazione o scarichi illegali. 
«Sono dati che non sorprendono. Il 
problema interessa gran parte del 
territorio nazionale, comprese le 
regioni che vivono di turismo, come 
la Calabria – commenta Zampet-
ti – qui da anni denunciamo una 
situazione gravissima, che dan-
neggia ambiente ed economia, con 
i bagnanti che arrivano a ribellarsi 
e ad abbandonare le spiagge». 

Per Legambiente Calabria, la 
prima grande opera pubblica in 
questa regione dovrebbe essere 
proprio l’uscita dall’emergenza de-
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DEPURARE È MEGLIO
inchiesta

fanghi prodotti. A giugno emerge 
una situazione allarmante anche 
a Belvedere Marittino, sul Tirreno, 
mentre a Brancaleone, sullo Ionio, 
ci sono quindici indagati per il de-
puratore “fantasma”, dal quale non 
arrivavano dati da sei anni. Pensa-
re che proprio in questa cittadina 
in provincia di Reggio Calabria ha 
sede un Centro di recupero per le 
tartarughe marine e che su queste 
spiagge si concentra l’80% dei nidi 
presenti in Italia. L’impianto di de-
purazione, collaudato ufficialmen-
te, non è mai entrato in funzione e 
si trova oggi in uno stato di totale 
abbandono, con uno spreco pari a 
3,5 milioni di euro.

Illegalità e maladepurazione 
vanno a braccetto, come dimostra-
no i dati relativi al primo anno 
di applicazione della legge sugli 
ecoreati, non solo in Calabria ma 
anche in Campania, Sicilia, Puglia. 
In Abruzzo, a Chieti Scalo, nell’ot-
tobre 2016 sono state messe agli 
arresti domiciliari quattro per-
sone e posti i sigilli sull’impianto 
di depurazione. Gli indagati sono 

I ritardi dell’Italia, secondo 
Francesco Fatone, docente al Po-
litecnico delle Marche, potrebbero 
essere trasformati in opportunità 
per riqualificare o costruire ex 
novo impianti di depurazione, fa-
cendoli diventare luoghi di produ-
zione. In una nuova economia cir-
colare, le acque reflue e la materia 
organica possono essere riutilizzati 
in una catena di valore. Gli esempi 
non mancano. Il gruppo Cap, che 
gestisce il servizio idrico integrato 
nella città metropolitana di Mila-
no, ha realizzato il primo distribu-
tore di metano per le auto prodotto 
dai reflui fognari nel depuratore 
Bresso-Niguarda, che entrerà in 
attività non appena le leggi con-
sentiranno di immettere in rete 
questo biometano, come già acca-
de in altri paesi europei. «Ancora 
più innovativo è il progetto Smart-
Plant, che stiamo portando avanti 
a Carbonera, in provincia di Tre-
viso, che permetterà di recuperare 
dal trattamento dei reflui cellulosa 
e biopolimeri per l’industria – con-
tinua – per innescare un’economia 
di scala, mettendo in relazione at-
tori che solitamente non dialogano, 
come il settore della depurazione e 
quello industriale». 

Un invito a fare meglio arriva 
proprio dalle “bacchettate” dell’Ue. 
«Oggi si corre ai ripari di fronte 
all’arrivo delle sanzioni – conclu-
de Zampetti – finora la questione 
della depurazione è sempre stata 
l’ultima delle priorità». Basta pen-
sare, tra i tanti esempi possibili, a 
Pordenone. Nel 2016 era undicesi-
ma nella classifica “Ecosistema ur-
bano” di Legambiente proprio per 
il trattamento delle acque reflue. 
In base ai dati Istat è tra le cinque 
città capoluogo che non raggiungo-
no l’80% di abitanti allacciati alla 
rete fognaria, con Caltanissetta, 
Lucca, Venezia e Catania. Inter-
venire in questo settore comporta 
grandi investimenti e opere, come 
il sistema fognario, non visibili. La 
depurazione resta così un proble-
ma lontano anche nella percezione 
dei  cittadini. Ben vengano, allora, 
le multe. n

responsabili del mancato o non 
corretto trattamento delle acque 
reflue, sversate nel fiume Pescara. 
Sono state inoltre accertate proble-
matiche strutturali e di mancata 
manutenzione degli impianti, con 
falle attraverso cui reflui e fanghi 
finivano nel sottosuolo.

Segnali di un’inversione di ten-
denza arrivano dalla Puglia. «Dai 
monitoraggi di Goletta Verde – dice 
Francesco Tarantini, presidente 
regionale di Legambiente – nel-
la nostra regione la qualità delle 
acque di balneazione è migliorata 
nell’ultimo anno. Migliora anche la 
depurazione, perché diminuiscono 
gli impianti che scaricano in falda 
e scende il numero dei comuni sot-
toposti a procedura d’infrazione. Il 
20% dei depuratori non è ancora 
conforme, ma c’è un chiaro impe-
gno della Regione verso un pieno 
adeguamento, con il riciclo delle 
acque depurate in agricoltura». Il 
modello è quello dell’impianto di fi-
todepurazione di Melendugno (Le), 
dove Legambiente organizza visite 
guidate per le scuole.

Qui sopra, 
Giorgio Zampetti, 
responsabile 
scientifico di 
Legambiente

3 procedure di 
infrazione europea

2 sentenze di 
condanna della 
Corte di giustizia 

62,69 
milioni di euro di 
multa e 347.000 
euro per ogni 
ulteriore giorno di 
ritardo 

104 
agglomerati urbani 
oggetto di due 
condanne della 
Corte di giustizia, 
nel 2012 e 2014

150 
interventi previsti 
dal ministero 
dell’Ambiente, che 
costeranno 1,8 
miliardi di euro

14 le regioni 
interessate: 
Abruzzo, Calabria, 
Campania, Friuli 
Venezia Giulia, 
Liguria, Puglia, 
Sicilia, Lazio, 
Lombardia, 
Marche, Sardegna, 
Valle d’Aosta, 
Veneto, Piemonte 

63% delle 
infrazioni relative 
alla condanna del 
2012 riguarda la 
Sicilia

25% della 
popolazione 
non è coperto 
da depurazione, 
secondo i dati 
raccolti da 
Legambiente

52% 
dei campioni 
analizzati da 
“Goletta Verde” 
nel 2016 
è risultato 
con cariche 
batteriche elevate, 
specialmente in 
prossimità di foci, 
fossi e canali

SCARICHI  
NEL MIRINO

I numeri della 

depurazione 

denunciano il ritardo 

del nostro paese ad 

adeguarsi alla direttiva 

europea. On line la mappa di “Italia 

sicura” sugli impianti italiani.
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dossier

A sessant’anni dalla firma del Trattato di Roma, il 

progetto di una vera Unione sembra svanire. Travolto 

dal ritorno dei nazionalismi e dal moltiplicarsi dei 

muri. Dalle cause di una deriva pericolosa agli 

obiettivi della mobilitazione promossa dal 23 

al 25 marzo da associazioni e sindacati. Che 

vogliono difendere un patrimonio comune. Lo 

stesso rivendicato da Alex Langer a Strasburgo 

nel 1995. E che potrebbe alimentare il sogno di un 

Vecchio continente proiettato nel futuro

Servizi di 

Fabio Dessì e Francesco Loiacono 

Intervista ad Alessandro Portelli

Intervento di Mauro Albrizio

 Uno storico discorso di Alex Langer a Strasburgo 

Ridateci l’Europa!
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dossier Ridateci l’Europa!

Torna l’incubo dei nazionalismi esasperati, 
davanti al fenomeno dei migranti. 
E l’Unione Europea rischia di sgretolarsi. 
L’urgenza di una mobilitazione dei cittadini

di Fabio Dessì

Muri da infrangere

elgrado, 10 gennaio 

2017. Centinaia di mi-
granti, provenienti da 
Siria e Afghanistan, 
aspettano un pasto 

caldo in fila davanti a un magaz-
zino abbandonato nella periferia 
della città. Ci sono 30 cm di neve, 
di notte la temperatura scende 
30 gradi sotto lo zero. Nessuna 
di queste persone è vestita o at-
trezzata per un clima simile. Le 
immagini diffuse dalla Reuters 
evocano quelle dei campi di con-
centramento durante la Seconda 
guerra mondiale. Molto più dram-
matiche, certo. Ma che d’improvvi-
so non sembrano così lontane nel 
tempo.
È un fotogramma, uno fra tanti, 
dell’incubo in cui è precipitata la 
nostra Europa. Assistiamo impo-
tenti alla non volontà politica di 
soddisfare le esigenze, neanche 
quelle più elementari, di decine 
di migliaia di persone vulnera-
bili. Un fallimento dell’Unione 
Europea, che finge di non vedere 
come le proprie politiche non ab-
biano fermato il flusso di persone 
in arrivo da paesi in guerra e terre 
sempre più povere e depredate, né 

predisposto alternative per per-
mettergli di viaggiare in modo si-
curo. La crisi dei migranti ha fatto 
sì che molti paesi erigessero muri 
difficili da scavalcare. In molti 
hanno allora provato un’altra via, 
il Mediterraneo, che sta registran-
do valori mai toccati di viaggi, 
sbarchi e morti. Nel 2016, secondo 
i dati appena aggiornati dall’Or-
ganizzazione internazionale per le 
migrazioni, sono morte provando 
a superare il mare nostrum 5.011 
persone: 14 in media al giorno.
Quello dei migranti è un fenome-
no globale e per le dimensioni già 
raggiunte, inarrestabile. Anche a 
dispetto dei nuovi “muri” alzati 
dall’amministrazione Trump ne-
gli Stati Uniti. L’ultimo rapporto 
Unhcr, l’agenzia per i rifugiati del-
le Nazioni Unite, pubblicato a giu-
gno, parla di 65,3 milioni di per-
sone in fuga nel mondo nel 2015, 
dato in crescita rispetto all’anno 
precedente. E questo, sottolinea 
l’agenzia, significa che “con una 
popolazione mondiale di 7,349 mi-
liardi di persone, una su 113 è oggi 
un richiedente asilo, uno sfollato 
interno, un rifugiato”. Scappano 
da guerre, violenze, paura. Inse-

B
guono la speranza che il sogno 
europeo, nato proprio dall’orrore 
della guerra, ancora esista. E in-
vece si rincorrono sui media i foto-
grammi di un incubo.

Fotogrammi della vergogna
Roma, 26 gennaio. Il Vimina-
le invia alle questure di Brindisi 
Caltanissetta Roma e Torino, cit-
tà dove ancora esistono i Centri 
di identificazione ed espulsione, 
un telegramma per rintracciare 
95 nigeriani “irregolari”. Il tempo 
stringe: entro il 18 febbraio i posti 
prenotati sul charter devono esse-
re coperti per dar seguito all’ac-
cordo sui rimpatri firmato con la 
Nigeria, principale paese d’origine 
dei migranti che giungono in Ita-
lia. Il telegramma parla di posti 
riservati, 50 donne e 45 uomini, 
e prescrive agli agenti di “effet-
tuare mirati servizi finalizzati al 
rintraccio dei cittadini nigeriani 
in posizione illegale sul territorio 
nazionale”. Insorgono avvocati 
e associazioni dei diritti umani, 
che parlano di rastrellamenti, di 
espulsioni collettive illegali, di un 
provvedimento su base etnica. 
Budapest, 9 febbraio. Il governo 
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di estrema destra ungherese an-
nuncia l’ennesima stretta sull’ac-
coglienza: chi entra senza docu-
menti sarà obbligato a restare in 
centri dotati di mega container da 
200-300 posti, che verranno in-
stallati lungo il confine con la Ser-
bia sotto la sorveglianza della po-
lizia. I migranti dovranno aspet-
tare lì la risposta alla domanda di 
asilo. A gennaio il premier Orban 
aveva parlato della possibilità di 
ripristinare la custodia cautelare, 
sospesa nel 2013: «La misura va 
contro le norme internazionali, lo 
sappiamo. Ma lo faremo lo stesso».
Parigi, 11 febbraio. Marine Le 
Pen, leader del Front national e 
candidata alla presidenza, fa sa-
pere che in caso di vittoria non 
permetterà a nessun francese di 
avere un altro passaporto di un 
paese extra Ue. Unica eccezione la 

Russia di Putin, secondo Le Pen 
«parte dell’Europa delle nazioni». 
In Francia vivono 500mila ebrei, 
la più grande comunità europea. 
Dai tre ai cinquemila ogni anno 
emigrano in Israele, anche per il 
crescere dell’antisemitismo. Per 
“rassicurarli” la figlia dell’antise-
mita e negazionista Jean-Marie gli 
ha consigliato di «non indossare in 
pubblico la kippah».

Il dovere di scuotersi
L’Europa oggi, Italia inclusa, si 
scontra con la paura e l’incertez-
za. Agli albori del sogno, nei primi 
anni del Duemila, il 60% degli ita-
liani aveva fiducia nelle istituzioni 
comunitarie. Oggi sono il 27%. E 
alla sfiducia non sembra esserci ri-
sposta: il 48% vorrebbe ripristina-
re i controlli alle frontiere, il 35% 
lo farebbe in circostanze particola-

ri. Solo il 15% manterrebbe intatti 
gli accordi di Schengen.
L’occasione giusta per provare a 
scuotersi dall’incubo dei muri e 
dei nazionalismi esasperati che 
sfociano nel razzismo, e reclama-
re un’Europa diversa e desiderabi-
le, è quella del 25 marzo, quando 
nella Capitale sarà celebrato il 
sessantesimo anniversario della 
firma dei Trattati di Roma, l’atto 
di nascita dell’Unione Europea. 
“Oggi siamo a un bivio – è scritto 
nell’appello alla mobilitazione per 
un’Europa unita, democratica e 
solidale che pubblichiamo in que-
ste pagine – fra la salvezza delle 
vite umane o quella della finanza 
e delle banche, la piena garanzia o 
la progressiva riduzione dei diritti 
universali, la pacifica convivenza 
o le guerre, la democrazia o le dit-
tature. Crescono sfiducia, paure e 

Migranti in fila  
per ricevere 
un pasto caldo 
nel gelo 
della periferia  
di Belgrado

FOTO: © DANILO BALDUCCI / AGF
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insicurezza sociale. Si moltiplicano 
razzismi, nazionalismi reazionari, 
muri, frontiere e fili spinati”. 
Quei “muri, frontiere e fili spinati” 
non sono una metafora. Già, per-
ché per far fronte alla crisi migra-
toria, all’ossessione per la sicurez-
za e alla necessità di controllare 
l’immigrazione, si è ricominciato a 
costruire muri. A quelli esistenti, 
come a Ceuta e Melilla per divi-
dere il Marocco dalle due enclavi 
spagnole in terra africana, se ne 
continuano ad aggiungere altri. 
A dare il via è stata la Grecia nel 
2012: 12 km di barriere e filo spi-
nato per dividere l’area greca di 
Nea Vysse da quella turca di Edir-
ne e bloccare l’accesso all’Europa 
sul fiume Evros. Dopo il rafforza-
mento dei controlli di frontiera, il 
traffico migratorio si è spostato 
verso la Bulgaria, spingendo Sofia 
ad approvare nel 2013 la costru-
zione di una recinzione lunga 160 
km, ancora per separare il paese 
dalla Turchia. I lavori sono partiti 
nel 2014. Nel 2015, in un effetto 
domino, è stata la volta di Unghe-
ria (una barriera di 4 metri per 

175 km, alle frontiere con Serbia e 
Croazia), Macedonia (3 km di reti 
e filo spinato al confine con la Gre-
cia nei pressi di Idomeni, il campo 
divenuto un gigantesco imbuto 
per i migranti) e Slovenia (una re-
cinzione in filo spinato al confine 
con la Croazia). Dopo settimane di 
tensioni, nella scorsa primavera è 
stata invece abbandonata l’idea 
di una barriera, al confine con 
il Brennero, fra Italia e Austria. 
Vienna ha però deciso di schierare 
2.200 soldati per difendere i suoi 
confini. L’ultimo arrivato, lo scorso 
dicembre, è il Great wall voluto da 
Londra per fermare i migranti in 
arrivo dalla Francia. Alto 4 me-
tri e lungo un chilometro, il muro 
sorge a poche centinaia di metri 
dall’ex “Giungla di Calais”, sman-
tellata in autunno.
La crisi migratoria mette a dura 
prova anche i paesi del Nord Eu-
ropa, conosciuti per le generose 
politiche di accoglienza: la Norve-
gia ha annunciato la costruzione 
di una recinzione in acciaio lungo 
il valico di frontiera con la Russia, 
per limitare il flusso di profughi 

che scelgono la “rotta artica”, uti-
lizzata lo scorso anno da cinque-
mila migranti, principalmente 
siriani. Al timore della politica 
espansionista di Putin rispondo-
no invece la barriera hi-tech in 
Estonia, i 90 km di filo spinato in 
costruzione in Lettonia, il vallo 
europeo voluto dall’Ucraina e la 
barriera alta 3 metri lungo 50 dei 
130 km di frontiera fra la Lituania 
e l’enclave russa di Kaliningrad, 
quelli non protetti da laghi, fiumi 
o lagune.

“Esternalizzare le frontiere”
Non bastassero i nuovi muri euro-
pei, uno dei primi provvedimenti 
firmati dal neopresidente Usa 
Donald Trump voleva limitare 
l’accesso negli Usa ai cittadini di 
sette Stati a prevalenza musul-
mana. Divieto bloccato grazie alla 
decisione di un tribunale di Wa-
shington, confermata in appello e 
che ora con tutta probabilità sarà 
portata davanti alla Corte supre-
ma. Il Muslim ban è stato stigma-
tizzato da tutti i leader politici eu-
ropei. Angela Merkel avrebbe ad-

Dai 12 km 
di barriere 
e filo spinato 
che dividono 
la Grecia 
dalla Turchia 
al muro di Calais 
per impedire 
ai migranti di 
raggiungere 
l’Inghilterra. 
L’Europa torna 
a chiudersi nei 
propri confini
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L’appello
La nostra Europa

Unita, democratica, solidale

n occasione dei sessant’anni dalla 
firma dei Trattati di Roma ci riuniamo, 
consapevoli che per salvare l’Europa 

dalla disintegrazione, dal disastro 
sociale e ambientale, dalla regressione 
autoritaria, bisogna cambiarla. Un grande 
patrimonio comune, fatto di conquiste 
e avanzamenti sul terreno dei diritti 
e della democrazia, si sta disperdendo 
insieme allo stato sociale, a speranze e 
ad aspettative. Negli ultimi anni, con 
trattati ingiusti, austerità, dominio della 
finanza, respingimenti, precarizzazione 
del lavoro, discriminazione di donne e 
giovani, anche in Europa sono cresciute a 
dismisura diseguaglianza e povertà.
Oggi siamo al bivio: fra la salvezza delle 
vite umane o quella della finanza e delle 
banche, la piena garanzia o la progressiva 
riduzione dei diritti universali, la pacifica 
convivenza o le guerre, la democrazia 
o le dittature. Crescono sfiducia, paure 
e insicurezza sociale. Si moltiplicano 
razzismi, nazionalismi reazionari, muri, 
frontiere e fili spinati.
Un’altra Europa è necessaria, urgente 
e possibile, e per costruirla dobbiamo 
agire. Denunciare le politiche che 
mettono a rischio la sua esistenza, esigere 
istituzioni democratiche sovranazionali 
effettivamente espressione di un mandato 
popolare e dotate di risorse adeguate, il 
rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei 

diritti fondamentali, difendere ciò che di 
buono si è costruito, proporre alternative, 
batterci per realizzarle, anche nel 
Mediterraneo e oltre i confini dell’Unione.
Ci vuole un progetto di unità europea 
innovativo e coraggioso, per assicurare 
a tutti e tutte l’unico futuro vivibile, 
fondato su democrazia e libertà, diritti 
e uguaglianza, riconoscimento effettivo 
della dimensione di genere, giustizia 
sociale e climatica, dignità delle persone e 
del lavoro, solidarietà e accoglienza, pace e 
sostenibilità ambientale.
Dobbiamo essere in grado di trasformare 
il “prima gli italiani, gli inglesi i francesi”, 
in “prima noi tutte e tutti”, europei del 
nord e del sud, dell’est e dell’ovest, nativi e 
migranti, uomini e donne.
Ripartiamo da qui, da Roma, uniti e 
solidali, per costruire quel campo che, 
oltre le nostre differenze, nel nostro 
continente e in tutto il mondo, sappia 
essere all’altezza della sfida che abbiamo 
di fronte. 

Invitiamo ad aderire a questo appello, a 

promuovere e inserire in questa cornice 

comune eventi e appuntamenti nel 

prossimo periodo in Italia e in tutta Europa, 

a essere a Roma il 23, 24 e 25 marzo per 

mobilitarci in tante iniziative, incontri, 

azioni, interventi nella città e realizzare una 

grande convergenza unitaria.

