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DOSSIER
Dall’invasione della plastica alla corsa ai minerali rari. 
Oceani e mari sono a rischio. Insieme alla biodiversità. 

E alla nostra salute
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2017
per un’Europa dei popoli

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 sfida 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!



Contarina al fianco delle Penne Nere per 
organizzare un grande evento ecosostenibile

D 
opo il raduno del 1994, le 
Penne Nere tornano nel 
capoluogo della Marca 
trevigiana: dal 12 al 14 

maggio 2017 Treviso ospiterà la 90a 
Adunata Nazionale degli Alpini, 
ribattezzata l’Adunata del Piave.
Quest’anno l’appuntamento riveste 
un particolare significato storico per le 
commemorazioni del Centenario della 
Grande Guerra nei luoghi simbolo del 
primo conflitto mondiale: il fiume Piave, 
Vittorio Veneto, il Grappa. Il momento 
più importante e rappresentativo – 
come da tradizione – è la sfilata della 
domenica, dove convergeranno a 
Treviso tutte le sezioni alpine d’Italia, 
che sfileranno nelle vie del centro 
storico. Treviso si prepara dunque 
ad accogliere il più grande evento 
nazionale che coinvolge l’intera Città, 
ma anche i Comuni limitrofi, con un 
vasto impatto sul territorio: sono 

90a Adunata Nazionale 
degli Alpini

infatti attesi più di 500mila Alpini. 
Tanti sono gli aspetti che la macchina 
organizzativa – operativa da diversi 
mesi – deve gestire: viabilità, sicurezza, 
alloggi, logistica, trasporti. Tra questi, 
un aspetto fondamentale riguarda la 
gestione dei rifiuti prodotti durante 
l’evento, che sarà coordinata e gestita 
da Contarina Spa, società pubblica 
trevigiana impegnata nel settore dei 
rifiuti e dell’igiene ambientale per il 
territorio del Consiglio di Bacino Priula. 
L’azienda, in accordo con il Comitato 
Organizzatore Adunata, sarà al fianco 
degli Alpini nella gestione di vari servizi 
ambientali con l’obiettivo di organizzare 
un’Adunata riciclona, raggiungendo 
il 70% di raccolta differenziata e 
tutelando, allo stesso tempo, il decoro 
e la pulizia della città con un presidio 
costante dei luoghi coinvolti dall’evento.
Non a caso la 90a Adunata Nazionale 
degli Alpini si svolge nel capoluogo più 

riciclone d’Italia che ha raggiunto l’85% 
di raccolta differenziata. Inoltre l’evento 
cade durante “Let’s Clean Up Europe!”, 
iniziativa promossa dall’Unione Europea 
che intende sensibilizzare i cittadini 
dei paesi membri sull’importanza di 
mantenere pulito l’ambiente. L’azienda 
trevigiana sta organizzando appositi 
servizi ambientali studiati per l’evento: 
presenza capillare del territorio di 
punti di raccolta e punti informativi, 
attivazione di servizi dedicati per 
la gestione dei rifiuti nelle diverse 
situazioni e una specifica campagna 
informativa. Raccolta dei rifiuti e 
spazzamento stradale, pulizia del 
territorio e formazione dei volontari: 
tutto è personalizzato e adeguato 
alle esigenze, tenendo conto della 
particolarità dell’evento. Tanti, infatti, 
sono gli elementi da considerare: 
l’elevato afflusso di persone, le 
variazioni alla viabilità, un’elevata 
produzione di rifiuto. In ogni luogo 
coinvolto dall’evento (centro storico 
di Treviso, punti ristoro, attendamenti 
ufficiali e non) verranno predisposti 
dei punti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti prodotti da Alpini, cittadini e 
visitatori. In base alla loro tipologia, i 
rifiuti saranno raccolti separatamente: 
secco residuo, umido, carta, imballaggi 
in vetro, plastica, metalli. Nei punti di 
maggior produzione di rifiuto, verrà 
organizzata una raccolta specifica 
del vetro; inoltre, nelle attività 
commerciali del settore ristorazione si 
raccoglieranno a parte anche i tappi di 
sughero. Per informare adeguatamente 
gli Alpini di tutta Italia che arriveranno 
a Treviso sulla corretta raccolta 
differenziata da svolgere durante 
l’Adunata, verranno allestiti i “Punti 
Verdi”, spazi presidiati dove è possibile 
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ricevere informazioni sulla raccolta e 
sul ciclo dei rifiuti. Inoltre, Contarina 
realizzerà un’apposita campagna di 
comunicazione rivolta da un lato a tutti 
i partecipanti, dall’altro ai Trevigiani 
che per tre giorni vedranno modificati 
i servizi ordinari di raccolta dei rifiuti. 
Grazie alla collaborazione del CONAI e 
dei Consorzi di Filiera (CiAl, Comieco, 
Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno), i rifiuti 
prodotti durante l’evento verranno 
gestiti attraverso una filiera sostenibile. 
Tutto il materiale raccolto sarà avviato 

a riciclo per fabbricare nuovi prodotti, 
risparmiando così materie prime ed 
energia. A misurare i risultati, e quindi 
l’effettiva sostenibilità ambientale della 
manifestazione, ci sarà il Contatore 
ambientale, realizzato da Contarina in 
collaborazione con il CONAI. Questo 
speciale Contatore si basa su un 
modello di misurazione delle fasi di 
raccolta, trasporto, pre-trattamento 
e recupero dei rifiuti attraverso 
metodologie di LCA (Life Cycle 
Assessment), valutando così l’impatto 

UMIDO

SECCO NON RICICLABILE

PLASTICA LATTINE
e altri imballaggi metallici

CARTA
PUNTI VERDI
punti informativi presidiati dove ricevere 
informazioni sulla corretta raccolta dei rifiuti

LINEA DEDICATA
attive 2 linee telefoniche disponibili h24 
per qualsiasi necessità durante l’Adunata

SERVIZI PERSONALIZZATI
presidio della città con raccolta 
dei rifiuti e pulizia delle strade h24

PUNTI DI RACCOLTA
presenza capillare nel territorio di contenitori per 
la raccolta dei rifiuti.

Per rendere l’Adunata un evento ecosostenibile 
Contarina ha previsto una serie di attività e servizi 
personalizzati.

VETRO

dell’Adunata in termini di: emissioni di 
CO2 evitate, quantità di rifiuti sottratta 
alla discarica e avviata a riciclo per 
categoria merceologica, materie 
prime seconde generate, risparmio 
idrico ed energetico. L’Adunata 2017 
sarà un appuntamento davvero unico 
e memorabile, a cui Alpini e cittadini 
potranno partecipare nel segno della 
festa, ma anche della sostenibilità 
ambientale. Un grande evento che, 
grazie all’impegno di tutti, diventerà 
davvero un’Adunata riciclona!