I FIRMATARI Arci, Legambiente, Rete della Conoscenza, Transform Italia, A Sud, Acli, Acmos, Act Agire, 
costruire, trasformare, Aoi Associazione ong Italiane, Associazione Callisto - Grecia, Associazione Nazionale per 
la Scuola della Repubblica, Associazione per un’Europa dei popoli, Associazione sì alle energie rinnovabili no al 
nucleare, Assopace Palestina,  Auser, Baobab Experience, Casa internazionale delle donne, Centro Einstein di studi 
internazionali (Cesi), Centro per la riforma dello stato, Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione 
sull’Unione Europea e la global governance, Cepes , Cgil, Cipsi, Città dell’altra economia, Cittadinanzattiva, 
Comitato europeo New Deal 4 Europe, Comitato nazionale LipScuola, Comitato promotore cremonese, 
CommonGoodNetwork, Comunità cristiana di base Pinerolo, Concord Italia, Concordia Fr, Coordinamento europeo via 
Campesina, Cultura è libertà, DeAmicitia, DiEM25, Euromed rights network, European alternatives, European citizen 
action service - Ecas, European civic forum, Fairwatch, Fiom Cgil, Federazione italiana superamento Handicap, 
Fondazione cercare ancora, Fondazione finanza etica, Forum italiano dei movimenti per l’acqua, Forum italo 
iunisino, Genctur – Turkey, Genctur, Gioventù federalista europea, Greenpeace, Ibo Italia, Icye International office, 
Informagiovani, L’altra Europa con Tsipras, Libera, Link coordinamento universitario, Lunaria, Mani Tese, Movimento 
consumatori, Noi siamo Chiesa, Osservatorio aids, Rete degli studenti medi, Rete della pace, Sbilanciamoci!, 
Sinistra euromediterranea, Solidar, Tavola della pace, Transform Europe, Un ponte per, Unione degli studenti, Unione 

degli universitari, Youth Action for Peace Italia

Per adesioni e informazioni: nostraeuropa2017@gmail.com

dirittura spiegato a Trump quali 
sono gli obblighi della convenzione 
di Ginevra sui rifugiati, mentre il 
nostro presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni, si è affidato a un 
tweet: “L’Italia è ancorata ai pro-
pri valori. Società aperta, identità 
plurale, nessuna discriminazio-
ne. Sono i pilastri dell’Europa”. 
Segnali incoraggianti, che fareb-
bero pensare alla volontà di es-
sere davvero un’alternativa alla 
chiusura delle frontiere voluta 
dall’amministrazione Usa. Peccato 
che, condanne a parte, le decisioni 
prese dal Consiglio europeo riuni-
to a Malta il 3 febbraio mostrano 
che nei prossimi anni la politica 
sull’immigrazione sarà orientata 
ai rimpatri e all’esternalizzazione 
delle frontiere, invece che all’inte-
grazione e all’apertura di canali 
legali di viaggio per migranti e 
profughi.
Dopo l’accordo sottoscritto lo scorso 
marzo con la Turchia di Erdogan 
per chiudere la “rotta balcanica” 
– denunciato dalle organizzazioni 
per i diritti umani, che hanno pre-
sentato numerosi ricorsi alla Corte 
europea di giustizia – la priorità 
dell’Ue è la chiusura di quella del 
Mediterraneo centrale, che dalla 
Libia permette a migliaia di perso-
ne di arrivare in Europa via mare. 
Si vuole affidare agli stessi libici i 
respingimenti in mare per conto 
degli europei, pratica già condan-
nata dalla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo nel 2012, quando a re-
spingere i migranti era l’Italia. In 
un documento firmato dal premier 
maltese Joseph Muscat, a cui fino 
al 30 giugno spetta la presidenza 
del semestre europeo, si parla di 
una “line of protection”, un blocco 
navale costituito dalle unità della 
Guardia costiera libica in collabo-
razione con la Guardia di frontiera 
europea nata lo scorso settembre. 
Un altro muro, insomma.

Fuga dagli habitat
«Un insieme di fattori sta por-
tando a un’imponente perdita di 
habitat nel mondo – ha spiegato a 
Nuova Ecologia Saskia Sassen – È 

I
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questa perdita a non essere pre-
sa in considerazione nel dibattito 
sulle migrazioni. La guerra è il 
fattore principale di questo depau-
peramento, ma ce ne sono altri che 
stanno generando e genereranno 
nuovi flussi migratori. E che anco-
ra una volta coglieranno gli esper-
ti di sorpresa». Sociologa di origini 
olandesi, cresciuta in Argentina e 
naturalizzata negli Usa, dove inse-
gna alla Columbia university, Sas-
sen è fra le più importanti studio-
se dei processi di globalizzazione 
e delle dinamiche dei movimenti 
migratori. «Basti pensare ai po-
poli rurali e semirurali costretti a 
spostarsi per gli effetti del global 
warming sulla riduzione della ter-
ra abitabile, per le grandi acquisi-
zioni di terre da parte di governi 
stranieri e multinazionali, per la 
forte espansione nel settore mine-
rario di materiali per l’industria 
elettronica… A questa sfida l’Eu-
ropa dà una risposta regressiva, 
guardandosi alle spalle, reinstal-
lando confini e costruendo muri. 
E abbandona la Grecia, ma anche 

l’Italia, a una sofferenza che non è 
solo economica. La storia non sarà 
tenera con i responsabili delle po-
litiche europee».

Ponti invece che muri
In un quadro così fosco, segnali 
di speranza arrivano dalle tan-
tissime associazioni, ong e singo-
le persone che con il loro lavoro 
quotidiano ci invitano a restare 

umani. Fra questi Cédric Herrou, 
un simbolo dell’aiuto ai migranti, 
tanto da finire sulla prima pagi-
na del New York Times. Sul suo 
terreno a Breil, a pochi km dal 
confine italiano, questo contadi-
no francese ha creato un “cam-
peggio” per ospitare i migranti. 
Ma Herrou è un fuorilegge. Da 
agosto le sue azioni gli sono valse 
un processo, tre fermi e 128 ore di 
detenzione. Il 10 febbraio è stato 
condannato a una multa di 3.000 
euro per aver aiutato alcuni pro-
fughi a passare il confine tra Ita-
lia e Francia. Lui però rivendica 
tutte le sue azioni e sostiene che 
continuerà a facilitare il passag-

gio dei migranti, finché non ria-
prirà la frontiera di Ventimiglia e 
non ci sarà un’accoglienza degna 
per i richiedenti asilo. 
Un altro costruttore di ponti, Pre-
drag Matvejevic, autore del cele-
bre Breviario mediterraneo, ci ha 
invece lasciato poche settimane fa. 
Dimenticato fra le mura di un rico-
vero per anziani di Zagabria, dove 
ha passato gli ultimi due anni di 
vita. La situazione dell’Europa lo 
faceva sentire sconfitto, perché si 
sentiva un intellettuale europeo. 
L’identità è precipitata nella par-
ticolarità, sosteneva lo scrittore 
nato a Mostar: “Nei paesi dell’Est 
dal socialismo di Stato si è passati 
alla democratura, democrazia solo 
di nome, mentre l’Europa si sta 
jugoslavizzando. Il Mediterraneo 
che doveva diventare un ponte è 
ormai un mare di morti. L’Unione 
Europea non ha creato l’Europa 
unita. E dappertutto si erigono i 
muri a difesa delle nostre mere 
nazionalità”. Un incubo vissuto ai 
limiti dell’incoscienza, come bal-
lando su una polveriera. n

Gli unici “ponti”, 
sul Mediterraneo 
e in terraferma, 
sono quelli di ong 
e associazioni 
che ci invitano 
a “restare umani”
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“Rivitalizzare la memoria non significa 
semplicemente ricevere informazioni sul passato, 
ma essere capaci di costruire noi stessi una 
coscienza critica, di consapevolezza del presente”

Intervista / Alessandro Portelli

a memoria? Una pratica da esercitare per «rivitalizzare 
il nostro spirito critico». E non solo un «contenitore di 
ricordi». Alessandro Portelli, storico, profondo conoscitore 

della cultura americana, che continua a studiare e spiegare da 
professore ordinario di Letteratura anglo-americana all’università 
La Sapienza di Roma, affronta in questa intervista con Nuova 

Ecologia le paure e i rischi di una stagione difficile. Che dalle 
periferie italiane all’Europa, fino alla “pancia” degli States, 
ricorda appunto i momenti più bui della nostra storia recente.

Trump, Putin, Brexit. Il governo polacco, quello ungherese. Lo 

spettro di Marine Le Pen che sembra pesare sulle sorti stesse 

dell’Europa. La reazione alla crisi economica del 2008 sembra 

condurci verso schemi simili a quelli che hanno fatto seguito a 

quella del ‘29. Questo trionfo dei populismi è il preludio di un 

ritorno al fascismo?

“L’America rischia di darsi in mano a una sua nuova forma di 
fascismo, sia pure in nome dei suoi più alti ideali”, scrisse 
molti anni fa Cesare Pavese. Credo che quello che accadrà 
non sarà tanto un’abolizione dei parlamenti né un ritorno al 
partito unico, quanto una stretta di tipo autoritario. Vorrei 
aggiungere che alla crisi del ‘29 ci furono sì le risposte fasciste 
e naziste, ma anche quella del New deal negli Stati Uniti. In 
questo momento di paragonabile al New deal non vedo niente. 
Se c’è una differenza accentuata fra le tendenze reazionarie 
di oggi e il fascismo è che quest’ultimo aveva un’ideologia 
fortemente statalista, mentre le destre reazionarie di oggi sono 
estremamente liberiste. 

Smantellamento del sistema sanitario pubblico, a proposito di 

liberismo. Ampliamento del muro fra Usa e Messico. Stop ai 

fondi per le organizzazioni che praticano o fanno informazione 

sull’aborto fuori dal territorio americano. Il Muslim ban. Trump 

sta tenendo fede alle promesse. Cosa dobbiamo aspettarci nei 

prossimi anni? Le proteste andate in scena a New York e in 

California si allargheranno al resto del paese?

Come lei stesso ha notato, le proteste sono concentrate nelle 
aree metropolitane. Ecco, penso che per poterle espandere i 
contestatori devono avere un po’ di umiltà. Andare a fare i conti 
con i disagi, le preoccupazioni e le paure di tantissima gente 
perbene, che magari quattro e otto anni fa ha votato Obama. 
È vero che queste proteste sono confortanti, anche perché 
prima non ci sono state, ma la possibilità di cambiamenti più 
ampi arriverà soltanto nel momento in cui molti elettori di 
Trump cominceranno a rendersi conto che le controriforme del 
presidente colpiscono direttamente loro: l’attacco all’assistenza 
sanitaria, per esempio, mette letteralmente a rischio la vita di 

milioni di persone. E se ne accorgeranno. Non in tempi brevi, e 
forse neanche nell’arco dei quattro anni. Spero di sbagliarmi.

Gli Stati Uniti non sono, purtroppo, un caso isolato. Per venire a 

casa nostra, tempo fa in un quartiere di Roma, era il 2015, andò 

in scena la protesta di una parte dei residenti contro l’arrivo di 

un gruppo di rifugiati in un centro di accoglienza. Col sostegno 

di Casapound, bloccarono la strada per impedire l’accesso degli 

immigrati. Da allora, basti pensare a Gorino, fatti come questo non 

fanno che ripetersi. Non c’è traccia di una resistenza democratica, 

civile. Quando abbiamo lasciato campo libero al razzismo?

Penso che in gran parte questo dipenda dalla completa 
scomparsa dell’organizzazione politica a livello di base. Da questa 
idea del partito “leggero”. Dalla politica fatta solo attraverso i 
media e quindi da un abbattimento non solo della partecipazione 
ma proprio di una pedagogia democratica. Immagino che il 
razzismo ci sia sempre stato, ma prima erano presenti e forti 
delle realtà che dicevano alla gente che non andava bene, che 
riuscivano a tenerlo sotto controllo. E non penso solo alle sezioni 
del Pci, ma anche alla Democrazia cristiana, alle parrocchie. 
La scomparsa dei partiti di massa ha lasciato i cittadini esposti 
alla pedagogia della peggior televisione commerciale, agli usi 
più sbagliati dei media e ora dei social. Non c’è più nessuno 
che insegni niente, la stessa scuola pubblica è oggetto di un 
attacco durissimo da un quarto di secolo. Tutto questo lascia 
spazio alle peggiori pulsioni. La politica deve smetterla di parlare 
alla “pancia” o al “cuore” dei cittadini. Bisogna ricominciare a 
parlare ai “cervelli”.

Non facciamo che parlare dell’importanza della memoria, 

celebriamo ogni singolo accadimento del passato. Ma 

l’atteggiamento di trattare la storia come qualcosa di secondario, 

se non di ornamentale, è molto diffuso. Come si rivitalizza quella 

memoria che può fare da antidoto al virus che sta contagiando 

l’intera Europa?

Parlare di memoria non significa necessariamente parlare degli 
anni ‘40, della seconda guerra mondiale e così via. La memoria 
è un processo, ma noi non ragioniamo mai sulla memoria 
recente: la rapidità dell’informazione fa sì che dopo quindici 
giorni dimentichiamo quello che ci aveva così tanto indignato… 
Quello che voglio dire è che non dobbiamo pensare alla memoria 
come fosse solo un contenuto, le “cose che ci ricordiamo”, ma 
dobbiamo pensarla anche come una pratica. Allo stare attenti al 
tempo, ad essere capaci di ricordare. Rivatilizzare la memoria 
non significa semplicemente ricevere informazioni sul passato, 
ma essere capaci di costruire noi stessi una coscienza critica, di 
consapevolezza del presente.  (Fa. Des.)
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Pubblichiamo, grazie 

al contributo di Marzio 

Marzorati (curatore insieme 

a Mao Valpiana del libro 

Alex Langer – Una buona 

politica per riparare il 

mondo) e della Fondazione 

Alex Langer (www.

alexlanger.org), il discorso 

pronunciato a Strasburgo, 

il 17 gennaio del 1995, 

da Langer durante il 

dibattito sulla fiducia alla 

Commissione europea, 

presieduta da Jacques 

Santer. Un intervento quasi 

profetico quello dell’allora 

eruoparlamentare verde 

(che si tolse la vita neppure 

sei mesi dopo, il 3 luglio), 

pensando alla tensioni che 

attraversano oggi l’Unione 

Europea.

Marzio Marzorati  
e Mao Valpiana
Alex Langer - Una 
buona politica per 
riparare il mondo
Biblioteca del Cigno

Europa oggi non è più scontata: la 
frantumazione di comunità pluri-
nazionali – e non solo di quelle 

carenti di democrazia! –, l’avanzata 
dei nazionalismi e di ogni genere di 
esclusivismo etnico, persino l’epurazione 
etnica che ricompare, ne minacciano le 
fondamenta.  
C’è un altissimo bisogno, in Europa e nel 
mondo, di esempi positivi, di una strada 
che porti all’integrazione, alla democrazia, 
alla pace, alla giustizia sociale, alla 
preservazione dell’ambiente: vogliamo che 
l’Unione sia un esempio positivo e che lo 
sia senza scaricarne i costi e i pesi sugli 
altri. Un’Europa fraterna e ospitale, la cui 
legittimità e credibilità è affidata in primo 
luogo al consenso dei cittadini: a coloro 
che scelgono l’integrazione piuttosto che 
la disintegrazione, che sostengono l’unità 
politica e non solo il grande mercato, la 
giustizia sociale e l’ambiente più che la 
crescita e la competizione. Insomma: c’è 
bisogno dell’Europa come casa comune, che 
per suo nucleo abbia la democrazia.

Ecco perchè ci saremmo attesi che 
la novità delle audizioni dei nuovi 
commissari avesse poi un senso pieno e un 
seguito politico efficace.  
Bisognerebbe, se si tenesse conto del 
parere del Parlamento, riflettere se non 
convenga sostituire qualche candidato 
particolarmente contestato durante le 
audizioni e raggruppare in modo più 
razionale e politicamente responsabile 
alcune competenze, in particolare in 
materia di cooperazione e sviluppo (una 
competenza che oggi manca come tale), di 
politica estera (affidata a sei componenti 
diversi della Commissione), di diritti 
umani (assenti, semplicemente), di diritti 
delle donne (affidate in modo sbagliato) e 

di rivedere alla luce delle audizioni alcuni 
settori critici, dove il Parlamento è rimasto 
particolarmente deluso (politica interna 
e di giustizia, droga compresa; ambiente 
e agricoltura; trasporti; affari sociali; 
politica energetica; bilancio e controllo 
di bilancio...). Neanche un impegno in 
materia di codice di condotta è stato preso 
nei confronti del Parlamento. 
Ma Jacques Santer è venuto oggi davanti 
a noi con gli stessi nomi, le stesse 
competenze, come un vero muro di gomma, 
senza alcuna novità – salvo annunciarci 
che curerà lui stesso il coordinamento in 
casi di particolare necessità. E la neo-
commissaria danese Ritt Bjerregaard ha 
detto con disarmante candore la realtà 
che oggi si conferma davanti ai nostri 
occhi: “non ci faremo certo fermare 
da Strasburgo, quello non è un vero 
Parlamento”.

C’è da rabbrividere, ma ancor più si 
rabbrividisce di fronte all’Europa che 
Jacques Santer ci ha dipinto oggi. Ha 
da essere, innanzitutto, competitiva e 
arroccata intorno alla crescita economica, 
esaltare le nuove tecnologie – nuovo 
mito che rimpiazza e integra l’antico 
entusiasmo pro-nucleare, gettarsi nelle reti 
transeuropee e le autostrade informatiche, 
l’ingegneria genetica e quant’altro fa 
parte di quel mondo artificializzato che ci 
resterà dopo la distruzione dei contadini 
e dell’agricoltura contadina (salvo poi 
venirci a parlare di “rivitalizzazione dello 
spazio rurale”)! Come si fa a progettare 
grandiosi incrementi di traffico e poi 
preoccuparsi di mitigare qualche effetto 
dell’inquinamento?

Non vedete che quella vostra politica 
di fanatismo della crescita produce 

“Vogliamo che l’Unione sia un esempio 
positivo e che lo sia senza scaricare i costi e 
i pesi sugli altri. Un’Europa fraterna e ospitale”

Memoria / Alex Langer
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25 marzo 2030. Economia circolare, 
piena occupazione, zero povertà, 
energie rinnovabili, aria pulita. Quello 
che sembrava un sogno è diventato 
realtà. Concreta e possibile

di Francesco Loiacono

European 
dream

oma, 25 marzo 2030. 
I Fori imperiali sono 
vestiti a festa. Le ban-
diere tricolore svento-
lano insieme a quelle 

blu con 12 stelle dell’Unione Eu-
ropea: il sogno europeo è compiuto. 
Dopo aver attraversato cicli econo-
mici avversi, populismi ed egoismi 
nazionali e aver superato la pau-
ra del collasso politico scatenata 
dalla Brexit nel 2016, l’Europa ha 
saputo rilanciarsi proprio dall’orlo 
del baratro, agganciandosi al rag-
giungimento dei 17 obiettivi dell’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite. I 
festeggiamenti per i 73 anni dalla 
firma dei Trattati di Roma, con i 
quali i primi Stati membri – Italia, 
Francia, Germania, Lussembur-
go, Belgio e Olanda – istituirono 
la Comunità economica europea 
(Cee), sono dunque l’occasione per 
brindare all’attuazione dei tanti 
obiettivi che l’Europa si era po-
sta con le sue direttive quadro e 
di quelli fissati nell’Agenda 2030. 
Fame e povertà, che in Europa af-
fliggevano ben 41 milioni di perso-
ne solo nel 2014, sono state quasi 
cancellate: cibo buono, sano e ogm 

free è a disposizione di tutti. La di-
soccupazione è scesa in quasi tutti 
i paesi, quelli nordici mantengono 
un tasso intorno al 2%, da piena 

occupazione, mentre i paesi del 
Mediterraneo sono riusciti anche 
a integrare milioni di nuovi citta-
dini, giunti dall’altra sponda del 
bacino, garantendosi così un get-
tito previdenziale necessario al 
mantenimento dello stato sociale, 
cresciuto in pochi anni sul modello 
degli Stati scandinavi. 
«L’Europa è uscita dalla crisi ri-
lanciando i suoi ideali, è diventa-
ta la realizzazione di un sogno in 
cui le eccellenze sono patrimonio 
comune – dichiara Enrico Giovan-
nini, storico portavoce dell’Asvis, 
l’alleanza per lo sviluppo soste-
nibile, che tanto ha promosso gli 
obiettivi dell’Agenda del’Onu dal 
2016 fino ad oggi – Ogni paese o 
città ha fatto da modello alle al-
tre. Si è diffuso il sistema di sicu-
rezza sociale dei paesi nordici, in 
cui la resilienza delle persone, la 
loro capacità di fronteggiare gli 
shock negativi, è la parola d’ordi-
ne delle politiche sociali. Il Vecchio 
continente è così tornato al ruolo 
di campione dei diritti umani e 
sociali nel mondo. Le città hanno 
imparato la lezione di altre, come 
Amsterdam, per operare la ricon-
versione energetica degli edifici 
e della mobilità sostenibile, per 
non avere più decine di migliaia 
di morti l’anno per malattie legate 

sistematicamente e scientificamente 
disoccupazione, degrado ambientale, 
disagio sociale, emarginazione? Non 
vedete che l’impegno contro il razzismo 
e la xenofobia che tanto ci sta a cuore, 
viene poi regolarmente contraddetto se 
si continua a distruggere le radici – di 
identità regionale, sociale, comunitaria 
– e se si continua a precipitare tante 
persone in Europa in una condizione di 
precarietà, nella quale magari si finisce 
per vedere nell’immigrato o nel rifugiato il 
concorrente e il nemico?

Ho paura che voi stiate per diventare 
un comitato d’affari, un consiglio di 
amministrazione dell’azienda Europa: 
un’Europa di spostati e di velocizzati, 
dove si smistano sempre più merci, 
persone, pacchetti azionari, ma si vuotano 
di vivibilità le città e le regioni, dove si 
riducono a eserciti di riserva e di assistiti 
(quando va bene) milioni di lavoratori, 
contadini, artigiani, pescatori, bottegai 
– soprattutto se donne, se anziani o se 
meno competitivi. Ecco la discriminazione 
contro i meno competitivi, che vediamo 
inscritta nel vostro programma di 
fondamentalisti della crescita, di fanatici 
della competizione.

Come potremmo votarvi la fiducia? 
Tradiremmo la dignità di un Parlamento, 
che si farebbe prendere a pesci in faccia 
(un Parlamento, ripeto, non un qualche 
forum europeo), e tradiremmo le attese 
di chi ci ha mandato qui per impegnarci 
per la costruzione di un’Europa 
credibile, ambientale, sociale, solidale – e 
democratica. Ma perché non prendete 
il tempo necessario, voi e i governi che 
vi hanno nominato, per venire incontro 
alle critiche più importanti di questo 
Parlamento? Potrebbe essere una strada 
per avere una Commissione convincente: 
il Parlamento non vuole indebolirvi, i 
cittadini d’Europa e i parlamentari che 
in questi giorni si sentono alla riscossa 
non vi vogliono male, ma esigono una 
Commissione all’altezza dei tempi e del 
bisogno d’Europa che oggi è più grande e 
più urgente.

R
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all’inquinamento». Come avveniva 
in Italia solo fino agli anni Venti.
È ormai realtà quell’area di pace e 
prosperità sognata dai padri fon-
datori Alcide De Gasperi, Altiero 
Spinelli, Jean Monnet, Robert 
Schuman, Joseph Bech, Konrad 
Adenauer, Pau-Henri Spaak. I cit-
tadini dell’Unione Europea, nella 
parità di genere, hanno tutti pieno 
accesso a sanità, istruzione, acqua 
pulita, alcuni fra gli obiettivi rag-
giunti dell’Agenda 2030. «Tutti i 
paesi, avendo sottoscritto l’Agen-
da delle Nazioni Unite – aggiunge 
Giovannini – si erano impegnati 
ufficialmente a raggiungere que-
sti risultati, a modificare le loro 
politiche verso lo sviluppo soste-
nibile. C’è voluto coraggio, visione 
e capacità di integrare le diverse 
politiche in un quadro armonico 
e convincente per i cittadini: un 
cambio di passo, un salto quan-
tico, rispetto a come le politiche 
sono state sempre immaginate».  
Grazie a un mix vincente di in-
novazioni tecnologiche e sociali, 

l’Europa ha infatti abbandonato 
la corsa mondiale alla crescita del 
Pil per dedicarsi a nuove forme di 
produzione e di ricchezza, che ga-
rantiscono maggiore qualità della 
vita e coesione sociale. 

Tutto un altro clima
Lo sviluppo sostenibile è stato la 
bussola che ha guidato la transi-
zione, una meta raggiunta grazie 
ai pacchetti Clima ed energia e 
sull’Economia circolare, adottati 
dall’Unione nel 2014 e 2017. I già 
ambiziosi obiettivi del 40-27-27 in 
termini di riduzione dei gas serra, 
energia rinnovabile ed efficienza 
energetica, sono stati polverizzati 
grazie all’innovazione e alla par-
tecipazione dei cittadini. L’Europa 
ha infatti ridotto del 60% le emis-
sioni (il 55% era l’obiettivo fissato 
nell’Accordo di Parigi del 2015), 
produce il 50% di energia da fonti 
rinnovabili e ha un’efficienza ener-
getica cresciuta del 40%. Gli effet-
ti positivi sulla vita degli europei 
sono evidenti: le città sono meno 

colpite dalle ondate di calore esti-
ve e sono drasticamente diminuite 
le giornate in cui le polveri sottili 
superano i limiti di legge, anche 
grazie alle politiche di successo nei 
trasporti. Sono diminuite le morti 
per inquinamento e le risorse ri-
sparmiate dalla sanità sono state 
destinate all’istruzione. Eppu-
re solo tredici anni fa gli esperti 
erano scettici sul raggiungimento 
di questi obiettivi e sul contribu-
to significativo di paesi storica-
mente in ritardo sul fronte delle 
emissioni e della produzione da 
rinnovabili. 
«Quattro paesi, Irlanda, Belgio, 
Danimarca e Austria, non sono 
sulla buona strada per raggiun-
gere ad esempio l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra – dichiarava nel 
2017 Wendel Trio, direttore del 
Climate action network – So-
prattutto perché hanno difficoltà 
a ridurre le emissioni derivanti 
dal trasporto e dall’agricoltura. 
Irlanda, Francia e Polonia, poi, 

Stato sociale 
forte. Piena 
parità di genere.  
Istruzione e sanità 
per tutti. La vera 
ricchezza 
di un continente 
che non pensa 
solo al Pil
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UN’ITALIA 
MIGLIORE

onservazione della 

natura e delle specie 

animali, qualità 

dell’acqua e dell’aria, rifiuti. 

Sono tanti i settori ambientali 

nei quali le direttive europee 

sono intervenute, facendo la 

fortuna dell’ambiente e della 

salute dei cittadini nel nostro 

paese. E contribuendo a rendere 

l’Italia migliore di quello che 

sarebbe stata. Se è vero, 

infatti, che per alcune di queste 

direttive siamo in procedura 

d’infrazione, senza le norme e 

gli obiettivi fissati dall’Unione 

Europea, lo stato dell’ambiente 

sarebbe ben peggiore. Ecco, di 

seguito, alcune delle direttive 

più importanti in materia 

ambientale:

> Conservazione degli 

uccelli selvatici direttiva 
1979/409

> Rifiuti direttive 91/156, 
91/689 sui rifiuti pericolosi e 
94/62 sugli imballaggi e sui 
rifiuti di imballaggio

> Acqua  direttiva 91/271 
sul trattamento delle acque 
reflue urbane e direttiva 
2006/7 sulle acque di 
balneazione

> Habitat direttiva 92/43 
relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche

> Aria direttiva 2008/50 sulla 
qualità dell’aria

>  Mare direttiva 2008/56 
sulla strategia per l’ambiente 
marino

>  Ecoreati direttiva 
2008/99 sulla tutela penale 
dell’ambiente

sono in ritardo sugli obiettivi di 
produzione da fonti rinnovabili. 
L’ostacolo maggiore viene dagli 
Stati che non garantiscono la 
certezza degli investimenti per 
le loro imprese, non colgono i 
vantaggi della transizione ener-
getica e proteggono gli interessi 
acquisiti dalle società dei com-
bustibili fossili e dalle industrie 
ad alta intensità energetica». 
A rompere gli schemi e a garan-
tire energia pulita al Vecchio 
continente ci hanno pensato co-
operative, aziende, amministra-
zioni pubbliche e privati cittadini 
guidati dal sogno dell’autonomia 
energetica e dell’autoproduzione 
da fonti rinnovabili. L’elettricità 
di “cittadinanza” è già a 611 TWh, 
il 19% della domanda europea, e 
si prevede che arriverà al 45% nel 
2050. A fare scuola l’Olanda, dove 
migliaia di cooperative fornisco-
no calore con teleriscaldamen-
to ai cittadini. In Danimarca, a 
Copenaghen, diecimila cittadini 
lungimiranti già nel 2000 hanno 

investito in un grande impianto 
eolico da 40 MWe. In Scozia il go-
verno ha puntato su vento e ma-
ree, varando già nel 2016 dispo-
sizioni specifiche per le comunità 
energetiche. A Londra le Brixton 
energy, cooperative no profit fi-
nanziate dai cittadini, premiati 
con un ritorno sull’investimento, 
hanno installato impianti fotovol-
taici sui tetti dell’omonimo quar-
tiere, abbattendo la fuel poverty e 
offrendo anche formazione e lavo-
ro ai residenti. 
Le smart grid, le reti intelligenti, 
sono la più grande infrastruttura 
continentale: permettono un uso 
efficiente degli impianti di pro-
duzione e hanno quasi azzerato il 
bisogno di accumulo. Finalmente 
l’energia è autoprodotta e distri-
buita solo quando serve. Anche 
l’Italia ha fatto passi da gigante, 
grazie all’approvazione delle nor-
me proposte da Legambiente per 
la generazione distribuita, che ha 
sbloccato migliaia di impianti di 
produzione di energia pulita in 

C



La nuova ecologia  /  MARZO 201756

dossier Ridateci l’Europa!

tutto il paese. A casa ci preoccu-
piamo soltanto, per fare un esem-
pio, di caricare la lavatrice. Sarà 
poi la rete ad accenderla dandole 
energia quando non ci sono picchi 
di consumo e il costo è più bas-
so. Ecco perché la pensione per le 
fonti fossili è ormai vicina. Persi-
no i gasdotti South e North Stre-
am, che per anni hanno rifornito 
l’Europa del gas russo, stanno 
per chiudere i rubinetti. Per non 
parlare del nucleare, che andrà 
definitivamente in pensione fra 
pochi anni, quando saranno spen-
ti gli ultimi reattori in Francia e 
Finlandia. «Nessuno può nascon-
dere la testa sotto la sabbia più a 
lungo, che si tratti di agricoltori, 
dell’industria dei trasporti o delle 
società elettriche che credono che 
il loro futuro sia ancora nel carbo-
ne – ammoniva nel 2017 Roland 
Jöbstl, responsabile energia e cli-
ma dell’European environmental 
bureau, la federazione europea 
delle associazioni ambientaliste 
– L’Europa deve aumentare il suo 
contributo da energie rinnovabili 

e mostrare come un’economia al-
tamente industrializzata mette al 
primo posto l’efficienza energetica 
e si scuote dalla dipendenza delle 
importazioni di petrolio e di gas. 
Finestre migliori e isolamento 
renderanno la casa passiva una 
realtà. 

Green New Deal compiuto
Energia solare ed eolica vedranno 
una riduzione dei costi, batterie 
e depositi chimici collegheranno 
sempre più le nostre case con le 
nostre auto, creando nuove siner-
gie e rendendo le nostre reti più 
intelligenti che mai».
Parole profetiche. Come quelle 
di chi immaginava un’Europa a 
rifiuti zero, quella disegnata dal 
pacchetto Economia circolare che 
nel 2017 ha dato spinta a un gre-
en new deal per tutto il continen-
te con i suoi obiettivi di riciclo di 
rifiuti urbani al 70%, degli imbal-
laggi all’80%, obbligo di riduzione 
del conferito in discarica al 5%. 
«L’economia circolare sviluppa 
molta ricerca e innovazione tec-

nologica, grazie alle quali possia-
mo immaginare veramente uno 
sviluppo sostenibile e di essere 
competitivi nel mondo, perché 
l’Europa ha il miglior tasso di 
innovazione e know how e margi-
ni incredibili di miglioramento», 
affermava allora l’eurodeputa-
ta Simona Bonafè, relatrice del 
provvedimento del pacchetto di 
direttive. «Bisogna far capire for-
te e chiaro che tutto questo vuol 
dire aumento dei posti di lavoro 
di qualità e dell’economia. Circo-
lare, appunto», sosteneva sempre 
la Bonafè nei mesi intercorsi fra 
l’approvazione delle misure da 
parte della commissione Ambien-
te dell’Europarlamento e il varo 
definitivo di Strasburgo. E aveva 
ragione. 
Oggi le imprese europee rispar-
miano ogni anno ben 72 miliardi 
di euro grazie a un uso più effi-
ciente delle risorse e a una ridu-
zione delle importazioni di mate-
rie prime. I posti di lavoro gene-
rati dall’economia circolare sono 
oltre un milione, circa duecento-

Smaltimento 
in discarica quasi 
nullo. Recupero 
di materia ed 
energia spinto. 
L’Europa a rifiuti 
zero è nata anche 
grazie all’esempio 
italiano
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Per una casa 
davvero comune

di Mauro Albrizio*

Il vertice di Roma si tiene in 
un momento cruciale per il 
futuro dell’Europa. La marea 
montante dell’euroscetticismo 
rischia di innescare una spirale 
autodistruttiva dell’Unione. Non ci 

si può limitare a celebrare i sessanta anni del Trattato 
di Roma con un generico impegno a restare uniti 
consolidando e rafforzando il progetto europeo. A 
Roma si deve lanciare una roadmap di riforme delle 
politiche europee, in grado di avviare un’inversione 
di rotta per ridare una prospettiva alla costruzione 
della casa comune e rispondere alle paure di chi si 
sente minacciato dalla globalizzazione e stremato 
dall’austerità. Politiche che hanno aggravato la crisi 
economica sociale e ambientale, facendo crescere a 
livelli mai visti la sfiducia dei cittadini nei confronti 
dei loro leader politici e del progetto europeo.
Un segnale della reale volontà politica di invertire la 
rotta europea deve arrivare già nei prossimi mesi. A 
partire dalla riforma del bilancio comunitario, che 
non può essere una revisione di routine ma il pilastro 
di un vero e proprio green new deal europeo. Una 
nuova politica di bilancio per uscire dall’austerità, 
che attivi investimenti per l’azione climatica, 
l’innovazione, l’educazione e la coesione sociale. 
Investimenti alla base di una strategia economica 
finalmente orientata alla sostenibilità, che crea 
nuova occupazione spostando l’imposizione fiscale 
dal lavoro al consumo di risorse, eliminando i sussidi 
dannosi per l’ambiente. A partire da quelli per i 
combustibili fossili.
Solo un green new deal può ridare fiducia e speranza. 
È la sola via per costruire una casa comune solidale 
inclusiva sostenibile e competitiva allo stesso 
tempo. Solo così sarà possibile creare nuovo lavoro, 
accrescere la competitività della nostra economia, 
affrontare la crisi climatica e migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. Sfide che i singoli governi, 
anche i più forti, non sono in grado di vincere da soli.
* Ufficio europeo Legambiente

‘Un segnale della reale  
volontà politica di invertire  
la rotta europea deve 
arrivare nei prossimi mesi’

mila solo in Italia. A dimostra-
zione di quanto il Belpaese abbia 
contribuito alla rivoluzione cir-
colare. Ma non è l’unico successo 
che festeggia l’Italia. Malagrotta 
e tutte le discariche italiane, che 
tanta vergogna e procedure d’in-
frazione erano costate a Roma, 
sono un ricordo sepolto ormai dai 
successi nella riduzione, nel riuso 
e nel riciclo dei rifiuti. Fra questi 
anche gli ottimi risultati della 
lotta allo spreco alimentare, in 
cui Italia e Francia hanno cre-
duto dotandosi di leggi nazionali 
divenute un modello per gli altri 
partner europei. La definizione di 
spreco alimentare e gli incentivi 
alla donazione del cibo sono stati 
due importanti strumenti del pac-
chetto sull’economia circolare, che 
hanno contribuito pure alla lotta 
alla fame e alla povertà, due tra 
gli obiettivi principali dell’Agenda 
2030. Anche i paesi dell’Est, che 
fino agli anni Dieci conferivano in 
discarica percentuali altissime di 
rifiuti, hanno raggiunto risultati 
inimmaginabili. «Nel 1997 – af-

fermava ancora Simona Bonafè – 
il decreto Ronchi in Italia segnò 
un’innovazione profonda nella 
gestione dei rifiuti, e produsse in 
soli venti anni ottimi risultati. 
Ecco, il pacchetto sull’economia 
circolare può consentire di fare al 
resto d’Europa, anche ai paesi che 
sono in ritardo, un grande salto 
di qualità, grazie agli investi-
menti nelle infrastrutture verdi 
e all’armonizzazione delle norme 
in materia. La traiettoria è quella 
giusta». E così è stato. Il sogno si 
è realizzato: l’Europa è rimasta, 
nei suoi primi settantatré anni di 
vita, un continente di pace. Soste-
nibile e solidale. n

Ringraziamo Enrico Giovannini, portavoce 

dell’Asvis, Roland Jöbstl, responsabile 

energia e clima dell’Eeb, Simona Bonafè, 

europarlamentare (Pd) e relatrice del 

pacchetto di direttive sull’economia 

circolare, Wendel Trio, direttore del 

Climate action network, per averci aiutato 

a costruire questo sogno, concreto e 

realizzabile, di un’Europa davvero dalla 

parte dei cittadini.
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CASTELLAMMARE. 
RINASCE IL BENE DEL BOSS 

✱ 
Una “Casa dell’ambiente e 
dell’impegno civile”, uno spazio 

aperto ad associazioni e scuole 
dove poter sviluppare azioni di 
educazione ambientale. Sorgerà 
nell’appartamento in via Panoramica 
n. 39 a Castellammare di Stabia, 
appartenuto a un noto esponente 
della criminalità organizzata stabiese. 
È stato affi dato al circolo Legambiente 

Woodwardia, che svolgerà iniziative 

con la partecipazione di altre 

associazioni del territorio. Una 

parte dello spazio sarà utilizzato in 

coworking per giovani professionisti e 

saranno adibiti posti letto per ospitare 

campi di volontariato nazionali e 

internazionali. 

LOCRI. DANNI ALL’ALBERGO 
CONFISCATO ALLA 
‘NDRANGHETA

✱ 
Ignoti hanno danneggiato a 

Locri un albergo confi scato alla 

‘ndrangheta oltre dieci anni fa e 

fi nalmente assegnato dal Comune, 

per la gestione, alla cooperativa Goel, 

attiva nella moda e nel food. L’albergo, 

che doveva diventare un ostello per la 

gioventù, ha subìto il furto della caldaia 

e del gruppo di pressurizzazione 

dell’impianto idrico, con fuoriuscita in 

tutti i locali di acqua e danni stimabili 

in oltre 20.000 euro. L’atto vandalico 

si è verifi cato a poco più di una 

settimana dall’assegnazione della 

struttura, dopo che un primo tentativo 

di gara pubblica indetto dal Comune 

era andato deserto.

SIRACUSA. LEGAMBIENTE PAGA
PER DIFENDERE LA BELLEZZAPER DIFENDERE LA BELLEZZA

associazione dovrà pagare 18.000 euro di spese processuali per 
aver cercato di non far costruire un centro commerciale, il “Fiera 
del sud” della società Open land, a due passi da una delle aree più 
celebri del patrimonio monumentale archeologico siciliano sulla 
Balza di Epipoli. A pochi metri dalle mura e il castello Eurialo, dal 

2005 patrimonio dell’Unesco. “La bellezza non ha prezzo, ma difenderla 
costa caro”, si legge nel post sulla pagina Facebook di Legambiente 
Siracusa, che chiede un aiuto per sostenere le spese.

L’

a cura di Adriana Spera

ELBA. VANDALI NEL 
SANTUARIO DELLE FARFALLE

✱ 
A febbraio i vandali sono tornati 

a colpire il Santuario delle 

farfalle “Ornella Casnati”, realizzato 

a Monte Preone, all’Isola d’Elba, da 

Legambiente, dal Parco nazionale 

dell’Arcipelago Toscano e da Leonardo 

Dapporto, a capo di un grande 

progetto internazionale per lo studio 

genetico delle farfalle. «Un cartello 

è stato spezzato, un altro è stato 

strappato dal terreno e abbandonato, 

altri sono stati fatti sparire, 

probabilmente gettati nei dirupi che si 

aprono a fi anco del sentiero», hanno 

denunciato i volontari di Legambiente, 

che già negli anni passati hanno 

segnalato casi di danneggiamento, 

poi interrotti, all’itinerario nel cuore 

verde e montano del Parco nazionale, 

dove vivono numerose e rare specie 

di farfalle. 

SAN NAZZARO. 
ALTRO INCIDENTE 
NELLA RAFFINERIA ENI

✱ 
Il 5 febbraio si è verifi cato un 

incidente nella raffi neria Eni 

di Sannazzaro de’ Burgondi, in 

provincia di Pavia. Il terzo in meno di 

un anno, l’ultimo il primo dicembre 

scorso. Le fi amme si sono sviluppate 

nell’isola numero 7 dell’impianto di 

desolforazione. L’incendio è stato 

domato dai pompieri e la società ha 

dichiarato che “non si sono verifi cati 

danni alle persone né si stimano 

impatti sull’ambiente”. 

SICILIA. ENI ED EDISON 
CONTRO IL PIANO 
PAESAGGISTICO

✱ 
Le multinazionali del petrolio Eni 

ed Edison all’attacco dei territori 

siciliani. A febbraio hanno presentato 

ricorso contro il piano paesaggistico di 

Ragusa. Lo strumento, approvato nel 

2016 dopo anni di lotte, non consente 

la modifi ca della morfologia dei suoli 

e sbancamenti, come invece previsto, 

ad esempio, dal progetto di Eni per il 

pozzo “Arancio 1” perché il suolo è in 

pendenza.
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dagiate come un manto opprimente, silenziose 
e nascoste sui fondali, oppure trascinate dalle 
correnti, le reti da pesca abbandonate, perse o 
dismesse rappresentano una seria minaccia, 
spesso mortale, per oltre 700 specie diverse, 
a cominciare dalla tartarughe marine e dai 
delfini, solo per fare due esempi. Una piaga a cui 

si aggiungono anche i rischi per la navigazione, in termini 
di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. 
Secondo un rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Unep, 
le due agenzie delle Nazioni Unite che si occupano 
rispettivamente di alimentazione e ambiente, si tratta di 
ben 640.000 tonnellate di rifiuti abbandonati in mare.

storie

Oltre 640mila tonnellate di rifiuti 
abbandonati in mare che possono diventare 
una risorsa. Per la moda, lo sport e non solo. 
Grazie all’economia circolare
 di Lucia Lenci

Le reti da pesca fanno com-
pagnia agli altri 150 milioni di 
tonnellate di plastica che galleg-
giano tra le onde, come stimato 
dall’organizzazione ambientale 
Ocean conservancy in una ricer-
ca svolta in collaborazione con 
il McKinsey center for business 
and environment, formando vere 
e proprie distese di plastica a 
passeggio negli oceani. Scenari 
confermati anche da un recente 
studio effettuato da Legambiente 
ed Enea. «La plastica costituisce 
il 97% dei rifiuti galleggianti in 
mare – afferma Stefano Ciafani, 
direttore generale di Legambien-
te – e i nostri dati evidenziano 
come buona parte dei rifiuti che 
troviamo negli ambienti costieri 
e marini potrebbero essere rici-
clati. È indispensabile prevenire 
il problema attuando campagne 
di sensibilizzazione, lavorando 
sull’innovazione di processo e di 
prodotto e sull’avvio di una filiera 
virtuosa del riciclo».