Lasciatiguidare dai colori e usa il giusto 
contenitore:
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parolecalde

 Le elezioni politiche nei Paesi 
Bassi sono state vinte dal 

partito liberale di centrodestra del 
primo ministro uscente Mark 
Rutte (Vvd), che ha mantenuto un 
ampio vantaggio su Geert Wilders 
e sul suo partito di estrema destra 
euroscettico, anti-immigrazione e 
anti-Islam (Pvv), comunque arrivato 
in seconda posizione. La vera 
sorpresa delle elezioni olandesi 
è stato però il risultato del partito 
verde Groenlinks (Gl), che ha 
ottenuto 14 seggi rispetto ai 4 delle 
precedenti elezioni, praticamente 

www.lanuovaecologia.it ➽ cronache ➽ luoghi ➽ appuntamenti

 Via libera defi nitivo e unanime 
della Camera all’stituzione 

della “Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafi e”, fi ssata 
per il 21 marzo, il primo giorno di 
primavera, di ogni anno. “Questo 
importante obiettivo impone però 
– ha ammonito don Luigi Ciotti, 
presidente di Libera – uno scatto 
nell’attuare quelle direttive che, 
anche a livello europeo, garantiscono 
norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime 
e dei loro familiari”.

Scott Pruitt, il nuovo capo dell’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente (Epa) degli Stati Uniti scelto da Donald Trump, ha 

detto di non essere convinto che le emissioni di anidride carbonica 
prodotte dall’uomo siano una delle principali cause del riscaldamento 
globale. Negli ultimi anni tutte le principali organizzazioni scientifi che 
hanno invece concluso che siano proprio le attività antropiche a 
contribuire più di ogni altra cosa agli attuali ritmi di riscaldamento del 
pianeta, attraverso le emissioni di CO2.

quadruplicando il proprio risultato 
e diventando così il primo partito 
nell’area della sinistra olandese.

 Il pm barese Baldo Pisani ha 
chiesto nove condanne a pene 

comprese fra i 22 e i 24 mesi di 
reclusione per altrettanti imputati 
nel processo sul presunto disastro 
ambientale causato dalla discarica 
di Conversano, in contrada 
Martucci, sotto sequestro da quasi 
tre anni. Nel processo sono imputati 
i titolari e tecnici della Lombardi 
Ecologia srl, proprietaria del sito, i 
componenti della commissione di 
collaudo regionale che avrebbero 
omesso i controlli e l’amministratore 
della società Progetto gestione 
bacino Bari 5 che gestisce 
l’impianto.

 75 morti, 263 feriti e 20 
dispersi. È questo il bilancio, 

ancora provvisorio, dell’ondata di 
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agendaverde APRILE

1.700.000
➽ I bambini sotto i cinque anni che muoiono ogni anno respirando aria inquina-
ta o perché bevono acqua non pulita. Secondo il rapporto dell’Oms “Inheriting 
a sustainable world: Atlas on children’s health and the environment”, solo 8 
persone su 100 al mondo respirano aria pulita. 

a cura di Andrea Del Signore

10-12  Future smart cities  
A Londra, Ierek organizza una conferenza 
sulle città intelligenti. Programmazione 
economica, sviluppo urbano e 
architettonico saranno i principali temi.

 i	ierek.com 

22-4 Agrifiera 2017
1-5 A Pontasserchio, in provincia di Pisa, 

si terrà l’edizione 108 di “Agrifiera”, 
dedicata al settore agricolo, alla 
valorizzazione del territorio, alla qualità 
della vita, alla genuinità dei prodotti 
agroalimentari ed enogastronomici.

 i	alteregofiere.com

23-25  Agrinatura  
Lariofiere a Erba presenta la XVII 
edizione di “Agrinatura”, salone dedicato 
alla valorizzazione dell’agricoltura, 
dell’ambiente, del patrimonio 
naturalistico, del turismo rurale e dello 
sviluppo sostenibile dei territori. 
i	agrinatura.org 

22  Eathday 2017 
Anche nel 2017 la “Giornata mondiale 
della Terra” sarà celebrata in tutta Italia 
per sensibilizzare quante più persone 
possibile alla tutela del Pianeta. 
i	earthdayitalia.org 

22  People4Soil 
Banchetti in tutta Italia per firmare la 
petizione People4Soil, l’Iniziativa dei 
cittadini europei sostenuta da più di 
400 associazioni per la salvaguardia del 
suolo. 

 i	salvailsuolo.it

 MAGGIO
3-5  Solarexpo  

Presso Fiera Milano City, “Solarexpo” è 
la vetrina dell’eccellenza tecnologica nei 
settori del fotovoltaico e delle rinnovabili 
elettriche, dell’energy storage, delle 
reti intelligenti, della mobilità elettrica 
e ibrida e delle smart cities, delle 
rinnovabili termiche, dell’efficienza 
energetica negli edifici e nell’industria, 
dell’architettura sostenibile.

 i	solarexpo.com

SEGNALA I TUOI APPUNTAMENTI 
agendaverde@lanuovaecologia.it

ilnumero

maltempo che si sta abbattendo 
da settimane sul Perù con piogge 
intense, esondazioni di fiumi, 
inondazioni e frane. Partita dalle 
zone costiere del nord, la situazione 
sta colpendo in modo grave tutto 
il paese. Il responsabile del Centro 
operativo per le emergenze (Coe) 
ha reso noto che più di 500mila 
persone sono state colpite in 
qualche modo dalla situazione, che 
si sta progressivamente aggravando. 
È la peggiore degli ultimi 20 anni.

 Una multinazionale del ferro 
da 26 miliardi di dollari, la 

Vale Sa, ha dovuto arrendersi a 
Piquiá de Baixo, un piccolo villaggio 
del nordest del Brasile. Poco più 
di 1.100 persone il cui diritto a 
respirare aria pulita e a vivere in un 
ambiente salubre è stato violato per 
quasi un trentennio. Non solo le 
21 famiglie che nel 2015 avevano 

fatto causa all’industria siderurgica 
hanno vinto anche il secondo grado 
di giudizio, ma il 31 dicembre 
scorso il governo brasiliano ha 
stanziato 17.784 milioni di reais 
(più di 4 milioni di euro) per la 
costruzione di un nuovo quartiere 
lontano dall’inquinamento.

L’Echa, l’Agenzia europea 
che si occupa di sostanze 

chimiche, lo scorso 15 marzo ha 
deliberato che il glifosato non 
è cancerogeno e non provoca 
mutazioni genetiche ma seri “danni 
agli occhi” ed è “tossico con effetti 
duraturi sulla vita in ambienti 
acquatici”. L’assoluzione dell’Echa è 
arrivata nonostante i ripetuti allarmi 
lanciato dall’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro 
dell’Organizzazione mondiale della 
sanità sulla pericolosità del noto 
diserbante.



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.

www.cobat . i t
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Oceani e mari sono a rischio. Insieme alla biodiversità. 
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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. 
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Cambiamenti e conflitti
Dovrebbe fare una certa impressione leg-
gere che, andando avanti di questo passo, 
fra poco più di trent’anni, esattamente nel 
2050, avremo in mare più plastica che pe-
sci. E che già oggi nei grassi delle balene si 
ritrovano ftalati, perché insieme al placton 

sono costrette a mangiare microplastiche, anche quando 
attraversano i loro Santuari. Assorbono veleni, destinati 
ad accumularsi lungo la catena alimentare, da particelle 
infinitesimali di rifiuti che hanno un nome persino sug-
gestivo: “lacrime di sirena”.