Un problema molto serio, in-
somma, che può essere risolto an-
che trasformando i rifiuti in una 
risorsa, come insegna l’economia 
circolare. L’industria tessile sem-
bra essere il candidato migliore 
e la plastica diventa così di ten-
denza, facendo mostra di sé con 
soluzioni alla moda. Parole d’or-
dine: creatività, minimizzazione 
degli sprechi e ottimizzazione dei 
processi. E così via a scarpe, co-
stumi da bagno, jeans e magliet-
te prodotti da scarti di polimeri 
plastici. È quello che ha fatto in 
Italia il gruppo Aquafil. Grazie 
alla collaborazione con Healthy 
seas, iniziativa che solo nel 2016 
ha raccolto 152 tonnellate di reti 
dai fondali marini, Aquafil rige-
nera reti di pesca abbandonate o 
raccolte dai pescatori, reti cilin-
driche utilizzate dall’industria 
della piscicoltura, oltre a vecchi 
tappeti giunti a fine vita, scarti 
generati dalle fasi chimiche del-
la produzione del nylon 6 e scarti 
tessili. È stato creato così il filo 
Econyl, materia prima che ha 
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trovato impiego nel settore dell’ab-
bigliamento grazie a importanti 
marchi come Speedo Usa, Arena, 
Gucci, Levi Strauss Co. e Volcom. 

Tutto è nato da una scommes-
sa, un’idea un po’ folle e un’intui-
zione, ma oggi la svolta verde è il 
prodotto di punta dell’azienda, che 
ha la sua sede principale ad Arco, 
in provincia di Trento. «La soste-
nibilità non è un obiettivo da rag-
giungere. È un modo di pensare e 
di essere, un principio che ci deve 
guidare», afferma Giulio Bonazzi, 
presidente e amministratore del 
gruppo Aquafil. L’Econyl regene-
ration system è un processo inno-
vativo a sei stadi, che comprende 
il recupero dei rifiuti di poliammi-
de 6 (PA6), ottenuto dalla polime-
rizzazione del caprolattame con 
caratteristiche chimiche che ne 
permettono infinite volte la lavo-
razione, senza perdita di qualità. 
Ad oggi, il 30% della produzione 
del gruppo – 130.000 tonnellate 
di polimeri e fibre all’anno – è 
proveniente per il 100% da ma-
teriale di scarto e l’obiettivo è di 
poter produrre, un giorno, solo filo 
rigenerato. «Il nostro prodotto può 
essere sostenibile – continua Bo-
nazzi – ma da solo non basta. È 
necessario cambiare la mentalità 
e i processi dell’industria, anche 
quella dei marchi finali e dei con-
sumatori. E questo è un obiettivo 
che si può raggiungere solo unen-
do le forze e collaborando». Aqua-
fil crea la materia prima, ma c’è 
chi dà il suo contributo attraverso 
l’estro di artisti e creatori, pro-
muovendo azioni di informazione 
e sensibilizzazione dei consuma-
tori. Anche Kelly Slater, surfista 
di fama mondiale e pluricampione 
indiscusso, da sempre impegnato 
nella protezione degli oceani, ha 
scelto l’ecofibra made in Italy per 
il debutto della sua linea persona-
le, Outerknown.

La passione per il surf, un le-
game indissolubile con l’oceano e 
la scioccante scoperta di un mare 
pieno di detriti sono all’origine di 
un altro progetto di economia cir-
colare: Bureo, “onda” nella lingua 

dei Mapuche, è il nome scelto da 
tre amici, Ben Kneppers, David 
Stover e Kevin Ahearn, che pro-
ducono skateboard a partire dalle 
reti di plastica. La sostenibilità 
dell’azienda non si ferma qui ma 
include anche ruote per gli skate, 
occhiali da sole e magliette con 
materiali riciclati. Per garantire 
la produzione sono state raccolti 
più di 15.600 metri quadrati di reti 
lungo la costa cilena con l’obietti-
vo di ripulire gli oceani. Analoga-
mente a Bureo, la storia di Luise 
Grossmann e Felix Wunner inizia 
con un viaggio a Bali e l’amore per 
il surf. Il progetto di Five ocean 
riguarda Ecofin, pinne per tavole 
da surf completamente fatte di pla-
stica rigenerata, raccolta per lo più 
sull’isola indonesiana, dove la si-
tuazione degli scarti abbandonati 
sta assumendo dimensioni allar-
manti. Secondo alcune organizza-
zioni locali, solo nel sud di Bali la 
quantità di rifiuti solidi prodotti è 
superiore a 240 tonnellate al gior-
no. «Volevamo essere sicuri di uti-
lizzare materiali che, se abbando-

Nella pagina 
accanto, reti da 
pesca in plastica 
avviate al riciclo 
nell’azienda 
Aquafil.
Dall’alto, 
lo skateboard 
“Bureo”, prodotto 
con le reti raccol-
te lungo le coste 
del Cile; Luise 
Grossmann e Felix 
Wunner, promotori 
del progetto “Five 
ocean”

nati, fossero realmente 
una minaccia per l’eco-
sistema», spiegano i 
due surfisti. Pet, poli-
propilene e polistirolo, 
che compongono i più 
comuni rifiuti plastici 
rinvenuti nelle acque 
oceaniche, sono alla 
base del loro processo 
di produzione, che ha 
inizio a Java e viene 
rifinito in Australia. 

Industria tessile, surf, lo sport 
in generale, non sono gli unici 
settori in cui la rigenerazione dei 
materiali plastici e delle reti da 
pesca può trovare applicazione. 
L’organizzazione Parley for oceans 
si basa su tre concetti: evitare la 
plastica dove possibile, raccoglie-
re i rifiuti, ridisegnare l’economia. 
«Nessuno può salvare l’oceano da 
solo. E se l’oceano muore, noi mo-
riamo con esso – ricorda Cyrill 
Gutsch, amministratore dell’asso-
ciazione – Crediamo che la forza 
per il rinnovamento è nelle mani 
del consumatore, se gli diamo una 
scelta, e il potere di plasmare que-
sta nuova mentalità sta alle indu-
strie creative». Dal loro incontro 
con il gruppo industriale tedesco 
Adidas sono nate un paio di snea-
ker, vendute in edizione limitata a 
fine 2016: le Ultra boost uncaged 
parley, composte per il 95% di pla-
stica raccolta lungo le coste delle 
Maldive dall’associazione Parley 
global cleanup network e da orga-
nizzazioni affiliate. 

Il progetto punta a un milio-
ne di paia prodotte entro il 2017, 
dato traducibile in 11 milioni di 
bottiglie di plastica raccolte lungo 
la fascia costiera. «Dal concetto 
siamo passati all’azione. Possiamo 
inventare tecnologie e tradurle in 
soluzioni per la moda. La produzio-
ne sintetica può essere sostituita 
da scarti raccolti nel mare e sulle 
spiagge. Dobbiamo ammettere che 
abbiamo fallito e ripartire da lì», 
conclude Cyrill Gutsch. I presup-
posti ci sono, non resta che farli 
diventare una realtà, tangibile e 
costante. n
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tore delegato della Derbi (gruppo 
Piaggio), ormai in pensione. Con-
dividono un sogno: realizzare una 
piccola automobile, leggera, per 
poter sfruttare appieno le limitate 
autonomie delle batterie elettriche 
ed essere utili al trasporto urbano 
delle persone, raramente in più di 
due a bordo. L’inquinamento nelle 
metropoli è allarmante, le nuove 
batterie al litio riescono ad accu-
mulare quattro volte più energia di 
quelle al piombo a parità di peso e 
spazio: ecco perché la mobilità ur-

storie

Così è nata Share’ngo, la prima società al mondo 
di car sharing interamente green. Grazie alle intuizioni 
di due manager italiani. E ai capitali cinesi

 di Andrea Poggio

bana del futuro sarà elettrica. Ma 
Fiat e Piaggio non ci credono.

Alfredo Bacci racconta così la 
sua storia: «Trent’anni in Fiat, in-
teressanti e ricchi di esperienze, 
dalla componentistica ai treni ad 
alta velocità, dall’auto alle attivi-
tà internazionali del gruppo. Sono 
stato anche presidente di primarie 
società del gruppo Fiat in Brasi-
le». Alla Piaggio, affiancando il 
giovane Giovanni Alberto Agnelli 
(prematuramente scomparso), co-
nosce Ettore Chimenti, manager 
e uomo di marketing. «Già prima, 
con Carlo Callieri direttore cen-
trale Fiat (ed ex vicepresidente 
Confindustria), come esercizio di 
diversificazione pensavamo, in 
Fiat Ferroviaria dove si costruiva-
no i primi pendolini e gli Etr 500, 
ai veicoli elettrici, che invece oggi 
Fiat sembra ricusare...». 

I due amici, Chimenti e Bacci, 
si trovano alla vigilia della pen-
sione, entrambi al lavoro in Cina. 
E così, come nel film La stella che 

non c’è di Gianni Amelio, il tecnico 
specializzato italiano porta con sè 
la sua idea innovativa: «Nel 2007 
siamo tornati in Cina, io, Chimen-
ti, i rappresentanti di altri due soci 

Qui sopra Alfredo 
Bacci, ex direttore 
della Fiat e 
ideatore di Share 
‘ngo

ono 1.500 city car gial-
le, due posti, in sharing, 
quindi in condivisione, 
tra ormai cinquantamila 
italiani, che le usano per le 

strade di Milano, Firenze e Roma. 
Quello di Share’ngo è il primo car 
sharing completamente elettrico 
in Italia, con una nuova auto frutto 
di una collaborazione italo-cinese. 
L’idea nasce la sera dell’ultimo 
dell’anno del 2006, tra due amici, 
Alfredo Bacci, ex direttore Fiat, 
ed Ettore Chimenti, amministra-
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italiani (l’Edi di Pontedera, che fa 

ingegneria meccanica, e la Sce di 

Modena, impresa elettronica, ndr) 
e un disegnatore industriale, Da-
niele Lavia di Torino. Insieme in-
contriamo mister Wenguang Bao, 
che a quei tempi aveva poco più di 
35 anni e si guadagnava bene da 
vivere producendo motori elettrici 
e controller per scooter e biciclet-
te». L’incontro con Bao è decisivo: 
ci crede e decide di investere nel 
progetto. «Era convinto che in Cina 
non si sarebbero mai vendute le 
auto elettriche ma che in Europa 
sarebbe stato un successo». Succe-
derà il contrario. Solo nel 2016 ven-
gono prodotte 80.000 Zd, questo il 
nome della microcar, modello D1, 
e il 90% resta in Cina, oggi pri-
mo mercato al mondo per le auto 
elettrica. 

Prima dei risultati sul merca-
to, nasce l’amicizia tra Bacci e Bao: 
una volta al mese una delegazione 
italiana parte per seguire lo svi-
luppo del prodotto; per due o tre 
anni si susseguono prototipazioni, 
studi di motorizzazioni, componen-
ti, prove, poi la scocca e i crash test. 
«Noi italiani portiamo ingegneri 
meccanici, esperti nella qualità, 
nei cablaggi. In molti si lasciano 
coinvolgere con noi dal progetto, ci 
mettiamo il cuore come ai tempi in 
Fiat. Loro guadagnano, certo, ma 
soprattutto si divertono».

Gli investimenti necessari cre-
scono sempre di più, nascono in 
Cina nuove alleanze industriali. 
Nel 2010 con Launch and techno-
logy di Shanghai, capace di orga-
nizzare la prima produzione, poi 
con un grande investitore silente: 
la Geely-Volvo, quarto produttore 
d’auto continentale, «che ci mette 
a disposizione vari stabilimenti a 
Lanzhou, mentre io curo quello di 
Jinan». L’università statale dell’au-
tomobile della regione dello Jian-
su rende disponibili piattaforme, 
banchi prova, simulatori e arriva 
il via libera anche delle autorità 
della provincia dello Shandong 
(quasi cento milioni di abitanti). 
«Nel 2011 – racconta Alfredo Bac-
ci – siamo convocati con Bao dalla 

municipalità di Linyi, che ha quasi 
dieci milioni di abitanti, perché il 
sindaco Ma è disponibile a infra-
strutturare l’area per un nuovo 
stabilimento». Lo Stato promuove 
l’industrializzazione, come nell’I-
talia degli anni Cinquanta, ma con 
una differenza: consapevoli dell’in-
quinamento e del traffico che soffo-
ca le città cinesi, le autorità locali 
favoriscono la mobilità elettrica 
leggera (bici e motorini), i mezzi 
pubblici e i servizi di car sharing. 

Una su quattro delle Zd mo-
dello D1 vendute sono destinate 
al servizio di car sharing: 1.500 
nelle città italiane (presto anche 
in Spagna, Francia e Olanda), le 
altre 20.000 nelle megalopoli cine-
si. Numeri che fanno di Share’ngo 
il primo servizio di car sharing 
elettrico al mondo.

«Con Bao condividiamo un so-
gno: fare cose belle e utili all’uma-
nità – afferma Bacci – E il bello 
non sono solo le auto disegnate 
bene, ma anche le città, soprat-
tutto italiane, con meno traffico e 
meno auto». La nuova strategia di 
marketing non serve a vender più 
auto possibili ma a renderle dispo-
nibili dove servono, rendendo sem-
pre più facilie l’accesso e l’uso. Più 
degli optional conta l’applicazione, 
che permette di prendere l’auto, di 
usarla e riconsegnarla per render-
la disponibile al prossimo utente. 
«Abbiamo presto capito che per il 
sistema di gestione eravamo più 
bravi noi in Italia – spiega Bac-
ci – e così abbiamo spostato lo 
sviluppo software a Milano, per 
poi replicarlo in Cina».  Le auto 
di Share’ngo sono leggere e agili, 
ma spartane, poco potenti e non 
possono andare in autostrada. In 
compenso sono tutte dotate di un 
proprio navigatore, radio blueto-
oth, localizzatore Gprs, prese usb 
per collegarci propri dispositivi, 
connesse alla centrale e tra loro. 
«Abbiamo informato i sindaci – 
annuncia Bacci – che le prossime 
saranno dotate di software di 
controllo della guida (antisbanda-
mento), monitoraggio del traffico 
e dell’inquinamento: cittadini e 

La Cina è lontana
Trecentomila le auto elettriche vendute nel paese

Il primo mercato automobilistico al mondo? La 
Cina, con 21,5 milioni di auto vendute ogni anno. 
L’Europa è solo al terzo posto, dopo gli Stati 

uniti, con 17 milioni di veicoli. Ma mentre in Europa 
abbiamo già 600 auto ogni mille abitanti, in Cina 
se ne contano solo 75. Il mercato cinese, insomma, 
è destinato a crescere. Come la preoccupazione 

delle autorità di Pechino per l’inquinamento e il 

traffico. Così si spiega la sterzata verso l’elettrico, 

nel settore automobilistico e non solo: l’anno scorso 

si sono vendute 35 milioni di e-bike (in Europa 

“solo” due milioni, in Italia 70.000). Elettrico è il 

40% degli scooter e delle moto e la cinese Byd è 

il primo  produttore di autobus elettrici al mondo, 

che circolano anche a Bogotà, Amsterdam, Londra, 

Ottawa e New York. 

Ovviamente appartiene alla Cina il primato delle auto 

elettriche vendute, ben 300.000 (in Italia 1.500),  

con un’impennata improvvisa  tra il 2014 e il 2015 

(+385%). Come mai? Chi vuole un’auto a Pechino, 

come nelle 88 principali città abilitate a promuovere 

la mobilità elettrica, entra in una lista d’attesa 

contingentata: solo per chi opta per l’elettrica viene 

scontata la licenza (equivalente a 10.000 euro) e 

scontato il prezzo di vendita del 50%. E il mercato 

della mobilità ecologica cresce.

I

autorità disporranno così di una 
mappa in tempo reale della qua-
lità dell’aria cittadina attraverso 
una matrice dinamica». Made in 
China, ma con il sapere “italiano” 
nel fare automobili, anzi utilita-
rie. Come sarà anche la nuova 
quattro posti, il modello Z, un 
crossover elettrico poco più gran-
de della nuova 500. Ovviamente 
elettrica e con 300 chilometri di 
autonomia.   n
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ingresso della fortezza 
di San Lorenzo, appena 
fuori dalle mura di Du-
brovnik, mostra ancora 
con orgoglio un’iscrizione 

d’altri tempi: “Non bene pro toto 
libertas venditur auro” (La li-
bertà non si vende per tutto l’oro 
del mondo). Eppure la cittadina 
croata, dal 1979 patrimonio cul-
turale dell’Unesco, sembra avere 
scelto di consegnare la sua anima 
incontaminata – che l’ha resa fa-
mosa come gioiello dell’Adriatico 
– direttamente nelle mani di inve-
stitori senza troppi scrupoli, non 
solo croati ma anche israeliani e 
britannici. 

«Vogliono distruggere lo sce-
nario naturale che da sempre è 
stato l’incantevole sfondo di Du-
brovnik», racconta Enes Ceri-
magic, avvocato e vicepresidente 
di Friends of the Earth Croazia 
(Foe). Perché il progetto contro cui 
sta lottando la più grande ong am-
bientale croata prevede la costru-
zione di un enorme campo da golf 
sulla collina di Srđ, nell’ultima 
area non edificabile di Dubrovnik. 
Un piano in cui la tracotanza de-
gli edificatori è arrivata a proget-
tare – a corredo dell’immenso golf 
club – ben 240 ville, 400 apparta-
menti e due hotel. Cifre che par-
lano da sole, visto che solo l’area 
dove è prevista la costruzione di 
ville e appartamenti è circa tre 
volte più grande della superficie 
di tutti gli appartamenti del più 
esteso quartiere di Dubrovnik, 

che ospita circa ottomila persone 
(sui 40mila abitanti della città).

Ma come è stato possibile ba-
rattare 350 ettari dell’incontami-
nata collina di Srđ – un territorio 
venti volte più grande della città 
vecchia di Dubrovnik – con il ce-
mento degli speculatori edilizi? 
«Per tre anni in Croazia c’è stata 
una legge – continua Cerimagic 
– che ha concesso diritti speciali, 
come l’esproprio, ai costruttori di 
golf club». Una cornice legislativa 
nata dall’intenzione del governo 
di promuovere i campi da golf per 
migliorare l’offerta turistica del 
paese. «Dopo la nostra campagna, 
iniziata nel 2006, questa norma è 
stata abolita – precisa il vice pre-
sidente di Foe – ma molte delle 
sue disposizioni sono state portate 
avanti da altre leggi». E una del-
le clausole rimaste nel panorama 
legislativo croato che più preoccu-
pano l’associazione ambientalista 
riguarda proprio la possibilità di 
realizzare veri e propri comples-
si residenziali all’interno dei golf 
club. «Un chiaro escamotage che 
ha permesso agli speculatori di 
costruire numerosi campi da golf 

Dubrovnik non vale una buca
L’associazione Friends of the Earth Croazia si batte contro un campo da golf 
sull’ultima area non edificabile del gioiello dell’Adriatico
 di Elisa Murgese

come copertura dell’ur-
banizzazione selvaggia di 
aree incontaminate», de-
nuncia Cerimagic. Proprio 
come sta avvenendo nella 
collina alle spalle di Du-
brovnik.

Più dell’85% dei votanti 
al referendum del 2013 si è 
detta contraria al progetto. 
«Purtroppo però, a causa 
della bassa aff luenza (il 
31,5% degli abitanti, ndr), 
si è trattato di un referen-
dum senza vincoli legali 
– spiega Cerimagic – Ep-
pure il chiaro messaggio 

di 11mila cittadini non doveva 
essere ignorato». Non sono della 
stessa opinione le autorità locali, 
che continuano a promuovere la 
nascita del golf club e a non consi-
derare le vittorie legali degli am-
bientalisti. Nel 2014, infatti, Foe 
ha vinto una causa dimostrando 
l’impatto ambientale del golf re-
sort di Dubrovnik. Nel 2016, una 
seconda vittoria: «Abbiamo mo-
strato le criticità della valutazione 
di impatto ambientale – continua 
l’ambientalista – Ma nonostante 
le nostre vittorie, il progetto è an-
cora caldamente sostenuto sia dal 
governo che dal sindaco». Un’am-
ministrazione che non solo cerca 
il consenso dei croati a favore del 
resort ma che – dimenticando la 
promessa fatta nel 2013 di adde-
bitare i costi delle infrastruttu-
re, per decine di milioni di euro, 
all’imprenditore edile – sta cer-
cando di fare approvare un piano 
con cui trasferire questi costi sui 
cittadini. «Credo che alla fine fer-
meremo la costruzione del resort 
– conclude il vicepresidente di Foe 
– Ma questa vittoria arriverà in 
tempo per evitare i danni?».  n

L’

storie

La collina 
interessata 
dal progetto. 
Nella foto piccola, 
Enes Cerimagic, 
vicepresidente 
di Friends 
of the Earth 
Croazia

La petizione si firma online su 
www.salvailsuolo.it e ai tradizionali 
banchetti allestiti dalle organizzazioni 
aderenti. Occorre fornire i dati anagrafici 
e quelli  di un documento di identità
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Ormai, anche nel Belpaese consumare biologico non è più un’abitudine di 

nicchia ma un vero e proprio stile di vita in costante crescita e la Toscana si 

colloca al quarto posto (dopo Sicilia, Calabria e Puglia) tra le regioni italiane 

per numero di produttori e di super�cie coltivata; e al secondo posto (dopo 

la Sicilia) per numero di trasformatori e importatori. Stesso trend anche per 

le aziende toscane del settore: dalle 430 del 1994 alle 2.960 del 2005, �no alle 

5.321 imprese nel dicembre 2015. A queste si aggiungono le 2.323 aziende 

che hanno già avviato il percorso per la conversione al biologico.