VIENE DAVVERO DA PIANGERE scorrendo i dati della no-
stra storia di copertina, da pag. 35. A cominciare da 
quelli frutto delle campagne promosse da Legambiente 
e riconosciute dall’Onu come buone pratiche di citizien 
science, tanto da accoglierle nella Conferenza mondia-
le sugli oceani che si svolgerà dal 5 al 9 giugno a New 
York. La stessa economia, incivile e distruttiva, che ogni 
anno scarica in mare 8 milioni di tonnellate di plastiche, 
vorrebbe alimentare la nuova industria dell’hi tech scan-
dagliando gli abissi alla ricerca di minerali rari, come il 
coltan. Sembra fantascienza, ma la gara a chi si aggiudi-
ca i fondali più promettenti è cominciata da tempo, come 
raccontiamo a pag. 43.

IDEOLOGIA DEL PROFITTO E CONSUMISMO, avvitati in una 
spirale senza fine, rappresentano oggi gli ostacoli mag-
giori al cambiamento. Insieme agli interessi che li ali-
mentano. Esattamente come accade sulla terraferma, con 
gli scempi raccontati nell’inchiesta sulle cave delle Alpi 
Apuane, a pagina 26. Non è un caso se l’Earth day del 22 
aprile vedrà al centro la campagna “People4soil” (a pag. 
62), per raggiungere un milione di firme e pretendere 
dal Parlamento europeo una direttiva a difesa del suolo. 
Un bene comune da tutelare, se si vuole dare slancio a 
quella nuova economia, civile e pulita, a cui è dedicato il 
Forum mondiale organizzato a Malaga, di cui ci parla in 
anteprima il direttore, Diego Isabel la Moneda, a pag. 57.

PROPRIO DAL PARLAMENTO EUROPEO ARRIVA, infine, una 
buona notizia, con l’approvazione lo scorso 14 marzo del 
pacchetto di direttive sull’economia circolare. Quella che 
recupera dai rifiuti tutti i materiali necessari per produr-
re nuovi oggetti. Quest’anno il “Treno verde” di Legam-
biente ha ospitato oltre cento campioni di questa nuova 
ecomomia, che sono stati anche “inviati” a Bruxelles per 
ricordare l’urgenza di passare dalle direttive ai fatti. Ne 
parleremo nel prossimo numero del nostro mensile, che 
sarà dedicato agli eroi dell’ambiente. Quelli che per tute-
larlo mettono a rischio la vita e la libertà. E quelli che ne 
fanno l’unica ragione del loro essere imprenditori. Perché 
al cambiamento possiamo contribuire tutti, ciascuno per 
la sua parte e per le proprie responsabilità.

l’editoriale di Enrico Fontana
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terramadre 

di Vandana Shiva

el 2017 si celebra il centenario della 
Satyagraha (la teoria etica e politi-
ca della nonviolenza di Gandhi, ndt) 
dell’Indaco. I contadini indiani fin 
dall’inizio, nel 1918, ripetevano che 
avrebbero “preferito morire piuttosto 
che crescere l’indaco”. Così è stato.

GLI INGLESI LI COSTRINGEVANO a crescere l’indaco per 
rifornire l’industria tessile in Inghilterra e per l’esporta-
zione in Cina. Ma per loro era indispensabile coltivare il 
grano, indispensabile per la stessa sopravvivenza. Così, 
mentre i contadini morivano di fame, l’Inghilterra si ar-
ricchiva. Come ha affermato l’onorevole 
R. Tower, magistrato del distretto di 
Faridpur, nel Bangladesh centrale: “Non 
una cassa di indaco ha raggiunto l’In-
ghilterra senza essere stata macchiata 
di sangue umano” .

GANDHI DICEVA CHE “fi nché esisterà 
la credenza che le leggi ingiuste debbano 
essere rispettate, esisterà la schiavitù”. 
La politica della nonviolenza non è stata 
ideata da Gandhi, lui non ha fatto altro 
che prendere ispirazione dalle azioni 
della gente dell’India. Come scriveva 
nel suo Hindi Swarai: “Il fatto è che la 
nazione nel suo complesso ha sempre 
utilizzato la resistenza passiva in tutti 
i settori della vita. Noi smettiamo di co-
operare con i nostri governanti quando 
ci fanno dispiacere. Questa è la resistenza nonviolenta”.

MOLTI MOVIMENTI DI NON COOPERAZIONE iniziarono 
ovunque quando gli inglesi tentarono di tassare le terre 
dei contadini e le case della gente. Il caso più eclatante è 
avvenuto nel 1810 a Benares, ma simili movimenti hanno 
avuto luogo anche a Patna, Bhagalpur e in altre città. 
Avendo imparato dalla gente come l’India sia rimasta 
democratica nel corso dei secoli attraverso il potere della 
resistenza passiva e del rifi uto a collaborare, Gandhi uti-
lizzò il Satyagraha in Sudafrica nel 1906 per rifi utare di 
cooperare con le leggi del regime di Apartheid. Quando 
tornò in India dal Sudafrica nel 1915, Gandhi fu chiama-
to a Champaran dai nostri combattenti per la libertà. Il 
suo aiuto venne chiesto anche da Rajendar Prasad, che 
nel 1950 dopo l’indipendenza divenne presidente dell’In-

dia, per rafforzare il movimento dei contadini proprio con-
tro la coltivazione forzata dell’indaco. Ancora nel 1930, 
quando i britannici introdussero le leggi sul sale per farne 
il loro monopolio e renderne la produzione illegale per gli 
indiani, Gandhi intraprese la Marcia del sale. Arrivato 
al Dandi Beach, nella regione del Navsari, raccolse il 
sale dal mare e disse: “La natura dà gratuitamente, ne 
abbiamo bisogno per la nostra sopravvivenza. Noi conti-
nueremo a fare il sale. Noi non obbediremo alle leggi”. A 
quel punto il Satyagraha del sale si diffuse rapidamente, 
diventando poi il Satyagraha della foresta contro l’appro-
priazione britannica delle foreste delle comunità indiana.

IL SATYAGRAHA, la forza della verità, 
è più importante che mai nella nostra 
epoca. È sempre servito per risveglia-
re la nostra coscienza. Come diceva 
Gandhi, è stato un “no” pronunciato 
dalla coscienza più profonda. Questo 
mese, in occasione del Satyagraha di 
Champaran, partiranno diversi mo-
vimenti dal distretto di Meerut (Stato 
dell’Uttar Pradesh, ndt), dove si insediò 
nel 1857 il primo movimento di indi-
pendenza contro la Compagnia della 
Indie orientali. Visiteremo Benares per 
celebrare il movimento del 1810 contro 
gli inglesi che avevano imposto la tassa 
sulla casa, poi andremo in pellegrinag-
gio a Champaran il 17 aprile, giorno 
in cui Gandhi ha dato il via alla sua 

Satyagraha contro la coltivazione forzata dell’indaco. 
Viaggiando sulla strada del sale verso Orissa, conclude-
remo il cammino presso la comunità della Banca dei semi 
a Navdanya, che dopo i cicloni e lo tsunami ha aiutato 
l’India a risollevarsi. Rinnoveremo il nostro Satyagraha 
per la terra, con un nuovo impegno per salvare e semina-
re nuove opportunità di resistenza. Perché la libertà per 
la terra e per tutti i suoi esseri è inseparabile da quella 
delle persone. 