Una tendenza positiva che fa nascere l’esigenza di trovare percorsi e modalità 

per far crescere ulteriormente le imprese del settore (dalla produzione alla 

trasformazione �no alla distribuzione), per innescare un circolo “virtuoso” 

e favorire la di�usione della cultura del bio, a partire dalla Toscana, nel 

mondo.

Ecco perché Probios, azienda leader �orentina nella distribuzione di 

prodotti biologici e vegetariani, ha deciso di trasferire lo stabilimento de Il 

Nutrimento, azienda fondata nel 1990 e parte del Gruppo, da Cremosano 

(CR) a Calenzano, in provincia di Firenze. Con una struttura di 1750 m2, Il 

Nutrimento assieme alla capogruppo, rappresenta oggi uno dei maggiori 

poli del biologico in Italia.

Obiettivo dell’operazione, incrementare la �liera corta, utilizzando 

principalmente materie prime italiane e locali, lavorate in Toscana, 

per dare vita a prodotti biologici certi�cati destinati alla distribuzione 

internazionale.

L’Azienda produce infatti sughi, pesti, olii aromatizzati, capperi, 

bruschette e paté di olive e di verdure, utilizzando principalmente materie 

prime coltivate in Italia, per garantire una �liera più corta, una promozione 

dell’agricoltura biologica italiana ed un minor impatto ambientale 

dovuto ai trasporti.

TOSCANA: 
IL POLO DEL BIOLOGICO ITALIANO
In Italia cresce la domanda di prodotti biologici, mentre i consumi di prodotti alimentari 
tradizionali rimangono stazionari.

Olio Extravergine 
di Oliva Aromatizzato
Tre tipi di olio EVO dal gusto speciale, 
ideali per condire a crudo con più gusto. 
(confezione 250ml)

Condimenti per Pasta e Crostini
Deliziose salsine completamente vegetali 
per condire pasta, crostini e per s�ziose 
bruschette. (confezione 130g)

Pesto di Canapa
Una rivisitazione del pesto tradizionale 
disponibile in tre varianti: al basilico, 
ai pomodori secchi, zucchine e curry. 
(confezione 130g)

Patè Vegetali
Prodotti con ortaggi freschi, perfetti per 
la preparazione di deliziose tartine e 
come sugo per la pasta.  
(confezione 130g)

Sughi a base di Pomodoro
Linea di sughi prodotti con pomodoro 
Italiano che creano la salsa ideale per 
condire la tua pasta.
(confezione 280g)

Linea di sughi prodotti con 
Italiano che creano la salsa ideale per 

Condimenti per Pasta e Crostini
Deliziose salsine completamente vegetali 
per condire pasta, crostini e per s�ziose 

Probios consiglia

informazione pubblicitaria
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viveremeglio
➽ idee ➽ gusti ➽ stili di vita

Design. Parola 
d’ordine: risparmio 

energetico. Arriva 
in Italia “Nest”, 

dispositivo in grado di 
capire quando la nostra casa 

raggiunge la temperatura desiderata. 
Firmato Google, rispetto agli altri 

termostati imparerà da solo le nostre 
abitudini, affi nandole nel tempo e 
capendo quanto l’edifi cio è isolato 
e quanto è effi ciente la caldaia. Si 

spegnerà quando è possibile, riuscendo 
a prevedere quanto tempo ci vorrà 
per scaldare la casa. Rispetto a un 

termostato standard si risparmia più 
del 20%, soprattutto se impostato sulla 

funzione “autoway”.
 store.nest.com

vete sempre pensato di voler vivere in un 
ecovillaggio ma non avete mai messo in pratica 
l’idea? Questa primavera aprono le iscrizioni alla 
XXI edizione della Conferenza europea ecovillage, 
dove potrete conoscere tutte le esperienze italiane 

e continentali. Il tema del festival, che quest’anno si terrà 
a luglio in Svezia, sarà la “felicità consapevole”. Ci saranno 
workshop sull’economia circolare, l’energia rinnovabile, 
le multinazionali e la sovranità alimentare. Saranno 
presentati agli ospiti i vecchi e i nuovi ecovillaggi nati in 
Europa e allestita un’esposizione in cui verrano mostrati e 
spiegati tutti i manufatti e le tecnologie usate per la lotta 
contro il cambiamento climatico.
 en.angsbacka.se

Buone pratiche.
La rete 
degli ecovillaggi

ilconsiglio
delmese

➽ Conosciuto per le sue quali-
tà in ambito cosmetico, l’olio 
di Argan in Marocco viene 
usato molto anche in cucina. 
Quello a uso alimentare, che 
riconoscete dal color rame e 
dall’odore di nocciola, viene 
utilizzato per esaltare il sa-
pore dei piatti. Oltre al gusto, 
quest’olio regola il colesterolo 
grazie all’acido oleico, stimola 
le cellule del cervello e pro-
tegge i tessuti del fegato.

A

Bioarchitettura. 
La casa senza barriere 

✱ 
Si chiama Wheelpad ed è una casina di 
legno, di 20 m2, dotata di tutti i comfort 

per le persone con problemi di mobilità. 
L’idea nasce negli Usa dalla Line sync 
architecture, che ha messo insieme medici, 
infermieri e fi sioterapisti per trovare tutte le 
soluzioni ottimali. L’obiettivo era realizzare 
alloggi accessibili temporanei a basso impatto 
ambientale. La piccola casa si appoggia su 
un telaio e può aggiungersi a una casa già 
esistente.
 wheelpad.com

Tecnologia. La smart forest

✱
Dopo la smart city sta arrivando in Trentino un’app per vivere la foresta con 
l’aiuto della tecnologia. In futuro, attraverso il Geographic information system 

(Gis), sarà per esempio possibile selezionare la mappa che evidenzia i sentieri ciclabili 
più vicini o le aree per andare a funghi. Sembra un paradosso ma l’applicazione 
servirà a rendere più effi ciente la gestione e il monitoraggio delle risorse verdi. Il 
progetto dell’azienda locale Trilogis, che ha dotato la forestale di tablet per testare il 
sistema, è di comunicare in tempo reale agli enti di competenza la presenza di crepe 
o danneggiamenti colposi e di memorizzare altri dati importanti.
 trilogis.it

a cura di Stefania Marchitelli
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CADITOIA ANTI 
ALLAGAMENTO

➽ È la prima 
caditoia di 
Gelfusa. Ma 
ad aprirsi, in 

caso di allagamento, è 
l’intero tombino. Se la 
caditoia è ostruita, l’ac-
qua va nella “bocca di 
lupo” (quella vera) e ri-
empie una vasca nel poz-
zetto. Il peso dell’acqua 
aziona dei punzoni trami-
te tiranti e carrucole, che 
scorrendo in una guida 
metallica sollevano il 
chiusino, incernierato su 
un lato e a prova di furto. 

TOMBINI INTELLIGENTI
➽ Lo Smart 
manhole è 
un sistema 
costituito da 

una rete di sensori e ap-
parati elettronici in grado 
di connettere i tombini 
con una sala operativa. 
Sviluppato da Aci Con-
sult, con la supervisione 
del Cnr, avrebbe dovuto 
monitorare pulizia e livel-
lo dell’acqua delle cadito-
ie di Roma. La sperimen-
tazione è naufragata per 
mancanza di fondi.
 bitdomus.it/smc

“IoNonRischio”
➽ L’app del Comune di 
Genova dispensa info in 
tempo reale su emergen-
ze e allerte meteo. Forni-
sce dati delle centraline, 
immagini delle webcam 
Mobility point, segnalan-
do aree potenzialmente 
allagabili e percorsi si-
curi. È scaricabile gratis 
da Google play o dal sito 
del Comune di Genova 
 iononrischio.comune.
genova.it

oglie, rifiuti, terra. Sono 
le insidie che occludono 
tombini e caditoie, quelle 
grate poste ai lati delle 
strade per far defluire 

l’acqua piovana e drenare il manto 
stradale. Uno stato di degrado che 
durante maltempo o nubifragi può 
trasformare viali in fiumi, mettendo 
a repentaglio la sicurezza stradale 
e sanitaria delle città. Oltre il rischio 
allagamenti c’è anche il problema 
topi. Antonio Gelfusa, maker e 
pensionato di Pontecorvo, ha trovato 
la soluzione: la caditoia a ghigliottina 
anti allagamento e anti ratto. «È un 
sistema di drenaggio automatico 
che convoglia l’acqua piovana allo 
scarico fognario, impedendone 
l’accumulo – spiega – Se la caditoia 
è intasata smaltisce l’acqua grazie 
a un dispositivo di apertura messo 
in corrispondenza della “bocca di 
lupo”, le tipiche aperture situate lungo i bordi dei 
marciapiedi di vie, parcheggi e sottopassaggi». 
Un meccanismo solleva uno sportello (la 
ghigliottina), che lascia confluire l’acqua nel 
pozzetto sottostante e poi nei collettori. Terminato 
l’allagamento si richiude, evitando l’uscita dei ratti 
in superficie. Attraverso un tubo in pvc l’acqua 
raggiunge infatti un contenitore, che riempiendosi 
funge da contrappeso. Per effetto della forza 
di gravità, la vaschetta si abbassa azionando 
il dispositivo, che trasmette il movimento alla 
serranda, alzandola verticalmente. Esaurito il 
flusso d’acqua, il contrappeso si svuota tramite 
una valvola di scarico, richiudendo la ghigliottina.

Il tombino anti allagamento che funziona
senza elettricità e manutenzione

viveremeglio equotech di Loredana Menghi

inpillole

F

«L’idea è nata nel 2014 – ricorda l’inventore – 
Sono rimasto colpito dalla morte di due anziani 
intrappolati nell’auto in un sottopasso allagato 
di Roccasecca». Nella sua officina ha preso 
forma così il primo prototipo. «Una caditoia anti 
allagamento per uso privato: garage, seminterrati, 
sottopassaggi». L’invenzione, presentata alla Maker 

faire Rome 2015, ha suscitato interesse e un 
riconoscimento del Comune di Pontecorvo, che 
si è impegnato a dare avvio alla sperimentazione. 
Seguirà la fase di start up, «se arriverà il 
finanziamento chiesto a Sviluppo Lazio» precisa. Al 
vaglio intanto proposte di imprese del Nord. l

 caditoiantiallagamento.it

ISTALLAZIONE Tagliare e ri-
muovere la “bocca di lupo” dal 
marciapiede. Calare il congegno 
nell’apertura, spingendolo sino 
al pozzetto sottostante alla ca-
ditoia. Posizionata la ghigliotti-
na al livello stradale e la pedana 
antiscivolo sul piano di calpe-
stio, fissarla al marciapiede. 

IL MECCANISMO La griglia la-
terale canalizza la pioggia in 
una vasca d’acciaio inox. Il 
peso dell’acqua, spingendola 
in basso, aziona un sistema di 
tiranti e pulegge. Il movimento 
è trasmesso a due steli che, 
scorrendo nelle guide, solleva-
no la serranda. Una valvola di 

scarico svuota il contrappeso, 
richiudendola. 

MANUTENZIONE Il dispositivo 
sarà pronto all’uso, senza bi-
sogno di elettricità o manuten-
zione. Sarà sufficiente oliare 
pulegge e barre di scorrimento 
saltuariamente. 

 L’idea è nata dopo l’alluvione  
del 2014 in cui morirono due anziani, 
intrappolati nella propria vettura  
in un sottopasso di Roccasecca 

comesifa



SPALMOLIO 

l’alternativa BIO&VEG al burro!

Spalmolio, un innovativo condimento a base di olio  
extravergine di oliva biologico, spremuto a freddo senza 
colesterolo e 100% vegetale. 
Perfetto da spalmare sul pane, per la preparazione di dolci 
e biscotti o come base per numerose ricette in alternativa al 
burro.
Scopri di più su www.probios.it

Probios Group

GOvegan è un marchio Probios S.p.A.

CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

FONTE NATURALE DI VITAMINA E

SENZA COLESTEROLO
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½ kg di erbe 
di campo di 

stagione miste

olio extravergine 
d’oliva varietà 

“frantoio 
e/o moraiolo”

poco sale

pane integrale 
o altro pane 

locale

alle mie parti la chiamiamo erba 
campagnola, altrove cicoria selvatica 
(anche se tutta cicoria non è mai) o più 
genericamente verdure o erbe di campo. 
Sono le erbe spontanee che le nostre 

nonne, e mamme per chi non è più giovanissimo, 
riconoscevano bene o perché sapevano raccoglierle 
o perché, da cittadine, facevano spesa al mercato 
dove venivano acquistate dai contadini.
Ogni stagione e ogni territorio ha il suo ventaglio di 
erbe spontanee che i locali (quasi sempre le donne) 
sanno riconoscere, raccogliere e utilizzare in cucina.  
Quelle invernali che hanno “preso il freddo” sono 
tenere e più dolci perché ancora non hanno fi orito e 
in genere si fanno cotte.  
Il miglior consiglio che posso darvi da cittadina 
amante della cucina naturale e dei sapori autentici è 
quella di cominciare ad avvicinarvi a questo mondo 
acquistando le verdure da chi le raccoglie da anni, 
perché loro conoscono meglio le zone, lontano dalle 
strade e da coltivazioni eccessivamente trattate, le 
varietà e soprattutto le combinazioni. Infatti il miglior 
modo di gustarle non è la singola verietà ma averne 
almeno 3-5 da cuocere insieme. In questo modo i 
sapori si bilanciano e i profumi si completano. 
Qual è il miglior modo per gustarle? I salutisti 
possono anche consigliarvi crude o al vapore ma 
io vi consiglio una tecnica di cottura in acqua 
calda con qualche accortezza… Una cosa è certa, 
fare come si faceva una volta, ovvero cuocerle in 
abbondante acqua salata per tanto tempo, strizzarle 
bene e infi ne ripassarle in padella con aglio e olio 
tutte triturate è la cosa peggiore che potete fare: 
sentirete solo il sapore dell’aglio, dell’olio fritto e un 

vago retrogusto amaro. 
La ricetta è talmente minimale che diventa un 
esercizio di rispetto verso la natura: dobbiamo 
adoperare tutte le strategie per non tradire gli 
aromi e sapori che già ci sono e che invece spesso 
roviniamo. Inoltre le erbe di campo sono forse 
l’archetipo più importante della nostra biodiversità 
sia botanica che culturale in quanto non solo 
cambiando territorio cambiano le erbe ma anche i 
nomi si trasformano e con loro le ricette.  l

� Erbe di campo �

Quando il contorno diventa piatto principale

D

1 Il primo segreto 
è non tagliarle 

troppo quando vengono 
lavate ma lasciare 
il più possibile la 
piantina intera o al 
limite tagliata in due. 
L’acqua non deve essere 
abbondate, non deve 
essere salata e quando 
immergete le piantine 
deve bollire.  

2 Fate bollire con 
la pentola aperta 

per 5’, al massimo 10, 
in funzione di quanto 
sono tenere le piantine. 
Devono comunque 
risultare sempre un 
po’ croccanti. Altra 
accortezza è cuocerle 
praticamente 10’ prima 
di mangiarle e una 
volta scolate (meglio se 

estratte con un colino) 
devono essere servite 
subito senza togliere 
l’acqua in eccesso, con 
un fi lo di extravergine 
fruttato intenso. Io 
propongono di varietà 
moraiolo o frantoio (o un 
blend) perché rafforzano 
l’amaro della verdura 
e il profumo di erba 
tagliata. 

3 Le erbe possono 
essere servite 

sopra un pane integrale 
tostato e bagnato con 
l’acqua di cottura e olio. 
Altrimenti possiamo 
accompagnarle da 
fagioli lessi (zuppa 
frantoiana) o purea di 
fave (alla salentina). 

comesicucina

viveremeglio retrogusto di Daniela Riganelli

 Ogni stagione e ogni territorio
ha il suo ventaglio di erbe spontanee
da saper riconoscere e utilizzare 

ingredienti



Barattoli, scatolette, tappi, secchielli, fusti e bombolette....oltre a proteggere e 
conservare in modo sicuro i prodotti, sono riciclabili al 100% e all’infinito!
Per questo ti chiediamo di separare gli imballaggi in acciaio dal resto dei rifiuti,               
contribuendo al loro riciclo e ottenendo così nuova materia prima per la realizzazione 
di binari ferroviari, lamiere per auto o navi, travi e tondino per cemento armato…
Chiedi al tuo Comune le informazioni sulla raccolta di�erenziata degli imballaggi in   
acciaio oppure visita il sito www.consorzioricrea.org

Seguici anche su:
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a sostenibilità pas-
sa attraverso la progettazio-
ne, ne è un esempio Design 

without borders (Dwb), agen-

zia fondata con l’idea 
che il progetto e i de-
signer possano contri-
buire a migliorare la 
vita di chi abita nei 
paesi a basso reddi-
to. Dwb è una no pro-

fit con sede a Oslo e uffici operati-
vi in Uganda, che agisce in tutto il 
mondo. L’obiettivo è avere un im-

patto positivo presso le comuni-
tà dove vengono sviluppati i pro-
getti, incrementando il numero e 
la qualità delle aziende sul terri-
torio. La filosofia che anima il loro 
lavoro è la progettazione parteci-
pata con gli utenti. I progetti so-
no innumerevoli e oggetto di premi 
negli anni. Uno è particolarmen-
te curioso: “Toilets in the slum”, 

realizzato per la città di Kampala, 
affronta il tema del contenimento 
della diffusione delle malattie ge-
nerate dall’uso di servizi comuni e 
dall’assenza di strutture fognarie. 
Attraverso Ecosan, un contenitore-
toilette personale e portatile, l’u-
rina viene immagazzinata e usata 
come fertilizzante.
i designwithoutborders.com

imprese ➽ lavoro ➽ mercato ➽ responsabilità

Verde pensile e hi-tech

L

Senza
confini
 di Marco Pietrosante

ecodesign

el g iardino pensile di 
Babilonia, una delle sette 
meraviglie del mondo an-
tico, la leggendaria regina 
Semiramide coglieva ogni 

giorno rose fresche nonostante il cli-
ma torrido della città. Una leggenda, 
certo, ma ad alto contenuto scientifico. 
Semiramide approfittava, infatti, di 
uno dei numerosi vantaggi ambientali 
di quello che oggi chiamiamo “tetto 
verde”, ovvero la capacità delle piante 
di sottrarre energia termica atmosfe-
rica, abbassando la temperatura del 
microclima. Un beneficio, diremmo a 
qualche millennio di distanza, tanto 
per la struttura direttamente inte-
ressata, quanto per i sempre più ce-
mentificati centri urbani, afflitti dal 
cosiddetto effetto “isola di calore”.

L’evoluzione rivista e corretta di 
questa soluzione architettonica ultra-
millenaria è oggi uno degli ingredien-
ti principali nelle costruzioni sosteni-
bili di ultima generazione. Ed è anche 
uno dei punti di forza di Harpo group, 
azienda triestina impegnata dal 1897 
nella produzione di materiali per l’e-
dilizia, che alla tecnologia dei “tetti 
verdi” ha dedicato una divisione in-
terna. «Il verde pensile tecnologico 
che proponiamo, oltre a incrementa-
re il valore dell’immobile, rappresenta 
una soluzione ottimale per risparmia-
re energia – spiega Maurizio Crasso, 

direttore di Harpo Verdepensile 
– Un buon tetto verde può ridurre i 
consumi fino al 30%». Un valore re-
centemente riconosciuto anche dalla 
legge, che lo ha equiparato, in parti-
colari condizioni, a un intervento di 
riqualificazione energetica a tutti gli 
effetti. In questo senso i “tetti verdi” 

arricchiscono la qualità architettoni-
ca estetica e funzionale dell’immobile, 
a un costo di installazione che viene 
ammortizzato in pochi anni.

Ma i sistemi a verde pensile 
sono, come sottolineano ad Harpo 
Verdepensile, un valore aggiunto 
concreto per l’intero sistema urbano. 
Assumono ancora più valore, infatti, 
perché contribuiscono alla tutela della 
biodiversità essendo veri e propri mi-
cro habitat, oltre che utili strumenti 
per regolare ad esempio il flusso delle 
acque meteoriche.

N
di Tommaso Vaccaro

 Oltre il risparmio 
energetico, i tetti 
verdi aumentano 
anche il valore 
dell’immobile 





Controllato, garantito, ma soprattutto

buono, sano e autentico: è il nostro 

miele, lo conosciamo bene perché lo 

facciamo noi, in Italia. Seguiamo ogni 

fase della lavorazione  e ogni giorno ci

prendiamo cura delle nostre api, 

rispettando l’ambiente, per poter 

o�rire sempre prodotti eccellenti, 

dai sapori diversi e con tante qualità. 

Un vero Piacere. 
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fotogrammi 
di Marino Midena

 

visioni ➽ teatro ➽ cinema ➽ mostre ➽ eventi

el mondo del teatro capita an-
cora di trovare segni di una 
sana disubbidienza, di ana-
cronismo felice. Come quello 
di Gianfranco Berardi e Ga-

briella Casolari – coppia artistica che 
mischia nelle proprie lingue e provenien-
ze il Sud e il Nord Italia – che con il loro 
ultimo spettacolo, La prima, la migliore, 
arrivano in scena con una domanda sem-
plice e un ritmo calmo del pensiero. A che 
cosa servono le guerre? E soprattutto, a 
chi servono? E come dobbiamo esprimere 
la nostra rabbia? Possiamo noi artisti in-
tervenire in una forma nuova che non sia 
quella di un pacifismo solo dichiarato? 
Di quali strumenti ci dobbiamo dotare?

Liberamente ispirato a un capola-
voro dell’antimilitarismo novecentesco, 
Niente di nuovo sul fronte occidentale di 
Erich Maria Remarque, scritto nel 1929 

sui temi della Grande Guerra, La prima, 

la migliore ritaglia alcuni momenti del-
la tragedia della giovinezza sacrificata, 
sulla soglia di una scena minimale e in 
chiaroscuro che diventa di volta in vol-
ta terreno di battaglia, ospedale, casa, 
piazza di adunanza e imbroglio politico, 
spazio intimo di confessione.

Ancora una volta Gianfranco Be-
rardi riflette sul vizio di dare la morte 
e sulle sue raffinatissime maschere che 
si appoggiano all’ideologia e alla politica 
affaristica. Riuscendo a cucire su se stes-
so anche la tendenza contraria, quella di 
un animo innocente che chiede libertà 
e giustizia. Gabriella Casolari si muove 
con delicatezza nei suoi vari ruoli, che 
vanno dal grottesco al materno. In con-
trappunto, la chitarra di Davide Berar-
di, che costruisce con i canti dialettali 
un’atmosfera nostalgica, concedendosi 
anche un momento di vera attorialità 
nel combattimento scenico con il fratello: 
bellissima scena che rende reale, palpa-
bile, la tragedia della guerra che separa 
i fratelli e porta l’insensata esperienza 
della morte nelle trame dell’età acerba. 
“La sfida è stata quella di comprendere 
come, nonostante l’evoluzione, alcune di-
namiche – propaganda, manipolazione 
ideologica, smarrimento generazionale 
– si ripropongono con forza ancora oggi”, 
dichiarano gli autori.

In guerra sul palco
inscena

Equivalenze
➽ Forme di terracotta mo-

dellate nel pugno dell’artista 

contengono la sua impronta: 

fissate su piastre di metallo, 

l’ossidazione riproduce il con-

tatto fra pelle e superficie. 

La galleria Gagosian di Roma 

dedica una mostra a Giuseppe 

Penone. Fino al 15 aprile.

 gagosian.com

We call it Africa
➽ A Milano una mostra collet-

tiva sul multiforme panorama 

artistico dei paesi della cosid-

detta Africa subsahariana. Un 

tentativo di esplorare le diver-

se “Afriche”, i tanti universi sia 

culturali che estetici che popo-

lano questo continente. Fino al 

2 aprile.

 officinedellimmagine.it

A loro insaputa
➽ Un’installazione realizzata 

con il contributo inconsapevole 

di centinaia di persone. Tra le 

fessure delle grate le testimo-

nianze del loro passaggio: si-

garette, carte, chiavi. L’artista 

Francesca Leone lavora fra re-

alismo e denuncia sull’ambien-

te. Fino al 26 marzo.

 museomacro.org

N

di Katia Ippaso

eventi a cura di Serena Mariani

Make food, 
not waste

➽ Fa un certo effet-
to, ai tempi di Master 

chef e Hell’s kitchen, 
vedere uno spilungone 
entrare nei cassonetti 
della spazzatura di 

tutta Europa per recuperare cibo 
da cucinare al grido di “Make food, 
not waste”. Non è un nuovo format 
televisivo ma l’idea di David Gross, 
chef attivista austriaco, per porta-
re avanti la sua battaglia contro lo 
spreco alimentare: cucinare tutto 
quello che gli altri buttano. E non 
è poco. Secondo i dati della Fao,  
infatti, quasi un terzo del cibo pro-
dotto viene inutilizzato, sprecato e 
quindi gettato (1,3 miliardi di ton-
nellate di alimenti ogni anno), una 
quantità tale da contribuire a risol-
vere, se ridistribuita, il problema 
della fame del mondo.
È DI QUESTO CHE PARLA il docu-
mentario Wastecooking (mostrato 
in anteprima italiana al festival “Le 
voci dell’inchiesta” di Pordenone), 
diretto e ideato dallo stesso David 
Gross. Per riciclare gli scarti del 
cibo il cuoco regista se ne va in giro 
con la sua “wastemobile”, un fur-
goncino alimentato a olio vegetale 
(spesso recuperato dalle lavorazioni 
di cucina) sul quale è caricata la 
sua cucina mobile.
L’OBIETTIVO DELLO CHEF è quello 
di sensibilizzare persone e istituzio-
ni al problema degli sprechi, coin-
volgendo tutti nelle preparazione di 
veri e propri manicaretti, dai cuochi 
stellati alle semplici casalinghe, alle 
scolaresche. Grazie al  “Wastecoo-
king tour” si è così creata una co-
munità, non solo in Austria, che ha 
preso appunto il nome di “Waste-
cooking”. 

il trailer
youtube.com/

watch?v=eD4BQRh12DM

FO
TO

: 
©

 M
A
N

U
E
L
A
 G

IU
S
TO



La nuova ecologia  /  MARZO 201778

A colloquio con Bruno Arpaia su “Qualcosa, là fuori”. Tra 
global warming e migrazioni bibliche, la scuola resta una 
scintilla positiva. Anche in un futuro apocalittico

UNA DURA
SPERANZA

culture

 di Vittorio Cogliati Dezza

ultimo romanzo di Bruno Arpaia, 
Qualcosa, là fuori (Guanda, pp. 
220, 16 euro), è ambientato nel 
2080, nel mezzo di un catastrofico 
cambiamento climatico che porta 
centinaia di migliaia di persone 
ad emigrare dall’Italia verso il 

Nord Europa. Un bel romanzo impegnato e 
impegnativo, che parla di oggi raccontando 
scenari futuribili, ma molto realistici se 
tutto resterà com’è. Anche a causa di una 
generalizzata “rimozione”, come spiega 
l’autore in questa intervista concessa a 
Nuova Ecologia.

L’

tema incombente che fa paura. 
Qui sta il ruolo della letteratura. 
Raccontare storie è il modo più an-
tico per fare esperienze che nella 
tua vita non potresti mai fare e io 
mi auguro che vivendo, attraver-
so la narrazione, la fame la sete il 
caldo le umiliazioni, quegli scenari 
terribili che la scienza ci mette da-
vanti possiamo evitarli. 
Nella costruzione del viaggio è evidente 

il riferimento ai viaggi dei migranti di 

oggi, ma qui i trafficanti d’uomini sem-

brano essere molto più umani e sono 

quasi tutte donne.

Certo, queste migrazioni sono 
prese dall’attualità. La mia spe-
ranza è che leggendo le umiliazio-
ni i pericoli le privazioni si riesca 
a capire che anche i migranti del 
2017 non sono numeri ma storie di 
persone. La differenza con oggi è 
che gli organizzatori del viaggio 
sono una società quotata in bor-
sa, è il capitalismo a nudo, senza 
vincoli e mediazioni, vince la leg-
ge del più forte. Siamo di fronte 
a cambiamenti climatici epocali, 
che sono sempre accompagnati da 
profondi cambiamenti sociali, dal-
lo sfarinamento delle democrazie, 
dall’impossibilità di darsi regole di 
convivenza civile, dall’aumento dei 
conflitti e della violenza. 

identikit 

Bruno Arpaia affianca 

alla professione di 

giornalista, come 

collaboratore di 

“Repubblica”, l’attività 

letteraria. Fra i suoi 

romanzi,  “I forestieri” 

(1997) e “Tempo perso” 

(premio selezione 

Campiello 2001). 

“Qualcosa là fuori” è il 

suo ultimo romanzo

Perché il tema del cambiamento cli-

matico?

È una questione che mi preoccu-
pa, è il “Tema” della nostra epo-
ca. Rimosso innanzitutto dalla 
classe dirigente mondiale, che 
vive immersa nei tempi brevi di 
un’elezione. Non a caso le uniche 
due figure che si sono spese contro 
i cambiamenti climatici sono due 
figure che non dovevano essere ri-
elette: Papa Francesco e Obama. 
Ma il tema viene rimosso anche 
dalla gente comune, perché è un 
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‘Fra le cause della 
guerra in Siria c’è 
la siccità del 2008, 
che ha provocato 
povertà e bidonville’

Che siano tutte donne?

Questo deriva dalla mia convinzio-
ne che le donne assumeranno sem-
pre più importanza nella società e 
noi serviremo sempre meno, anche 
per le nuove tecnologie riprodutti-
ve. E questo è una cosa positiva.
Colpisce che in una situazione così 

estrema il protagonista continui a fare 

scuola.

Questo libro nonostante sia così 
duro, terribile, è un libro pieno di 
speranza. Uno dei problemi fon-
damentali della nostra società è 
la deculturizzazione. Tullio De 
Mauro un anno e mezzo fa ha ri-
levato che il 74% degli italiani non 
è in grado di capire fino in fondo 
un articolo di giornale più lungo 
di 20 righe. Il sapere è diventato e 
diventerà sempre di più uno stru-
mento di potere in mano a pochi e 
gli altri si beeranno di pseudo sa-
peri superficiali senza strumenti 
per affrontare la complessità del 
mondo. Il fatto che qualcuno faccia 
ancora scuola è una piccola scintil-
la di speranza. 
Un carattere forte del romanzo è 

l’intreccio tra scienza e invenzione ar-

tistica. 

Sono convinto che la separazione 
tra cultura umanistica e scienti-
fica sia una stupidaggine mega-
galattica. Insieme scienza arte e 
filosofia formano la cultura uma-
na. La scienza, come la letteratu-
ra l’arte la filosofia, si pone delle 
domande e pone delle domande al 
mondo e ci dà gli strumenti per 
fare altre domande sempre più 
complesse, più profonde. La scien-
za è un posto pieno di passioni e 
di misteri, un territorio in cui i 
letterati possono trovare itinerari 
affascinanti.
Il profilo di Livio, il protagonista, è cen-

trato nel contrasto tra istinto di soprav-

vivenza e desiderio di morire…

Il desiderio di morire è legato al 
fatto che sei completamente stac-
cato da qualunque vincolo comu-
nitario, da qualunque relazione. 
È l’individuo isolato, invenzione 
della modernità, che non ha più 
legami sociali e si sente inutile. Li-
vio parte senza nessuna speranza 

ma non ha il coraggio di uccidersi, 
attraverso il suo viaggio da pro-
fugo pian piano ritrova i vincoli 
comunitari, di solidarietà, arriva 
a comprendere che la vita è anche 
doveri non soltanto diritti. 
L’altro protagonista è la luce, che riv-

erbera lo stato d’animo dei personaggi.

È una costante dei miei libri, 
qualcuno ha scritto che sono uno 
scrittore di luce e di paesaggi, le 
condizioni di luce per me sono 
fondamentali, sono molto attento 
ai colori del cielo, alle forme delle 
nuvole, penso che la luce sia uno 
dei misteri più affascinanti anche 
dal punto di vista fisico. 
Un’altra scelta che colpisce è la cor-

rispondenza tra disastro climatico ed 

esplosione della violenza.

Quando tu hai problemi di so-
pravvivenza, di approvvigiona-
mento idrico, si sfascia il tessuto 
di convivenza civile, la legge della 
giungla riemerge potente, si dif-
fonde la paura e in molti vi spe-
culano sopra. In questo clima di 
insicurezza e individualismo è la 
violenza a crescere perché è l’uni-
co modo per risolvere i conflitti. È 
una cosa che vediamo anche ades-
so. Pochi dicono, ad esempio, che 
le cause più lontane dell’attuale 
guerra in Siria sono la grande 
siccità dal 2008, che ha provocato 
povertà, inurbamento di centina-
ia di migliaia di persone, bidon-
ville, su cui si sono innestate le 
violenze che vediamo ancora oggi.
Nel libro c’è una sorta di anticipazi-

one delle scelte di Trump, come 

l’espulsione dei nostri protagonisti da-

gli Usa, che ricorda molto il decreto di 

non ammissione degli islamici.

Ho scritto questo libro quando 
Trump non era proprio all’oriz-

il libro

Qualcosa là fuori

Bruno arpaia

editore, pagine

prezzo

Livio era un 

ambientalista nella 

vita precedente. 

Lui e Leila erano 

diventati scienziati 

di prestigio 

negli Usa. Il 

protagonista rivive 

quel passato 

mentre nel 2080, 

assieme a migliaia 

di persone, è in 

fuga da un’Italia 

desertificata. 

I cambiamenti 

climatici 

hanno portato 

a uno scenario 

apocalittico. La 

Svizzera ha aperto 

un corridoio per 

consentire il 

passaggio dei 

profughi verso la 

Scandinavia. Ma il 

prezzo da pagare 

è alto.

zonte. A me sembrava evidente 
che tutti questi sommovimenti 
avrebbero portato a un presidente 
che nega il cambiamento climati-
co, è per il creazionismo, respinge 
immigrati prima islamici poi lati-
ni poi tutti quanti, ma sono stato 
poco previdente perché l’ho messo 
nel 2050 e me lo sono ritrovato nel 
2016. Il mio romanzo sembra apo-
calittico, ma è molto realistico, ho 
messo nel futuro cose che stanno 
già succedendo.
In questa migrazione verso il Nord c’è 

un’idea di Europa, o si prende solo atto 

della disgregazione attuale?

Racconto la disgregazione. Io sono 
convinto che l’idea d’Europa sia 
l’unica possibilità che abbiamo in 
un mondo globalizzato, ma oggi 
l’Europa è il regno dei muri. È 
questa la tendenza, anche se spe-
ro sempre in un colpo di reni. C’è 
un vecchio detto cinese che dice 
“quando cambia il vento c’è chi 
costruisce muri e chi costruisce 
mulini a vento”, mi piacerebbe 
che costruissimo mulini a vento 
invece stiamo costruendo muri. 
Il giudizio che emerge dal libro sul 

movimento ambientalista mi sembra 

sia di inutilità storica … 

Credo che il movimento ambien-
talista, nonostante gli errori che 
fa, sia importante, qualunque 
programma politico dovrebbe 
prendere come base alcune cose 
che il movimento ambientalista 
dice, ma non accade. Nel periodo 
che racconto il movimento am-
bientalista ha perso, ma a me 
piacerebbe che vincesse, perché è 
l’unica risposta possibile a quello 
che sta accadendo. Il vento del-
la storia sembra però andare da 
tutt’altra parte.
Siamo già fuori tempo massimo?

Temo di sì. Io sono convinto di 
quanto sostiene Luca Mercalli, se-
condo il quale abbiamo una fine-
stra di 15-20 anni ancora per ri-
uscire a mitigare il cambiamento 
climatico. Ma se avremo 8 anni di 
Trump sarà dura perché ci toglie 
mezzo periodo di finestra.  L’unico 
strumento che abbiamo è la pres-
sione delle opinioni pubbliche. n



Se il mare è azzurro...

...è anche merito della flotta gialla
Un mare limpido e vivo è l’obiettivo del nostro lavoro. Noi della flotta Castalia

lavoriamo per la protezione dell’ambiente marino e per la prevenzione e controllo dei

fenomeni inquinanti: il traffico petrolifero, gli scarichi industriali, i rifiuti ingombranti.

Assicuriamo tutto l’anno il pronto intervento lungo le coste italiane in caso di

emergenza: uno sversamento accidentale di combustibile, un sinistro navale o anche

semplicemente un cetaceo in difficoltà.
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culture

ai libri ai documentari. 
La passione per le api 
sta conoscendo una vera 
e propria “primavera” 
culturale. Che si spera 

possa aiutarle ad avere maggio-
re attenzione quando si tratta di 
difenderle dai tanti pericoli che 
ne hanno minacciato persino la 
sopravvivenza. «Le api hanno 
subito un attacco violentissimo a 
causa dell’uso indiscriminato dei 
pesticidi nell’ultimo decennio, lo 
stesso attacco che subiamo anche 
noi. Loro però sono più fragili – 
racconta Elisabetta Tedeschi, re-
sponsabile delle relazioni esterne 
di Conapi, Consorzio nazionale 
apicoltori – Nel 2008 e 2009 l’uso 
dei neonicotinoidi nella semina 
tardiva del mais ha pressoché 
dimezzato il patrimonio apistico 
italiano». 

Oltre ai pesticidi, le api sono 
vittima del cambiamento clima-
tico, della perdita di biodiversità, 
della minore disponibilità di cibo 
e habitat a causa dei paesaggi 
agricoli sempre più ripetitivi. Ri-
scoprirne il valore, anche per la 
nostra “sopravvivenza”, può essere 
utile. «Se il numero delle api è di-
minuito, è rimasto invece stabile 
il fascino di questa specie straor-
dinaria, presente sulla Terra da 
milioni di anni prima di noi, cui 
tanti autori dedicano opere, cre-
azioni e pensieri. Uno su tutti il 
libro di Gianumberto Accinelli La 

meravigliosa vita delle api. Amore, 

lavoro e altri interessi di una so-

cietà in fiore (Pendragon, 2016)», 
consiglia Elisabetta Tedeschi. Un 
libro adatto anche ai lettori gio-
vanissimi. La complessità di un 
mondo straordinariamente multi-
forme e precisamente organizzato 
risulta familiare perché Accinelli 

riesce a comunicare con empatia 
“lo spirito dell’alveare”: in un si-
stema fatto di celle costruite come 
esagoni incredibilmente regolari, 
gli insetti usano un linguaggio 
simbolico, comunicando concetti 
astratti.  Un vero e proprio “mon-
do”, come quello di Milli, che dà il 
titolo al percorso didattico curato 
da Conapi proprio per il mondo 
della scuola (ilmondodimilli.it). Un 
altro consiglio di lettura da condi-
videre con i più giovani è ll regno 

delle api di Piotr Socha (Mondado-
ri Electa, 2016), divertente libro di 
formato grande con illustrazioni a 
doppia pagina eleganti e colorate, 
che parte dal tempo in cui le api 
tenevano compagnia ai dinosau-
ri e le segue nella loro evoluzione 
fino a oggi, tra fiori bellissimi, in-
formazioni educative e curiosità 
sorprendenti.

Di lingua delle api scrive, in-
vece, Barbara Bonomi Romagnoli 
nel suo affascinante racconto Bee 

Il fascino dell’alveare
Vittime di pesticidi e clima, le api ispirano libri e documentari. Che ne raccontano 
vita, sistema sociale, linguaggio. E le ragioni del loro successo fra i giovani
 di Elisa Palagi

happy. Storie di 

alveari, mieli e 

agricolture (De-
r ive Approd i , 
2016). Le “indi-
vidue danzan-
ti” descritte nel 
l ibro esistono 
al tempo stes-
so come singole 
e come “super 
organismo” con 
una mente col-
lettiva. Anche 
Bonomi Roma-
gnoli si sofferma 
sul ruolo cardine 
delle api per l’a-
gricoltura e per 
l’esistenza degli 
esseri viventi, 
per poi appro-

fondire l’importante lavoro di 
apicoltrici e apicoltori. Trova am-
pio spazio in Bee Happy la nuova 
generazione che in questi anni ha 
scelto la campagna, la cura delle 
api e la produzione di cera, miele, 
polline, propoli, pappa reale. Nu-
merose le donne e i giovani che 
dalle città universitarie si sono 
spostati verso luoghi rurali, me-
scolando la tradizione con culture 
diverse e saperi all’avanguardia. 
Una di queste esperienze è rac-
contata nell’atteso documenta-
rio Il tempo delle api di Rossella 
Anitori e Darel Di Gregorio, in 
uscita nel corso di quest’anno. In 
un casale dei Castelli romani, per 

tre anni gli autori hanno seguito due 
giovani apicoltori che provano ad 
allevare le api in maniera natu-
rale. Un esperimento coraggioso 
e un’amicizia non scontata, in un 
film che si confronta con le sfide 
dell’apicoltura oggi, a livello locale 
e internazionale.  n

D

Nel 2008  

e 2009 l’uso  

dei neonicotinoidi 

in agricoltura 

ha dimezzato 

il patrimonio 

apistico italiano
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L’industria cinematografica punta sul green. Dalle major 
americane all’Italia. Ecco le produzioni che investono 
sull’ambiente. E le novità in cartellone

CIAK SOSTENIBILI

 di Marino Midena

l cinema non vuole più inqui-
nare. In questi ultimi anni si 
assiste alla nascita di un’in-
dustria cinematografica (e 
televisiva) più attenta alla 

sostenibilità, votata al risparmio 
energetico, sensibile all’uso delle 
risorse rinnovabili e alla riduzio-
ne delle emissioni di CO

2. È pro-
babilmente, sotto il profilo produt-
tivo, la più rilevante innovazione 
che sta coinvolgendo il mondo 
della settima arte. Anche in Ita-
lia. Il primo ecofilm in rampa di 
lancio in questo 2017 è Nobili bu-

gie diretto da Antonio Pisu, il cui 
studio di ecorealizzazione è stato 
effettuato da AzzeroCO

2. Mentre 
cresce l’attesa, nel mondo del ci-

culture

I
nema, per quello che dovrebbe 
essere il primo mega blockbuster 
a impatto zero: Avatar II.

Non sono esempi isolati. In 
Olanda è stata creata la figura 
nazionale del responsabile della 
sostenibilità del cinema, in Ger-
mania sono stati realizzati sta-
bilimenti cinematografici al 95% 
ecosostenibili e negli Stati Uniti 
sono le stesse major ad essere at-
tive. Nel 2014, con The Amazing 

Spiderman 2: il potere di Electro, 
la Sony pictures ha firmato il suo 
film più ecologico: alberi donati 
e piantati nell’East river park, 
quasi 50 tonnellate di materiali 
riciclati, un account twitter (@
ecospidey) per aggiornare i risul-

tati eco della produzione. che alla 
fine grazie alle pratiche di soste-
nibilità ha dichiarato risparmi 
per oltre 400.000 dollari. Anche la 
Twentieth century fox ha annun-
ciato, lo scorso anno, che la nuova 
serie The X-Files seguirà pratiche 

di produzione responsabile, grazie 

a consulenti ambientali, puntan-

do a risparmiare 33 tonnellate di 

emissioni di  CO
2
. Proprio dalla 

collaborazione tra i principali 

studi di Hollywood (Disney, Fox, 

Nbc, Universal, Sony, Warner 

bros) è nata la Green production 

guide, la bibbia contenente regole 

e pratiche a cui attenersi per una 

produzione sostenibile. Parallela-

mente, in alcuni paesi (tra i pri-

mi, nel 2007, il New Mexico con 

il New Mexico’s green filmaking 

initiative e il Canada con il Green-

code project) sono state elaborate 

regole di produzione verde.