QUANDO NEL 1987, per la prima volta, ho sentito le 
aziende parlare di proprietà intellettuale dei semi la mia 
coscienza si è ribellata. Mi sono imposta un impegno a 
vita per salvare la terra. Oggi i diritti di proprietà intel-
lettuale rendono in India il risparmio e lo scambio dei 
semi un crimine. (Traduzione di Stefania Marchitelli)

Ora e sempre, nonviolenza

N

‘La libertà per 
la terra e per 

tutti i suoi esseri 
è inseparabile 
da quella delle 

persone’
����
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L’onda lunga del sisma affonda il turismo. Che prova a ripartire dall’offerta 
ecosostenibile. Grazie ad associazioni e imprese. Eventi e proposte da non perdere

primopiano

renotazioni per il prossimo weekend? 
Nessuna”. È una vera e propria litania 
quella che si è costretti ad ascoltare dalle 
realtà ricettive presenti nelle zone del 
sisma. L’onda lunga, ma prevedibile, del 
terremoto ha colpito duramente anche 
il turismo: secondo le ultime stime, le 

presenze sono diminuite in media tra il 40 e il 60%. 
Anche in territori non interessati dalle scosse, come 
le strutture alberghiere intorno al lago Trasimeno, 
che per ironia della sorte stanno accogliendo le 
persone sfollate dalla Valnerina. Accusa il colpo 

anche Assisi, che da sempre attira turisti da 
tutto il mondo, con un brusco - 41% nelle presenze 
turistiche di gennaio. Oltre al danno economico 
(170 milioni di euro) e alla perdita di circa ottomila 
posti di lavoro, si rischia la desertificazione del 
territorio. Un “destino” a cui associazioni, aziende 
agrituristiche e realtà imprenditoriali non vogliono 
rassegnarsi. E sfidano lo “svuotamento” con la 
carta del turismo “lento” ed ecosostenibile, come 
quello dei cammini, l’enogastronomia e la sharing 
economy. Raccontando che in quei luoghi non solo si 
può, ma si deve andare. Basta saper scegliere. 

P
 di Elisabetta Galgani

UN’ALTRA PRIMAVERA
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IMMAGINI DISTORTE
I danni per il turismo si registra-
no soprattutto in Umbria, con cir-
ca 80 milioni di euro in meno per 
ristoranti, alberghi e imprese del-
la ricettività, e nelle Marche, dove 
il mancato guadagno ammonta a 
57 milioni. Anche in Abruzzo e 
nel Lazio l’indotto è in calo, con 
30 milioni in meno. L’ultimo a 
lanciare l’allarme è stato il presi-
dente nazionale di Federalberghi, 
Bernabò Bocca, che ha inviato 
una lettera ai presidenti di Re-
gione e ai membri della commis-
sione Ambiente e territorio della 
Camera per chiedere un inter-
vento urgente a salvaguardia di 
imprese e lavoratori del turismo. 
“Se si dovesse confermare il trend 
in atto – ha sottolineato il presi-
dente degli albergatori italiani – 
rischieremmo di annientare più 
del 2% del Pil turistico italiano”. 

Il coro degli operatori è una-
nime: «La gestione mediatica del 
sisma ha pesantemente danneg-
giato le attività turistiche in Um-
bria, tra cancellazioni e brusche 
frenate sulle prenotazioni per 
il prossimo periodo, nonostante 
la maggior parte delle aree sia 
completamente agibile e priva 
di danni», commenta Claudio 
Pani, manager dell’Holiday Inn 
di Foligno, che fa parte delle rete 

di Legambiente Turismo. Gli 
fa eco Carlo Fabri, del camping 
villaggio Gilda, a Roseto degli 
Abruzzi: «La nostra struttura 
si trova sul mare e non ha avu-
to nessun tipo di danno. Ma a 
“colpirci” è l’immagine che viene 
data al potenziale turista. Da noi 
un cliente austriaco ha disdetto 
la sua prenotazione dopo i tanti 
servizi televisivi su Rigopiano. 
Sarebbe utile che le istituzioni, 
a cominciare dalla Regione, con 
campagne promozionali mirate 
diano un’immagine dell’Abruzzo 
corretta e accattivante». 

Due milioni di euro, tra mer-
cato italiano ed estero, sono mes-
si a disposizione dal governo per 
l’Ente nazionale per il turismo. 
Dovrebbero finanziare attività 
comuni di promozione e comuni-
cazione post terremoto delle quat-
tro regioni colpite. Gli operatori, 
nell’attesa, non sono rimasti con 
le mani in mano. «Davanti a que-
sta crisi l’unica scelta possibile è 
partire dalla solidarietà», raccon-
ta Josef Marino, proprietario del 
casale “il Baronetto”, bellissimo 
agriturismo biologico a Castiglio-
ne Messer Raimondo, nel cuore 
dell’Abruzzo, che ha subìto solo 
danni alla recinzione e agli albe-
ri. Josef ha lanciato l’iniziativa 
delle vacanze solidali all’insegna 

Aiutiamoli a ripartire
✱ 

Prosegue la raccolta fondi “La rinascita ha il 
cuore giovane”, promossa da Legambiente, 

Libera, Alleanza cooperative giovani, Alce Nero, 
Altromercato, Federparchi e 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, su www.
rinascitacuoregiovane.it oppure con bonifico 
bancario sul c/c intestato a Legambiente Onlus 
Sos. 

CODICE IBAN 

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

del baratto, che partiranno pro-
prio in questo mese: tre giorni di 
lavoro per gli ospiti (dalla siste-
mazione del bosco e dell’uliveto 
alla creazione di alcune piazzole 
per agricamping) e tre di vacanza 
offerti dall’azienda. 