A muovere in Italia l’indu-

stria cinematografica green non 

sono le normative nazionali e in-

ternazionali, come quelle dettate 

dal protocollo di Kyoto, e neppure 

le iniziative dei ministeri compe-

tenti (Beni culturali e Ambiente). 

Tutto è affidato a scelte dettate 

In alto, 

gli alberi donati 

e piantati  

nell’East river 

park  

per “The amazing 

Spiderman 2:  

il potere  

di Electro”
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da ragioni di coerenza autoria-
le, su iniziative di singole case 
di produzione o di società attive 
nel settore ambientale. «Edison 
green movie – spiega Francesca 
Magliulo, responsabile corporate 
social responsibility di Edison – è 
una delle prime linee guida eu-
ropee per il cinema sostenibile, 
nata da uno studio in collabora-
zione con AzzeroCO

2 e condivisa, 
grazie a un protocollo d’intesa, 
con Italian film commissions per 
promuoverne la diffusione in tut-
ta Italia». Nel gennaio del 2014 
è uscito così in sala, Il Capitale 

umano con la regia di Paolo Virzì, 
il primo film realizzato secondo il 
protocollo Edison green movie, la 
cui applicazione ha permesso di 
ottimizzare i consumi energetici e 
l’utilizzo di materiali, contribuen-
do a ridurre l’impatto ambientale 
della pellicola e portando concreti 
risparmi economici, circa 37.000 
euro secondo quanto dichiarato 
dalla società di produzione India-
na. Alla luce delle economie otte-
nute, nel 2015 Indiana ha voluto 
bissare, ancora con Edison green 
movie, l’esperienza in occasione 
del f ilm Alaska, confermando 
performance positive. «Finora – 
continua Francesca Magliulo – le 
nostre linee guida sono state ap-
plicate a produzioni cinematogra-
fiche di registi importanti, tra i 
quali Ermanno Olmi in Torneran-

no i prati, Aldo, Giovani e Giaco-
mo con Il ricco, il povero e il mag-

giordomo e Laura Morante per il 
film Assolo. Quest’anno ci aspet-
tiamo di lavorare molto insieme 
alle Film commission locali. E già 
abbiamo avuto la prima adesione 
della Film commission Piemonte 
(il 16 dicembre 2016, ndr)».

Attente alle tematiche am-
bientali, le Film commission re-
gionali stanno guardando con 
interesse al protocollo Edison ma 
sono anche impegnate nell’elabo-
razione di proprie linee guida, mi-
rate alla valorizzazione dei singo-
li territori di appartenenza. Con 
questa idea di partenza, lo scorso 
maggio la Trentino film commis-

mondo della musica, che decide di 
tornare al paesino di montagna 
delle sue origini, dove accetterà 
la sfida di dirigere un coro di soli 
uomini». 

Ma la prima film commission 
regionale a credere nelle poten-
zialità del cinema sostenibile 
è stata quella della Sardegna 
sotto la guida di Nevina Satta: 
«Nel 2014 abbiamo messo a di-
sposizione con il progetto Heroes 

20.20.20 un concreto sostegno 
alle produzioni green, stimolando 
nuovi processi e nuove competen-
ze tra il risparmio energetico e la 
cittadinanza attiva. E i risultati 
ottenuti sono molto promettenti. 
Grazie al bando abbiamo realiz-

zato circa quaranta 
progetti tra pilot 
per webserie e cor-
tometraggi, inoltre 
– continua – sono 
nate alcune start up 
specializzate nella 
produzione ecoso-
stenibile. Come step 
successivi abbiamo 
creato un incentivo 
per il green set pro-
tocol e attualmente 
siamo impegnati nel 
fundraising per il 
nuovo bando Hero-
es». 

Ma il quadro sul 
cinema “eco” in Italia non sa-
rebbe completo senza ricordare 
l’impegno della casa di produzio-
ne Tempesta Film, che in questi 
ultimi tre anni ha realizzato un 
poker di ecofilm (Asino vola, Le 

meraviglie, Fräulein e Le ultime 

cose) sulla base del disciplinare 
europeo Ecomuvi. Sviluppato da 
Tempesta, il disciplinare pro-
muove la sostenibilità ambienta-
le nella produzione audiovisiva e 
viene verificato dall’Istituto per la 
certificazione etica e ambientale 
(Icea). Con questo meccanismo il 
film Fraulein di Caterina Carone, 
uscito in sala nel 2016, ha otte-
nuto una valutazione del 70% di 
sostenibilità. E vederlo ha fatto 
anche bene all’ambiente. n

sion in occasione del Festival di 
Cannes ha lanciato T- Green film, 
il primo, e sinora unico a livello 
europeo, film fund regionale che 
certifica e premia le produzioni 
green. Il funzionamento del di-
sciplinare per la certificazione è 
stato predisposto in collaborazio-
ne con Appa, l’agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente e 
con la società Tis engineering. 
Ai film e alle serie tv a cui ver-
rà attribuita la certificazione 
ambientale sarà riconosciuto un 
punteggio extra nell’assegnazione 
dei contributi del fondo cinemato-
grafico trentino. «L’idea – confida 
Luca Ferrario, referente della Tfc 
– è nata perché negli ultimi anni 

sono aumentate le richieste delle 
produzioni audiovisive per lavo-
rare nella nostra provincia e ci è 
sembrato che l’elemento attrattivo 
fosse proprio l’anima verde del no-
stro territorio, che così vogliamo 
tutelare e promuovere. Speriamo 
che quando sarà pubblicata la 
graduatoria dei progetti finan-
ziati con il nuovo fondo ci siamo 
molti film sostenibili». 

Anche se in via sperimenta-
le, T-Green è stato già applicato 
nella lavorazione del film Resina 
di Renzo Carbonera, che ha te-
stato sul campo il disciplinare. Il 
film, che uscirà in sala quest’an-
no, «racconta la storia – anticipa 
Carbonera – di una giovane vio-
loncellista, delusa dallo spietato 

Cresce l’attesa 

per quello che 

dovrebbbe essere 

il primo mega 

blockbuster a 

impatto zero: 

“Avatar II”
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inviaggio
luoghi ➽ percorsi ➽ bellezze nascoste

➽ INAUGURARE LA PRIMAVE-

RA con una passeggiata alla sco-
perta di frutti antichi e profumi di 
un tempo nella splendida cornice 
dell’Isola d’Elba. 
È possibile dal 2015 grazie a una 
collaborazione fra Associazione 
albergatori elbani e Parco na-
zionale dell’Arcipelago Toscano. 

Ogni ecoalbergo – ovvero gli 
hotel dell’isola che hanno l’eti-
chetta ecologica di Legambiente 
– ha infatti adottato un albero 
di frutti “dimenticati”, che un 
tempo facevano parte della tradi-
zione alimentare e gastronomica 
dell’isola.
Dalla primavera all’autunno, gli 

ecoalberghi del progetto propon-
gono serate a tema per coinvol-
gere gli ospiti nella storia e nelle 
tradizioni culinarie elbane. 
Da qui è nato un percorso guidato 
– proposto agli ospiti degli ecoal-
berghi ma anche a turisti ospitati 
altrove – che passa attraverso 
i vari borghi dell’isola e alcuni 

degli ecoalberghi in cui vengono 
narrate le storie della comunità, 
per terminare al Giardino dei 
semplici.
Una bel diversivo per incoraggia-
re i turisti a scoprire la ricca sto-
ria e le tradizioni del luogo, che 
li spinge a visitare l’isola e non a 
fermarsi solo alle spiagge.

piccolagrandeitalia

sagre

a cura di Alessandra Bonfanti

a cura di Stefania Marchitelli

primo pomeriggio a Pizzone, con 

sistemazione nel rifugio. Si aspetterà 

il calar della notte per poter 

percepire i suoni del bosco e con 

un po’ di fortuna ascoltare l’ululato 

del lupo. Il secondo e il terzo giorno 

si partirà alla volta del Passo dei 

Monaci e della Valle di Mezzo.

 wildlifeadventures.it

Sulle tracce della seta

✱
Il viaggio proposto ripercorre la 

Via della seta, il fascio di strade 

che univa Pechino al Mediterraneo. 

Da Bukhara a Samarcanda, dal 

7 al 15 aprile, per apprezzare 

l’Uzbekistan. Un viaggio che si 

snoda dall’antico Khanato di Khiva, 

attraverso i castelli del deserto del 

Khizil Khum, su fino a Nukus, per 

poi tornare verso sud, alle famose 

fortezze nel deserto. Qui si passerà 

la notte nelle tipiche yurte, le tende 

dei nomadi uzbeki.

 planetviaggi.it

borghi medievali, le dolci colline, il respiro 
dei panorami montani. Un viaggio alla 
scoperta delle Marche e del suo carattere 
storico, un trekking di quattro giorni 
dove territorio e arte saranno legati. 

Potrete leggere il paesaggio e conoscere vita 
e tradizioni locali per mezzo dei quadri, un 
artista trasmetterà le nozioni sulla luce, 
sull’osservazione e sul disegno. Esplorerete 
varie tecniche pittoriche, dal disegno a 
matita alle ombre, alla pittura. La base di 
ogni spostamento sarà Cingoli (Mc), borgo 
ribattezzato il Balcone delle Marche, dove 
si farà ritorno ogni sera. È possibile far 
richiesta di date sia per il mese di marzo che 
di aprile.
 viaggiemiraggi.org

I

Pasqua con i lupi

✱
La luce della luna vi guiderà 

dal 15 al 19 aprile verso luoghi 

magici nella parte meno conosciuta 

del Parco nazionale d’Abruzzo: i 

monti delle Mainarde. Arrivo nel 

Pittura di viaggio

Olio in fiera
➽ Dal 4 al 7 marzo, 

Trieste ospita la più 

importante fiera dedicata 

alle migliori produzioni di 

olio extravergine d’oliva. 

Qui potrete conoscere 

direttamente i produttori 

e imparare come scegliere 

un buon olio grazie ai mini 

corsi di assaggio.

 oliocapitale.it

Fiori di Modena 
➽ Si terrà il 18 e 19 

marzo la festa dedicata 

alla primavera “Modena 

in fiore”. Floricoltori 

provenienti da tutta 

Italia e piante e fiori di 

ogni tipo. Dedicate ai 

floricoltori, piazza della 

Pomposa, via del Taglio e 

le strade adiacenti.

 giraitalia.it

Festa dei Fauni
➽ Dal 16 al 19 marzo 

a Sermoneta (Lt) per la 

festa di San Giuseppe. 

si accenderanno in 

ogni rione degli enormi 

falò, realizzati con le 

potature degli ulivi, a 

simboleggiare la fine 

dell’inverno. Inizierà 

quindi la gara al “fuoco 

più grande”. Immancabile 

la distribuzione delle 

zeppole.

 prolocosermoneta.it
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RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 

SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

A l  s e r v i z i o  d e i  m a r c h i g i a n i

QUALITÀ CERTIFICATA

A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

La SOGENUS Spa garantisce il recupero e il 
reinserimento nel contesto territoriale delle aree 
gestite dal momento dell’inizio della post-
gestione dei comparti esauriti. Tratta con le più 
avanzate tecnologie i rifiuti compresi quelli 
gassosi come il biogas trasformandolo in ener-
gia elettrica. Di particolare interesse ed efficacia 
è il biomonitoraggio tramite l’utilizzo delle api 
mellifere ed il progetto per la biodiversità curato 
dall’Università Politecnica delle Marche.

Dal 1989 la SOGENUS Spa gestisce la discari-
ca comunale sita nel Comune di Maiolati Spon-
tini (AN) con un'estensione globale di circa 40 
ettari. I rifiuti sono smaltiti secondo precisi 
criteri di legge, nel rispetto e nella tutela 
dell'ambiente attuando approfonditi monitorag-
gi ambientali nel rispetto della Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA).

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Cornacchia, 12 
60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 
Tel. 0731.703418  Fax 0731.703419  
infoimpianto@sogenus.com

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Petrarca, 5-7-9 
60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 
Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  
info@sogenus.com www.sogenus.com

Più valore 
   all'ambiente
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Qualità, efficienza organizzativa e specializza-
zione. La SOGENUS Spa ha ottenuto la certi-
ficazione di qualità ISO 9001, quella del siste-
ma di gestione ambientale ISO 14001, la ISO 
18001, e la registrazione EMAS. La SOGE-

NUS Spa ha adottato inoltre un Sistema di Gestio-
ne Integrato (SGI), segno di eccellenza organizzati-
va e operativa e da ciò deriva l’obbligo di gestire le 
attività oltre gli obblighi di legge apportando 
ulteriori miglioramenti.
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Il primo obiettivo del protocollo 
fi rmato da Legambiente e Aigae 
è rilanciare Parchi e riserve 
delle zone colpite dal terremoto

da affrontare, è proprio da questo 

patrimonio che possono arrivare 

risposte in tempi rapidi: «I centri 

abitati più colpiti hanno bisogno 

di una ricostruzione imponente 

– continua Galli – mentre gli 

ambienti naturali sono molto 

meno danneggiati, e più facili da 

recuperare. Incentivare le persone 

a visitare i Parchi colpiti dal sisma 

ha il doppio effetto di facilitare la 

ripresa delle riserve e di fare da 

trampolino di lancio per l’intera 

economia locale. Per non perdere 

quel patrimonio naturalistico 

dovremo tenere acceso il lumino 

dell’escursionismo».

Il protocollo d’intesa non riguarda, 

ovviamente, solo le riserve e i 

Parchi delle zone terremotate. 

«Formando più guide tra i volontari 

di Legambiente, e non solo, diamo 

corpo a un progetto di rilancio delle 

riserve e mettiamo in campo un 

importante scambio di competenze 

– spiega Venneri – perché la 

vigilanza costante sul campo 

ci informa in tempo reale sulle 

emergenze ambientali, i bisogni e 

le carenze, oltre che di qualunque 

cambiamento ecologico avvenga».

Legambiente si farà carico di 

arricchire le conoscenze scientifi che 

delle guide ambientali attraverso 

docenze sulla conservazione del 

patrimonio naturale. Aigae, invece, 

professionalizzerà i volontari 

legambientini, insegnando loro 

come condurre gruppi in escursioni 

naturalistiche in sicurezza e 

condividendo la conoscenza dei 

territori delle proprie guide.

«I Parchi naturali – racconta 

Carlotta Coletti, una delle guide 

dell’Aigae – si autopromuovono col 

proprio patrimonio ecologico: basta 

valorizzarlo attraverso un turismo 

responsabile. Noi organizziamo, per 

fare un esempio, escursioni sulle 

tracce dei lupi, seguendone le orme 

sulla neve e inducendoli a ululare. 

Così facendo si regalano emozioni ai 

visitatori e si monitorano i branchi: 

una guida infatti può capire se i 

lupi si sono riprodotti, distinguendo 

l’ululato dei cuccioli». Un’esperienza 

che sarà diffi cile dimenticare. l

l primo banco di prova è 

davvero impegnativo: far vivere 

una nuova stagione turistica 

nei Parchi e nelle riserve delle 

zone colpite dai terremoti che 

hanno devastato l’Italia centrale. 

Ma il protocollo d’intesa fi rmato da 

Legambiente e Aigae, l’associazione 

italiana guide ambientali ed 

escursionistiche, ha dietro i numeri 

giusti per provarci. Insieme ai soci 

dei circoli del Cigno presenti sul 

territorio, infatti, entreranno in azione 

le guide dell’Aigae, nata nel 1992, 

che può contare su oltre tremila 

soci in tutta italia e più di cento 

aziende collegate in tutto il territorio 

nazionale.

«Di turismo ambientale c’è 

particolare bisogno nelle zone 

colpite dal sisma – afferma 

Sebastiano Venneri, della segreteria 

nazionale di Legambiente e 

presidente di Vivilitalia – dal 

Parco del Gran Sasso a quello dei 

Monti Sibillini. Coinvolgere i turisti 

facendo loro attraversare le aree 

naturali danneggiate sarà un fattore 

determinante per la sopravvivenza 

dei Parchi stessi». A causa dello 

sciame sismico degli ultimi mesi, 

infatti, gran parte delle riserve del 

centro Italia hanno visto un calo 

repentino dei visitatori, aggravato 

dai danni alle infrastrutture e dallo 

I
  di Andrea Governale

sconvolgimento del territorio sul 

piano geologico e idrogeologico. «Ci 

sono sorgenti che sono sparite e 

riaffi orate altrove – racconta Davide 

Galli, responsabile comunicazione 

di Aigae – in alcune delle riserve 

più colpite sono visibili distacchi di 

suolo anche di decine di centimetri. 

Inoltre non è ancora chiaro quanto 

del partimonio architettonico sia 

stato danneggiato irreparabilmente e 

le chiesette rurali che offrono rifugio 

ai turisti potrebbero essere a rischio 

di crolli».

Eppure, nonostante tutte le diffi coltà 

Visitare le zone 

colpite dal sisma 

facilita la riprese 

delle riserve 

e dell’economia 

locale

turismo

Escursioni in natura. Fra impegno,
scienza e sensazioni forti 



Se fosse così, che mondo sarebbe?

Corso EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura Conti

XVI edizione, Maratea Villa Nitti

15 maggio - 30 giugno 2017
L’iniziativa, organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia in collaborazione con Legambiente e la  

Regione Basilicata, è rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti ma è aperta anche a laureati  

e diplomati, italiani e stranieri. Lezioni tenute da giornalisti specializzati e docenti universitari.  

Borse di studio. Workshop di una settimana, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici. 

A fine corso è possibile partecipare  a stage presso testate giornalistiche, agenzie e uffici stampa.

Tutte le risposte per restare in forma!
Con il patrocinio >  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comune di Maratea 

Fondazione Matera 2019  - Federparchi - Res4Med - Federazione Italiana media ambientali - Enea

www.corsolauraconti.it 
> formazione@lanuovaecologia.it 

> tel. 06/3213054

in collaborazionein partenariato



MARZO 2017  /  La nuova ecologia  91

inviaggio

eggenda vuole che due 

fenici, uccelli sacri agli egizi 

simili alle aquile, volassero 

sopra Fenghuang, e 

incantati si librassero nel 

vento senza riuscire a lasciare il 

villaggio, il cui nome tradotto dal 

cinese signifi ca appunto “Fenice”. Si 

tratta della città che si è guadagnata 

le defi nizioni di “più bella della 

Cina” e “Venezia dell’Est”. Ospita 

più di trecentomila residenti e sorge 

sul fondo della valle attraversata 

dal fi ume Tuo Jiang, al confi ne 

occidentale della provincia di 

Hunan.

Fenghuang fu costruita durante 

la dinastia Ming e Qing sul sito 

di un insediamento più antico 

e ancora oggi mantiene il suo 

aspetto originale: esempio unico 

di architettura cinese integrata 

nel paesaggio naturale. Il verde 

intenso degli alberi che colorano 

le montagne nei dintorni cede 

lentamente il passo alle mura, alle 

porte, alle torri e alle residenze 

Cina

All’ombra della Fenice
Sospesi nel tempo

L

 di Barbara Lomonaco

originali, costruite su palafi tte e 

affacciate sul fi ume.

Come tutte le città legate all’acqua 

è dall’acqua che offre i suoi scorci 

migliori da ammirare, condotti in 

barca da uno dei residenti. La 

pagoda di Wànmíng, il ponte di 

Hóng, illuminati nelle ore notturne, 

e il tempio di Wànshòu sono tra le 

attrazioni più affascinanti, mentre 

per una gita fuori città Qíliáng Dòng, 

la grotta attraversata da canali 

e cascate sotterranee, concede 

l’opportunità di godere dell’incanto 

naturale.

Fenghuang è da sempre punto 

di incontro e scambio, culturale 

oltre che commerciale, tra gli Han, 

gruppo etnico maggioritario del 

paese, e le etnie minori del sudovest 

montuoso al confi ne con le pianure 

centrali. La città è curiosamente 

famosa anche per le sue caramelle 

allo zenzero. Per gustarle, 

l’aeroporto di Tongren e la stazione 

ferroviaria di Jishou sono i punti di 

accesso più opportuni. l

l dizionario recita che la 
“prevenzione” è “l’azione diretta a 
impedire il verifi carsi o il diffondersi 

di fatti non desiderati o dannosi”. Dagli 
ultimi disastrosi eventi dei terremoti e 
poi – da tempo – anche da tante altre 
calamità, la parola “prevenzione” ha 
sempre fatto capolino ma mai tanto da 
stimolare il pensiero verso una “cultura 
della prevenzione”. Una cultura che 
dovrebbe nascere dalla scuola così da 
formare – domani – nel cittadino, una 
conoscenza specifi ca che lo predisponga 
a collaborare con la vita della sua Terra. 
SOLTANTO UNA “CULTURA DELLA 

PREVENZIONE” può fornire all’ospite 
della Terra i dati per la difesa e la 
collaborazione. Ovviamente una cultura 
pura della prevenzione, non una cultura 
furba che continui gli attuali momenti 
magici in omaggio al dio denaro. Chi 
paga lo scotto del mal fatto, è il bipede 
che su questa Terra sa che non ci vive 
per sempre. Ma che la sua porzione di 
esistenza bipede – Terra –, gradirebbe 
fosse almeno serena. Anche perché 
questa Terra ha la virtù di essere 
meravigliosa. Se nel tempo ognuno di 
noi cercasse di vivere in conoscenza e 
amicizia con la Terra, forse i pericoli dei 
quali oggi portiamo il peso, la tristezza e i 
pianti potrebbero sbiadire.
DICE CAMUS che “l’uomo è la sola 
creatura che si rifi uta di essere ciò 
che è”. A questo proposito e nel segno 
del nostro dire, forse è importante, 
invece, riportare ciò che dice Matthew 
Arnold: “La cultura è il perseguimento 
della perfezione totale, attraverso la 
conoscenza di quanto di meglio si è detto 
e pensato nel mondo su tutte le questioni 
che più interessano”. Peccato che da noi 
la corruzione politica ed economica, unita 
ai da farsi che mai si fanno, pare che 
contribuiscano più alla costante nebulosa 
presenza del nostro vivere quotidiano 
che a una vera arrampicata in virtù di un 
domani culturalmente operante. Amen.

gabbiadimatti

Pensare non
deve stancare

 Se tutti vivessero in 
amicizia con la Terra, forse i 
pericoli potrebbero sbiadire 

I

di Lino Matti  

Fenghuang

è un esempio 

unico di 

architettura 

integrata

nel paesaggio
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convenzioni per i sociprogetti a cura di Mimma Pecora, ufficio marketing di Legambiente

Ambiente, le sinergie che creano valore
Legalità, trasparenza, solidarietà e sostenibilità. Questi i principi dei nuovi progetti di Legambiente

FORUM RIFIUTI: CREARE 
VALORE CON I VALORI
➽ Da rifiuto a risorsa, da emergenza 
a opportunità. L’Italia si sta lascian-
do alle spalle le stagioni caratterizza-
te dalle gravi emergenze rifiuti e può 
contare oggi su diverse esperienze 
leader a livello internazionale. Un 
esempio emblematico di come le 
sinergie tra imprese, istituzioni, 
industria, mondo della ricerca, cit-
tadini, associazioni e stakeholder a 
vario titolo coinvolti siano capaci di 

creare valore, economico oltre che 
ambientale. Anche quest’anno dal 
“Treno Verde” (22 febbraio-aprile) 
al “Forum Rifiuti” (giugno) passere-
mo in rassegna i protagonisti della 
circular economy italiana, mettendo 
a confronto le più innovative inizia-
tive imprenditoriali e gli enti locali 
più virtuosi con i rappresentanti delle 
istituzioni nazionali, stimolando si-
nergie capaci di immettere in circolo 
nuovo valore e guardare con positivi-
tà al futuro.

n questo 2017 Legambiente 
ha già molto da raccontare 
della buona Italia, delle belle 
sinergie che funzionano e che 
mettono al centro la legalità, 

la trasparenza, la solidarietà e 
la sostenibilità. La convinzione 
è che, oggi più che mai, le 
sinergie possano creare valore 
per il nostro paese. La chiave è 
l’innovazione: start up, nuove 
idee e nuove relazioni, un gioco di 
squadra capace di delineare piani 
di sviluppo e una prospettiva 
concreta di futuro. Un’ecologia 
delle relazioni, possiamo dire, 
per vedere un futuro oltre questa 
stancante crisi. 
Legambiente è testimone di 
sinergie che riguardano, ad 
esempio, partenariati come 
quello del comitato promotore 
de “La rinascita ha il cuore giovane”, un gioco di 
squadra tra aziende, cittadini, enti e associazioni, 
che porta di fatto risorse importanti a giovani 
aziende (e giovani i loro titolari) nelle terre 
straziate dai sismi e dal maltempo: Valentina, 22 
anni, di Norcia, ha ora la possibilità di riacquistare 
un’autobotte per abbeverare i suoi animali 
dell’azienda Santolini; Lorenzo e Ilaria, 29 e 30 
anni, dell’azienda Etiche Terre - Bosco Torto di San 
Pellegrino di Norcia, hanno ricevuto una casetta 
di legno per ripristinare il magazzino andato 
distrutto. Solo per fare degli esempi. Legambiente 
collabora da anni con le imprese, in vario modo, 
affiancandole in percorsi di sostenibilità interni 
all’azienda e su tutta la catena del valore, mettendo 
sul tavolo comune il know how e l’esperienza 
accumulata in oltre trent’anni di lavoro in campo 
scientifico e nei territori. Lavoriamo insieme 
promuovendo progetti di rigenerazione territoriale, 
innovazione ambientale, inclusione sociale e 
sviluppo sostenibile. Oggi puntare sul modello 
di economia civile è una chiave imprescindibile 
per capire come il nostro paese possa ritrovare 
le idee e la forza per guardare con ottimismo al 
futuro e ricondurci in un ciclo economico, oltre 

che ambientale, virtuoso. Ovvero un modello 
di socialità e di economia i cui attori siano in 
relazione tra loro e con il territorio e le comunità 
alla quale partecipano, per tutelare le risorse e 
valorizzarle. Istituzioni, enti, associazioni, imprese, 
mondo della ricerca e tutti i cittadini a vario titolo 
coinvolti, insieme, possono e devono fare tanto, per 
puntare a un cambiamento possibile.  l

 www.legambiente.it

I
Grazie 

a “La rinascita ha 

il cuore giovane”, 

Lorenzo e Ilaria 

dell’azienda 

Etiche Terre- 

Bosco Torto 

hanno ricevuto 

in donazione 

una casetta 

di legno dove 

poter ripristinare 

il magazzino-

attrezzi
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 convenzioni per i soci
ADERISCI A

LEGAMBIENTE

SCOPRI COME SU

www.legambiente.it

na comunità di persone in cui si 
condivide il proprio tempo e i pro-
pri talenti, per la risoluzione dei 
bisogni quotidiani. Tutto questo 
volontariamente, attraverso uno 

scambio di servizi o a pagamento. Si tratta di 
Croqqer, una piattaforma studiata per contribu-
ire alla crescita e alla diffusione di un’economia 
a km zero, dove alcuni bisogni quotidiani delle 
persone sono soddisfatti dai vicini di casa o da 
persone della stessa zona. Molte persone non 
hanno tempo o capacità per svolgere determi-
nati servizi e molte altre hanno sia i talenti che 
il tempo. Grazie a Croqqer questi due mondi si 
possono incontrare.

Croqqer crea legame sociale, facilitando la 
connessione e l’interazione delle persone che 
abitano o frequentano una zona, un quartiere 
o una piccola città. L’idea di fondo, insomma, 
è quella di promuovere una vera sharing eco-
nomy, fi nalizzata a  migliorare la qualità della 
vita delle persone.
Diverse le opportunità per soci e circoli di Le-
gambiente grazie alla convenzione sottoscritta 
con Croqqer:
• Soci: diventare community manager della 

propria zona e contribuire alla crescita della 
community locale e dell’impatto sociale ed 

economico, ottenendo il contributo econo-
mico previsto dal programma “community 
manager”;

• Circoli e soci: registrazione e utilizzo della 
piattaforma www.croqqer.it per veicolare le 
richieste del circolo e dei propri soci (come 
ad esempio la ricerca di volontari) e per of-
frire e valorizzare le competenze  risponden-
do alle richieste pubblicate da altri membri 
della community;

• Circoli: ricoprire il ruolo di “friend of 
Croqqer” e diventare un punto di riferi-
mento della community locale, ottenendo 
il contributo economico previsto dal pro-
gramma “friend of Croqqer”.

I soci di Legambiente per en-
trare nella community devono 
registrarsi su Croqqer. Tre i 
passaggi previsti: scrivere no-
me e cognome, mail e cap; 
completare il profi lo indican-
do competenze e passioni; 
pubblicare una richiesta di 
bisogno utilizzando la pagina 
del sito “pubblica una richie-
sta” per trovare aiuto nella 
community oppure cliccando 
su “cerca un servizio” per 
rispondere alle richieste già 
pubblicate dagli altri membri 
per scoprire altri protagoni-
sti della comunità, dare una 
mano, svolgere un lavoro, 
guadagnare, se è previsto un 
corrispettivo economico, co-

munque rendersi utile.
I circoli di Legambiente devono registrarsi su 
Croqqer per trovare volontari per attività sociali 
sul territorio o per avere competenze specifi che 
da dedicare ad attività articolari: inserire il no-
me, la mail del circolo, il cap della zona e il 
logo del circolo come immagine del profi lo. Per 
far diventare il circolo un  “friend of Croqqer”, 
proporsi nel ruolo di community manager della 
tua zona o ricevere comunque maggiori infor-
mazioni è suffi ciente scrivere a legambiente@

croqqer.com.
(con la collaborazione di Alessio Di Addezio) 

L’aggiornamento integrale delle 

convenzioni si trova su www.

legambiente.it, per info scrivere 

a convenzioni@legambiente.it, 

e ricordate di rinnovare la vostra 

iscrizione! 

a cura di Mariangela Galimi

SERVIZI

La comunità che si sostiene
Croqqer è la piattaforma per un’economia a km zero

U

Family green
➽ Dolomiti energia propone ai soci, 
ai festival e alle strutture associate a 
Legambiente Turismo che ne faranno 
richiesta, l’offerta “Legambiente fa-
mily green” per la fornitura di energia 
elettrica prodotta al 100% da fonti 
rinnovabili con le seguenti agevolazio-
ni: un prezzo fi sso per 12 mesi com-
prensivo della certifi cazione “100% 
energia pulita”; la disponibilità di uno 
sconto aggiuntivo del 10%, dedicato 
ed esclusivo per i soci, sull’acquisto di 
lampadine led inserite nella campagna 
I love led e direttamente acquistabili 
tramite il sito www.loveled.it. Per co-
noscere i costi e le modalità di attiva-
zione è suffi ciente andare sul loro sito. 
 dolomitienergia.it

 800030030

Finanza etica tra privati
➽ Smartika è la società leader in Italia 
del social lending, una forma di fi nan-
za etica diretta tra privati che voglio-
no investire i loro risparmi, con tassi 
di rendimento fi no al 6,5%, e privati, 
con un buon profilo creditizio, che 
hanno bisogno di prestiti (da 1.000 a 
15.000 euro). Questo senza nessuna 
intermediazione bancaria e con tassi 
di interesse tra i più bassi offerti dal 
mercato. Grazie alla collaborazione 
con Smartika, i soci di Legambiente 
possono chiedere un prestito al tas-
so più conveniente del mercato e una 
volta fornita la documentazione ri-
chiesta, se verrà approvata, ricevere il 
fi nanziamento entro 24 ore; diventare 
prestatori e fare fruttare i risparmi, be-
nefi ciando di un anno senza commis-
sioni. Basta inserire il codice promo: 
EcoCivile2016. 
 smartika.it 

 0240706132
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segnalibro ➽ manuali ➽ saggi ➽ romanzi ➽ poesie
a cura di Milena Dominici

Roma raccontata da una prospettiva meno 
nota, illustrata a partire dai suoi spazi au-
togestiti, dove l’impegno politico e sociale 
si sposa con la creatività e l’arte. Il libro fo-
tografico di Valentino Bonacquisti testimo-
nia la vivacità artistica della Città eterna 
e mette al sicuro, almeno fra le sue pagine, 
opere realizzate spesso in spazi di protesta 
e quindi a rischio distruzione. Dalla Biblio-
teca abusiva metropolitana di Centocelle al 
circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, 
dall’ex cinodromo, ora centro sociale Acro-
bax, fino al Lucernario del dipartimento di 

Teatro de La Sapienza, l’autore realizza un reportage attra-
verso i quartieri e luoghi alternativi della città, raccontan-
done storia e i legami con la comunità. 
COSI BONACQUISTI METTE IN MOSTRA le opere dello yemenita 
Aladin come quelle del romanissimo Solo, che diffonde supe-
reroi nelle strade per “far sentire i cittadini meno soli”, pas-
sando per le opere di Erica Silvestri realizzate sulle mura 
del centro sociale La Strada a Garbatella, fino ai maesto-
si affreschi di Blu sulle pareti della ex caserma al quartie-
re Ostiense o sulla facciata dell’ex cinodromo, al quartiere 
Marconi, senza dimenticare Bol 23, Cancelletto (#), Alt97, 
Diamond e di tanti altri che hanno lasciato un loro contri-
buto nella città. 
DA FORMA D’ARTE IDEOLOGICA e sociale, la street art romana 
raccontata in questo libro sembra evolversi verso caratteri 
estetici e tecnici più complessi, anche perché maggiormen-
te collegati al contesto urbano e alle comunità che lo abita-
no, in un ideale percorso capace di illustrare luoghi atipici 
e fuori dagli itinerari turistici.

La Roma degli spray
books

Karen Eberhardt 

Shelton

A women’s guide 

to saving the 

world

Book guild publishing

pp. 312, 5,92 sterline

➽ “Abbiamo 

bisogno delle 

donne per 

salvarci”. A parlare 

così è l’arcivescovo 

Desmond Tutu. 

Questo libro che 

è una raccolta 

di saggi in 

cui risuona la 

chiamata a un 

mondo di pace, 

alla fine della 

crudeltà verso 

gli animali e 

un’esortazione a 

trattare in maniera 

più delicata la 

nostra “casa”. 

Julie Dunlap, 

Susan A. Cohen 

Coming of age at 

the end of nature

Trinity university press 

pp.248, 17,22 dollari

➽ Una raccolta di 

voci appassionate 

di giovani scrittori 

che sono cresciuti 

in un mondo 

compromesso e 

danneggiato. Che 

cosa accade agli 

individui e alle 

società quando 

il più importante 

legame culturale 

ed ecologico 

si è indebolito 

o addirittura 

spezzato?

Marco Taddei, Michele Rocchetti

La nave dei folli

Edizioni Orecchio acerbo, pp. 47, dai 9 anni, 16,50 euro

➽ Brandano si sveglia con un’idea sognata folle: che la 

Terra sia tonda. “Era una corbezzolata assai smagata poiché 

tutti sapevano che il mondo fosse piatto come il tappeto 

damascato di un re”.  Da qui nasce una storia con tante ispirazioni, sia 

linguistiche che illustrative, con 21 avventure che portano Brandano ad 

arruolare altri folli con una nave, farla viaggiare verso Oriente alla scoperta 

della fabbrica dei soli, attraversare isole terribili fino al fondo dell’inferno 

e uscirne per tornare al paese natio. Un libro colto con un linguaggio tra 

il ricercato e il grammelot, dove le tavole accompagnano e interpretano il 

racconto anticipandone il senso. Una splendida narrazione, adatta per letture 

a voce alta che rendono onore alla folle saggezza dei suoi personaggi.

peribambini di Tito Vezio Viola

Valentino Bonacquisti

La street art romana

attraverso i centri di 

aggregazione sociale

Il Galeone edizioni

pp. 141, 25 euro

Franco Arminio

Cedi la strada 

agli alberi

Chiarelettere editore

pp. 149, 13 euro

➽ Poesie d’amore e di terra. 
Franco Arminio raccoglie in questo 
libro parte della sua produzione in 
versi dedicati al paesaggio della 
sua terra e all’amore nelle sue di-
verse sfaccettature.

Christophe Brusset 

Siete pazzi 

a mangiarlo!

Piemme editore

pp. 227, 16,90 euro

➽ Trucchi e nefandezze dell’indu-
stria alimentare. Dagli additivi chi-
mici non dichiarati in etichetta alle 
scadenze dei prodotti prolungate 
solo a fini commerciali, dal packa-
ging in materiale potenzialmente 
tossico ai coloranti pericolosi: tutto 
raccontato e argomentato da un ex 
dirigente di grandi multinazionali 
alimentari.

Fulvio Colucci, 

Lorenzo D’Alò 

Ilva football club

Kurumuny editore

pp. 80, 8,50 euro

➽ Il quartiere Tamburi nella 
Taranto degli anni ‘70. L’illusione 
del benessere, lo sviluppo del co-
losso industriale e una squadra di 
giovani che oggi non ci sono più, 
che giocavano a calcio a due passi 
dall’impianto industriale.

Claudio Saragosa 

Il sentiero di biopoli. 

L’empatia nella 

generazione della 

città

Donzelli editore

pp. 396 , 38 euro

➽ Se gli esseri umani rispondono 
in maniera diversa alle configura-
zioni spaziali, architettoniche e ar-
tistiche, la rigenerazione delle città 
deve puntare a spazi in grado di 
attrarre, in armonia con l’ambiente 
e mirati ad aumentare la vivibilità 
e il benessere dei cittadini.
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nergizzante, depurativo, era ritenuto afrodisiaco nel 
Medioevo. Grazie alla cinarina il carciofo infl uisce 

sul metabolismo del colesterolo e sulla diuresi, pro-

tegge e disintossica il fegato. Per il notevole conte-

nuto in ferro fa bene agli anemici.

Per la coltivazione in vaso, non facilissima, ci vogliono conte-

nitori ampi e profondi almeno 40 cm. Anche perché la pian-

ta ama terreni o terriccio fertile, profondo e permeabile. Il 

clima ideale è caldo o temperato caldo. 

LA SEMINA I carciofi  si possono anche seminare, ma miglio-

ri risultati si ottengono mettendo a dimora, in luna calante, 

i polloni radicati o porzioni di fusto con gemma, detti ovoli.

Il periodo è settembre-ottobre nei climi asciutti, in prima-

vera nei climi freddi, con raccolta l’anno successivo. Gli ovo-

li si mettono a dimora in estate e necessitano di irrigazio-

ni iniziali. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE Si raccolgono da novembre a 

maggio, a seconda di varietà e luogo. Alcune varietà sono 

rifi orenti e producono sia in primavera che in autunno. I 

carciofi  si consumano freschi. Se hanno ancora il gambo, si 

possono conservare fi no a 5 giorni nell’acqua, come un fi ore 

reciso. Nel congelatore i cuori, puliti e lavati, si conservano 

dai 6 agli 8 mesi. Ottimi sott’olio e sott’aceto.

Carciofo di ferro
giardinaggio

 Infl uisce sul metabolismo del colesterolo e sulla 
diuresi, protegge e disintossica il fegato 

pollicebio
Tempo 
di innesti!
➽ Un metodo per 

riprodurre piante 

con il medesimo 

dna? Uniremo in 

luna crescente il 

rametto di “quella” 

pianta a un’altra 

pianta compatibile, 

un portainnesto 

giovane. A un 

metro di altezza 

del portainnesto 

fate un’incisione 

di 3 cm ai due lati 

di una gemma e 

alzate con cautela 

i due lembi laterali 

della corteccia 

nel senso della 

vegetazione. 

Fate scivolare la 

base del ramo da 

frutto, facendolo 

combaciare 

all’incisione nel 

portainnesto. 

Ripiegate la 

corteccia da ambo 

i lati e legate i 

due rami con della 

rafi a.

Diceva 
Barbanera 
nel 1838
➽ Più 

ammirabile è il 

vanto di questa 

Stagione, che 

con un sol colore 

qual’è appunto 

l’umore della 

terra dipinge, e 

colorisce tutto ciò 

che di vegetabile 

vanta la natura.

Crescente dal 1° all’11

e dal 29 al 31

ORTO Quando il termome-
tro segnerà temperature 
di almeno 10°C, seminate 
all’aperto fagioli, zucche, 
piselli nani e fave. Al Sud 
e sulla costa, invece, potete 
già seminare zucchine, me-
lanzane, pomodori, pepero-
ni e peperoncini. Potate le 
piante di cappero tagliando 
fi n quasi alla base i rametti 
ormai secchi.

PIANTE DA FRUTTO In 
assenza di vento o nebbia, 
innestate pomacee e dru-
pacee. Potete trapiantare 
giovani alberi di castagno, 
fico, nocciolo, olivo, vite e 
cespugli da frutto.

GIARDINO E BALCONE 
Sopra i 12°C seminate 
all’aperto le piante perenni: 
alissi, aquilegie, delphi-
nium, digitali, aubrietie e 
camomilla.

Calante dal 13 al 27

ORTO In climi freddi, se-
minate ancora in semenzaio 
indivie, radicchi, bietole, se-
dani e porri. I semi devono 
essere coperti con un mix di 
sabbia di fi ume e terriccio. 
Procedete all’impianto dei 
carciofi trovando un posto 
ben preciso, perché la car-
ciofaia è perenne. Seminate 
scalogno, erba cipollina e 
dragoncello. 

PI A N T E DA FRU TTO 
Nell’ultimo quarto di luna 
calante potete procedere 
alla potatura degli alberi più 
delicati come i fi chi.

GIARDINO E BALCONE 
Se il prato, dopo l’inverno, 
è poco vivace, dategli aria 
picchiettandolo delicata-
mente con un forcone. Gli 
agrumi in vaso, ancora pro-
tetti, otterranno benefi ci da 
una buona concimazione 
organica.

CANTINA La prima luna 
nuova di primavera, che si 
avrà martedì 28, è buona 
per imbottigliare ogni tipo 
di vino.

Vento di marzo, odore di primavera.

Marzo secco e caldo fa il vignaiol spavaldo.

Per san Costantino le rondini 

sono in cammino.
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ROMA TERMINI

22 febbraio
CATANIA

24-25-26 febbraio
PAOLA (CS)

28 feb-1 marzo
POTENZA CENTRALE

3-4 marzo
BARI CENTRALE

6-7 marzo
SALERNO

9-10-11 marzo
PESCARA CENTRALE

13-14 marzo
FOLIGNO (PG)

16-17-18 marzo
BOLOGNA CENTRALE

20-21 marzo
VICENZA

23-24 marzo
ASTI

26-27-28 marzo
MILANO

30-31 marzo
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