EPICENTRI CULTURALI
Turismo di “resilienza”, verrebbe 
da dire. Come quello del progetto 
Epicentro - terremoto culturale. 
«L’idea del nostro protocollo, a 
cui partecipano tantissime real-
tà, dalle associazioni come Le-
gambiente Marche alle ammini-
strazioni comunali dell’area del 
cratere – spiega Luciano Monceri 
di Arte nomade – è partire da due 
eventi che da anni promuoviamo, 

In apertura, 
il “Cammino 
francescano della 
Marca”. Accanto, 
lavori negli 
appezzamenti 
del casale 
“Il Baronetto” 
a Castiglione 
Messer Raimondo 
(Te)
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il “Cammino francescano della 
Marca” e il “Montelago celtic festi-
val”, per poi lanciare un progetto 
più ampio». Come ogni anno dal 
2010, anche quest’anno si ripeterà 
il cammino da Assisi ad Ascoli Pi-
ceno: «Si ripercorre una delle vie 
che san Francesco seguì nelle sue 
predicazioni – continua Monceri – 
Quest’anno l’appuntamento è dal 
22 al 29 aprile: saremo una testi-
monianza viaggiante del fatto che 
in queste zone si può fare turismo. 
Solo in due punti, Cessapalombo 
e Pievebovigliana, dovremo allog-
giare nelle tensostrutture della 
Protezione civile». L’altro evento 
“in cartellone” è il “Montelago cel-
tic festival”, una manifestazione 
dedicata al mondo del fantasy e 
della cavalleria nell’altopiano di 
Colfiorito, tra i comuni di Serra-
valle di Chienti nelle Marche e 
Foligno in Umbria, che si svolgerà 
dal 3 al 5 agosto. Qui sarà alle-
stita una grande area camping, 
dove si potrà alloggiare in tutta 
sicurezza. Il ricavato della ven-
dita delle birre sarà usato per la 

raccolta fondi del progetto Epicen-
tro, che guarda avanti: «Dal pros-
simo novembre a marzo 2018, per 
venti fine settimana consecutivi 
– annuncia Monceri – Epicentro 
sarà la stagione invernale degli 
eventi nei comuni del cratere: un 
festival itinerante di arte e cultu-
ra che toccherà i principali centri 
colpiti dal sisma, costruito come 
una grande carovana». 

Quella dei beni culturali è 
una leva fondamentale per la ri-
nascita delle zone terremotate. E 
proprio dalla conversione in leg-
ge dell’ultimo decreto governati-
vo sul terremoto è arrivata una 
buona notizia: l’8 per mille dello 
Stato andrà alla ricostruzione dei 
beni artistici e culturali danneg-
giati dalle scosse, come previsto 
dall’emendamento del presidente 
della commissione Ambiente della 
Camera, Ermete Realacci. Si trat-
ta di 2 miliardi in dieci anni.

IL BUONO CHE ATTRAE
Un’altra grande attrattiva di que-
sti territori è sempre stata quella 

del patrimonio enogastronomico, 
su cui si sta puntando molto an-
che per questa primavera. È già 
successo per la sagra “Nero Nor-
cia”, la tradizionale mostra mer-
cato nazionale del tartufo nero 
che l’amministrazione comunale 
quest’anno ha coraggiosamente 
allungato: per dare posto a tutti si 
è tenuta in tre weekend all’inter-
no di due tensostrutture davanti 
a Porta Ascolana. Ad Ascoli Pice-
no, invece, durante la XIII edizio-
ne della sagra “Fritto Misto”, dal 
22 aprile al 2 maggio, verrà dato 
spazio ai prodotti provenienti dai 
monti Sibillini. «Lo facciamo per 
le aree dell’entroterra, dove i dan-
ni del sisma sono diretti e indiret-
ti – spiega l’organizzatore, Stefa-
no Greco – perché l’offerta turi-
stica basata sulle eccellenze si è 
costruita sulla fatica, in decine di 
anni. E ora questa fatica rischia 
di andare persa». Allevatori pro-
tagonisti, infine, con le loro storie 
e i loro prodotti, il 24 giugno in 
provincia di Macerata per l’evento 
“Tutti agibili per un giorno”, idea-

primopiano
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Sopra, l’area 
camping del 

“Montelago celtic 
festival” tra 

i comuni 
di Serravalle 

di Chienti nelle 
Marche e Foligno 

in Umbria. 
A destra, 

una camminata 
sui monti Sibillini 

con Federtrek
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to nell’azienda agricola Scolastici 
da “Un aiuto concreto per Castel-
santangelo sul Nera”. 

LA HALL DEI SIBILLINI
Alla promozione del turismo so-
stenibile è dedicata l’iniziativa 
lanciata dall’associazione Eco-
museo della Valle dell’Aso (www.
ecomuseovalledellaso.it), trasfor-
mato in una vera e propria “hall 
dei Monti Sibillini”. Le strutture 
ricettive e le aziende produttri-
ci residenti nella media e bassa 
valle dell’Aso accoglieranno quei 
turisti che vogliono soggiornare 
nella valle per visitare i luoghi 
feriti dal sisma, organizzando un 
servizio di trasporto con guida 
escursionista in collaborazione 
con i Comuni dell’Unione comu-
nità montana dei Monti Sibilli-
ni. «Di giorno si vanno a fare le 
escursioni sui Sibillini, di sera si 
rientra in valle», spiega Antonel-
la Nonnis, responsabile dell’Eco-
museo. 

Il progetto, proposto insieme 
a Legambiente Marche, s’intitola 
Girovallando green experience: 
un’offerta di itinerari con tre ti-
pologie di pacchetto turistico, a 
piedi, a cavallo e in bicicletta, del-
la durata di tre o quattro giorni, 
con servizio di trasporto e guida 
ambientale o escursionistica e 
diversi livelli di difficoltà. «I per-
corsi toccano i punti di maggiore 
interesse storico, culturale e na-
turalistico: si tratta dei cosiddetti 
centri di interpretazione territo-
riale dell’Ecomuseo – spiega Non-
nis – Offrono una serie di servizi 
innovativi e “identitari” grazie 
alla fantasia e alla disponibilità 
di strutture ricettive, aziende pro-
duttrici, associazione e proloco di 
tutti i Comuni aderenti al proget-
to, dalla costa alla montagna».

SOLIDARIETÀ IN CAMMINO
Anche quella del turismo slow, a 
piedi, è una vocazione di tutte le 
aree colpite dal sisma. E va rilan-
ciata. «Non basta solo comprare 
i prodotti delle zone terremotate 
– spiega Paolo Piacentini, presi-

Modello Appennino
di Sebastiano Venneri

I luoghi simbolo dei terremoti 
che hanno squassato l’Italia 
centrale fra agosto e gennaio 
sono l’Hotel Roma di 
Amatrice e l’Hotel Rigopiano 
di Farindola: due alberghi 

che ospitavano turisti che avevano scelto quei 
territori per passare giorni di svago e piacere. 
Il terremoto ha seminato lutti fra i residenti, 
ha sbriciolato monumenti e comunità, messo 
in ginocchio economie e 
azzerato anche il settore 
turistico. Oggi è difficile, ma 
si può pensare di lavorare 
su questa situazione di crisi 
profonda per trovare anche 
nell’inferno del terremoto 
degli spunti di rinascita?
È GIÀ SUCCESSO NEL PASSATO che alcune 
aree conoscessero profonde crisi turistiche 
legate a fattori contingenti, come accadde 
sulla costa adriatica a fine anni ‘80, con 
le mucillagini. Un episodio che mise in 
ginocchio il settore, fiorente, del turismo 
balneare. Ci vollero alcuni anni e una 
strategia condivisa che fece tesoro degli errori 
del passato, a partire da una monocultura 
turistica troppo legata al mare, perché in quei 
luoghi tornasse un turismo più forte e, per 
alcuni versi, anche più sostenibile.
AL NETTO DEI LUTTI e delle tragedie 
umane, è lecito accostare, parlando di 
turismo, la crisi delle mucillagini in Adriatico 
al terremoto in Appennino. E si può pensare 
di tradurre una crisi in un’occasione per 

ripensare un territorio. Nonostante tutto 
continuo a credere, infatti, che l’Appennino 
abbia un futuro, declinabile con due 
parole: ambiente e turismo. L’Appennino 
deve ritrovarsi, disegnare per sé un nuovo 
profilo partendo dalle sue risorse migliori. 
La montagna, la roccia, i sentieri, i borghi, 
i cammini, i pendii, i laghi, i fiumi, la 
biodiversità devono diventare climbing, 
trekking, cycling, nordic walking, wildlife and 

birdwatching, hiking, rafting, 
in una formula: “turismo 
attivo”.
L’ITALIA È LA TERZA 

DESTINAZIONE al mondo 
preferita dai cosiddetti 
“turisti attivi”, un segmento 
importante che in vacanza 

preferisce pedalare, remare, arrampicare, 
camminare... E se l’Appennino di domani 
cominciasse a leggersi come un’unica 
grande destinazione riservata a questo tipo 
di turismo? Se parlasse al resto del mondo 
raccontando le esperienze da vivere su 
cammini e sentieri già tracciati, sulle vie 
ferrate già attrezzate?
SCOMMETTERE SUL TURISMO ATTIVO 
significa anche intercettare un pubblico 
più giovanile rispetto al classico turista del 
Belpaese. C’è un’Italia diversa, un’Italia del 
fare più che del vedere, un’Italia capace di 
creare esperienze fatte di vacanze attive e 
di benessere. Oggi è nascosta fra le macerie 
e la neve dell’Appennino. Proviamo a tirarla 
fuori.

 Bisogna 
ripensare 
il territorio. Come 
hanno fatto sulla 
costa adriatica 
negli anni ‘80 
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italiacercasi

La Casa Italia
che vorremmo

di Ermete Realacci

iglia delle tante tragedie di questo paese, 
dalle alluvioni ai terremoti, la Protezione civile 
italiana è una delle migliori del mondo, se non 
la migliore. E con la riforma varata a larga 
maggioranza dalla Camera a inizio marzo sarà 

ancora più forte ed effi ciente. Disastri come i 1.800 morti 
provocati dall’uragano Katrina a New Orleans da noi non 
sarebbero possibili. Questo perché mettiamo assieme Stato, 
vigili del fuoco, forze dell’ordine, istituzioni e un volontariato 
specializzato. Una rete diffusa e capillare, in cui ogni tassello 
ha la sua funzione e grazie alla quale siamo in grado di 
rispondere alle emergenze.
L’IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO di protezione civile 
è testimoniata, ad esempio, dall’esperienza di Legambiente 
Marche, che sui beni culturali nel terremoto del Centro Italia 
sta svolgendo un ruolo prezioso. È da come si risponde alle 
emergenze che si misura la civiltà di un paese, e penso che 
questa legge ci parli di un’Italia come tutti noi vorremmo che 
fosse, della strada da prendere per il futuro.
CON IL VARO DELLA LEGGE DELEGA di riordino del 
sistema di Protezione civile – iniziativa bipartisan nata a 
partire da una proposta della deputata Braga, unifi cata 
con quelle analoghe degli onorevoli Segoni e Zaratti – 
abbiamo ulteriormente 
potenziato il sistema di 
gestione delle emergenze. 
Con procedure semplifi cate, 
accelerate e omogenee su 
tutto il territorio nazionale. 
Per garantire certezza e 
trasparenza nella gestione 
dell’emergenza e delle fasi 
successive. Adesso dobbiamo 
pensare alla prevenzione, da due punti di vista: quello della 
capacità degli stessi cittadini di fronteggiare le situazioni 
di emergenza e quello della messa in sicurezza rispetto ai 
rischi esistenti, come il dissesto idrogeologico e il rischio 
sismico. Per una cultura diffusa della prevenzione sarebbe 
utile un servizio civile obbligatorio per tutti, sia per gli uomini 
che per le donne, per un tempo limitato di pochi mesi, 
fi nalizzato a servizi sociali, cura dell’ambiente e, appunto, 
protezione civile.
INTANTO, SEMPRE SUL FRONTE DELLA PREVENZIONE 
dei rischi, un deciso cambio di passo è stato fatto con 
il “sisma bonus” introdotto dalla legge di bilancio, che 
prevede un credito di imposta fi no all’85% per chi fa lavori 
di messa in sicurezza statica di case, imprese e condomini. 
Bisogna insistere su questa strada e portare avanti il 
progetto “Casa Italia” al fi ne di coniugare la sicurezza 
dei cittadini e quella del territorio con una nuova edilizia 
che punti su innovazione e qualità. E che sia occasione di 
sviluppo e occupazione.

F

 Servirebbe 
un servizio civile 
obbligatorio, 
per uomini e donne, 
fi nalizzato 
a servizi sociali, 
cura dell’ambiente e 
protezione civile 

dente di Federtrek – bisogna 
andare lì, non abbandonare i 
luoghi e le esperienze che no-
nostante tutto nascono. Dove ci 
saranno problemi di sicurezza, 
ci sarà sempre un supporto di 
alcune tende». Lo scorso 2 mar-
zo Federtrek (federtrek.org) ha 
promosso una camminata tra 
Macereto e Ussita, per dare un 
segnale di sostegno alle storie 
di resistenza di questi luoghi. 
A Pasqua, dal 14 al 17 aprile, 
la stessa Federtrek parteciperà 
al cammino di San Benedetto, 
da Norcia a Montecassino (cam-
minodibenedetto.it), sostenendo 
la raccolta fondi per la ristrut-
turazione dell’ostello di Norcia, 
punto di riferimento per i pel-
legrini. 

Nonostante le difficoltà c’è 
chi rilancia. Come Roberto Ca-
nali, che con “La mulattiera” 
(lamulattiera.it) organizza trek-
king con gli asini e i muli, con 
molti percorsi, dalla Valnerina 
al Gran Sasso, disponibili da 
aprile in poi. «Dal terremoto bi-
sogna uscire a testa alta – spie-
ga – Accanto ai classici trekking 
con animali ho un progetto 

ancora più grande, che voglio 
lanciare proprio adesso: quello 
di avviare percorsi di turismo 
accessibile alle persone disabi-
li». Roberto, che ha avuto danni 
gravi a casa, stalla e rifugio, fa 
parte anche del consorzio “We 
are Norcia” (www.wearenorcia.
org). «È nato dopo la scossa del 
24 agosto e riunisce tante im-
prese, turistiche e non. La no-
stra scommessa è quella di riu-
scire a rimanere a vivere qui».

Un appuntamento da non 
perdere sarà quello con “La lun-
ga marcia nelle terre del sisma” 
(nella foto), versione aggiornata 
dell’iniziativa per il terremoto 
dell’Aquila, che partirà il 28 
giugno da Fabriano, nelle Mar-
che, per concludersi l’8 luglio 
all’Aquila con la “Festa della cit-
tadinanza”. «L’obiettivo è dare 
voce alle necessità e ai progetti 
di cittadini e associazioni che 
si sforzano di resistere», dice 
Enrico Sgarella del movimento 
Tellurico. Contando anche sulla 
solidarietà di chi sceglie questi 
territori di straordinaria bel-
lezza per trascorrerci le proprie 
vacanze. ■
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ono un biochimico e leggere in 
apertura di tutti i numeri della ri-
vista l’editoriale di Vandana Shiva 
mi ha prodotto insofferenza. Ho 
osservato e valutato attentamen-

te gli argomenti che propone. Con partico-
lare attenzione ho seguito i suoi interventi, 
specialmente a proposito degli “organismi 
geneticamente modificati” (definizione im-
propria, in quanto tutta la genetica appli-
cata alle piante o agli animali da Mendel in 
poi è basata su “modificazioni genetiche”). 
La questione che mi preme affermare, 

come ho cercato di fare in quaranta anni 
di attività, è che le conoscenze scientifiche 
e le innovazioni tecniche da esse derivate, 
non possono derogare dalla logica di base 
dell’osservabilità, misurabilità e ripetibilità 
dei fatti, che ci hanno insegnato cinque 
secoli fa Kepler e Galileo. In conclusione: 

nel mondo ci sono autorevoli personaggi 
dell’ambientalismo, della genetica, futuro-
logi molto più attendibili di Shiva. Perché 
non inaugurate nella rivista un metodo di-
verso? Ad esempio, far ruotare l’editoriali-
sta, invece di avere un solo personaggio.
 Ennio Galante, email

Caro Galante, mi dispiace che una fir-
ma autorevole come quella di Vandana 
Shiva l’abbia spinta a non rinnovare 
più la sua adesione a Legambiente, 
come spiega nella sua lunga lettera 

che siamo stati 
costretti a sinte-
tizzare. Al di là 
dei suoi giudizi 
sugli ogm e, so-
prattutto, sulla 
stessa Shiva, vo-
levo far sapere 
a lei e ai nostri 
lettori, attraver-
so questa mia 
breve risposta, 
che a partire dai 
prossimi numeri 
Nuova Ecologia 
dedicherà am-
pio spazio, in un 
progetto grafico 
ed editoriale rin-
novato, proprio a 

quell’ambientalismo scientifico a cui 
lei fa riferimento. Avvalendoci anche 
del contributo di Vandana Shiva, per-
lomeno fino a quando ci onorerà della 
sua collaborazione, peraltro gratuita. 
Sperando di riaverla quanto prima tra 
i nostri lettori. (Enrico Fontana)

La Nuova Ecologia 
è anche su Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su www.lanuovaecologia.it inoltre commenti 
ai fatti più importanti del mese, dirette video 
e una selezione degli articoli usciti sul nostro 
mensile per animare il dibattito.

Benvenuta Adele
Il 27 febbraio scorso è nata la figlia 
di Antonio Pergolizzi del settore 
Ambiente e legalità di Legambiente. 
Auguri a lui, alla sua compagna Ambra 
e al fratellino Ernesto.

S

urbanexperience  
a cura di Carlo Infante

➽ Nell’ambito della Biennale Spazio 
pubblico promossa dall’Istituto na-
zionale di urbanistica, a Roma dal 
25 al 27 maggio, si stanno attuando 
progetti d’esplorazione e studio per 
la rigenerazione urbana. Tra questi 
c’è Vuoti di senso-Senso dei vuoti, 
esplorazioni partecipate e progettua-
li, nel quartiere Marconi e Garbatella, 
tra i vuoti urbani 
del contesto po-
s t indus t r ia le . 
L’obiettivo è la 
messa a punto 
di un metodo 
di indagine sui 
paesaggi metro-
politani che sve-
lano potenzialità 
culturali come 
motori di atti-
vazione sociale, 
incubatori di in-
novazione e di resilienza urbana. 
IL METODO SI BASA sulla realizza-
zione di una mappa esperienziale tra 
l’area di via Ostiense, viale Marconi, 
le rive del Tevere fino alla “Casa del-
la Città” della Garbatella. 
UN’INDAGINE CHE SI SVILUPPERÀ 

attraverso diversi approcci proget-
tuali, coordinati da un team com-
posto dal Centro studi sul Moderno, 
l’Officina Liminare con gli studenti 
del Laboratorio di progettazione 
architettonica II de La Sapienza e 
partner come l’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e lo spazio 
di coworking Cowall. Il punto cardi-
ne è progettare spazi pubblici per 
liberare innovazione culturale attra-
verso narrazioni/azioni che saranno 
scandite da una serie di esplorazioni 
partecipate. Un’indagine performan-
te che interpreti quel territorio denso 
di segni e potenzialità espresse da 
vuoti urbani e strutture dismesse di 
ciò che fu il distretto industriale più 
attivo della Capitale.  

Alla ricerca 
di un segno

 Esplorazioni 
partecipate e 
progettuali tra i 
vuoti urbani del 
contesto post 
industriale 
di Roma 

Più voce agli scienziati
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 di Francesco Loiacono

ttomilatrecentosettantuno giorni, quasi ventitré anni. È il 
tempo trascorso dal 2 marzo 1994 – quando Legambiente portò 
la prima denuncia alla procura presso la pretura di Reggio 
Calabria sui traffici di rifiuti tossici dal Nord Europa verso 
l’Aspromonte, seguita da altre segnalazioni e dai dossier sulle 
“navi dei veleni” – al 30 gennaio 2017, giorno in cui sono stati 
desecretati sessanta documenti, in mano ai servizi segreti 

militari, su richiesta della commissione parlamentare d’inchiesta sul Ciclo 
dei rifiuti, presieduta da Alessandro Bratti (vedi intervista a pag. 24). Sono 
finalmente pubbliche analisi, note e rapporti informativi dal 1992 fino al 
2009. 

O

I documenti desecretati dei servizi confermano 
le denunce di Legambiente su traffici illegali e navi 
affondate. Un lungo silenzio e tanti depistaggi

inchiesta

«A 23 anni dall’inchiesta-ma-
dre partita, su nostra denuncia, 
dai magistrati di Reggio Calabria, 
esce ulteriormente confermato e 
rafforzato il quadro già allora co-
nosciuto. Che andava dall’intreccio 
perverso tra traffici di rifiuti e di 
armi al ruolo della ‘ndrangheta, 
dal “peso” della Somalia al dise-
gno e alla caratura “criminale” di 
Giorgio Comerio, fino al ruolo am-
biguo dei servizi segreti», commen-
ta Nuccio Barillà di Legambiente, 
che firmò quell’esposto del 1994 
insieme a Enrico Fontana, allora 
responsabile dell’Osservatorio Am-
biente e legalità dell’associazione e 
oggi direttore di Nuova Ecologia. 
«A differenza dei magistrati – pro-
segue Barillà – proprio i servizi 
segreti hanno avuto la disponibili-
tà di tanti soldi per operazioni nei 
settori dei rifiuti radioattivi e delle 
armi senza che si sappia come li 
abbiano utilizzati né quale utilità 
abbiano assicurato alle istituzioni 
le “fonti” foraggiate per anni con 
quei soldi pubblici». 

Un documento del Sismi del 5 
settembre 1995, indirizzato al Ce-
sis (Comitato esecutivo per i servi-
zi di informazione e di sicurezza) 
e al ministro della Difesa, Franco 
Frattini, riporta l’elenco delle navi 
affondate, dal 14 aprile 1989 al 22 
luglio 1995, nel Mediterraneo. Sono 
ben 90, con tanto di coordinate, ca-
rico, dati dell’armatore, percorso 
e motivi apparenti del naufragio. 
Tutti avvenuti negli anni succes-
sivi all’entrata in vigore, nel 1989, 
della Convenzione di Basilea sul 
controllo dei movimenti oltre fron-
tiera di rifiuti pericolosi e sul loro 
smaltimento, rafforzata nel marzo 
del 1994 con il divieto di esporta-
zione verso i paesi non Ocse. Traf-
fici denunciati da Legambiente 
proprio negli stessi anni, con le 
denunce sulle navi dei veleni e il 
“Libro bianco sull’eredità avvelena-
ta del nucleare”, che figura persino 
tra i documenti desecretati.

L’UOMO DEI MISTERI
Quelle descritte negli atti fi-
nalmente pubblici sono attività 

DI STATO
VELENI
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complesse da organizzare, a cui 
lavoravano personaggi perlomeno 
ambigui. Come Giorgio Comerio, 
che figura in ben 17 documenti 
desecretati dalla commissione. 
Per i servizi di sicurezza, il fac-
cendiere “risulterebbe contiguo 
o organico ad una serie di traf-
fi ci clandestini con particolare 
riferimento allo smaltimento 
di scorie nucleari e rifi uti tos-
sici, riciclaggio di denaro, con-
trabbando di armi”. Comerio, 
uscito indenne dalle inchieste 
giudiziarie, avrebbe partecipato 
tra gli anni ‘70 e ‘80 al progetto 
europeo Dodos (Deep ocean data 
operating), che studiava lo smalti-
mento in mare di scorie radioattive 
dentro le testate di siluri ribattez-
zati “penetratori”. In una nota del 
Sismi alla presidenza del Consiglio 
(Cesis) e al ministero della Difesa, 
datata 19 luglio 1995, si legge il 
collegamento fra Comerio e la mo-
tonave “Rosso”, appartenuta alla 
società Ignazio Messina e spiag-
giata ad Amantea il 14 dicembre 
1990. “Doveva essere destinata – si 
legge nella nota – a nave laborato-
rio, presso un cantiere navale mal-
tese, per la realizzazione di mine 
teleguidate a lenta corsa ad opera 
di Comerio Giorgio […] La nave 
non venne più prescelta per le fi na-
lità di cui sopra in quanto dovette 
ormeggiare nel porto di La Spezia 
per oltre un anno e mezzo con un 
carico di rifi uti tossici di origine in-
dustriale prelevati in Libano dove 
li aveva fatti scaricare illecitamen-
te la società italiana Jolly Wax”.  
Il traffi co di rifi uti tossici, da e per 
il Libano, è stato confermato, si leg-
ge in un documento del 2 febbraio 
1995, anche dal governo di Beirut. 
Insomma, un intreccio di rotte e di 
veleni con al centro Giorgio Come-
rio, la cui fi gura spunta anche nel 
caso dell’assassinio della giorna-
lista del Tg3 Ilaria Alpi e del suo 
operatore Miran Hrovatin a Mo-
gadiscio, in Somalia, il 20 marzo 
1994. A casa di Comerio, secondo 
gli atti raccolti durate le indagini 
dall’allora procura presso la pre-
tura di Reggio Calabria, era stato 

trovato il certifi cato di morte della 
giornalista. «Ilaria Alpi – ricorda 
Stefano Ciafani, direttore genera-
le di Legambiente – aveva avuto 
un’intuizione, trovando una pista 
che portava alla Somalia come 
punto di arrivo del traffi co di armi 
che servivano alle fazioni in guerra 
civile, che venivano “ripagate” del 
servizio che quel territorio somalo 
garantiva per smaltire illegalmen-
te i rifi uti. Il lavoro e il sacrifi cio di 
Ilaria Alpi continuano a raccontare 
il fenomeno dei traffi ci di rifi uti. E 
noi continueremo a ricordarla con 
iniziative in sua memoria, ma 
chiediamo anche alle istituzioni il 
ripristino della verità». 

INDAGINI DA RIAPRIRE
A riaccendere le speranze, nel feb-
braio scorso, è stata la procura di 

Roma, che ha aperto un’inchiesta 
contro ignoti per falso in atto pub-
blico, calunnia e favoreggiamen-
to, dopo l’esposto presentato dal-
la madre di Ilaria, Luciana Alpi. 
L’ennesima denuncia nata questa 
volta da una sentenza clamorosa, 
quella con cui la corte di appello 
di Perugia aveva annullato la con-
danna a 26 anni di Hashi Omar 
Hassan, indicato come uno dei 
killer di Ilaria e Miran da un al-
tro somalo, Ahmed Ali Rage, detto 
Gelle. Il presunto “supertestimo-
ne” ha ritrattato tutto, denuncian-
do le pressioni ricevute e le pro-
messe di denaro in cambio delle 
accuse fatte ad Hassan. L’ennesi-
mo depistaggio, insomma. Non a 
caso alla vigilia dell’anniversario 
della morte di Ilaria e Miran, pro-
prio Luciana Alpi ha denunciato, 
pubblicamente, l’inerzia delle isti-
tuzioni, che l’ha spinta a rinuncia-
re a qualsiasi altra iniziativa. Una 
disillusione profonda, che ha dato 
ancora più vigore alle motivazioni 
con cui Legambiente e il comitato 
di redazione del Tg3, hanno pro-
mosso l’appello al presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella 
(vedi box a pag. 25), affi nché sia 
fatto ogni sforzo possibile per rag-
giungere la verità. 

«Resta il timore che le “carte” 
desecretate – commenta Barillà 
– si aggiungano alla montagna 
di carte accumulate in anni d’in-
chieste giudiziarie, di commissioni 
d’indagine, di nostri dossier, desti-
nate a restare per sempre spezzoni 
di verità e mai una verità compiu-
ta». Nel caso Alpi-Horvatin, come 
in quello di un’altra morte avvol-
ta ancora oggi nel mistero: quella 
del capitano di corvetta Natale De 
Grazia, che indagava sulla navi 
dei veleni. «Eppure – conclude 
Barillà – se si volesse basterebbe 
riaprire per omicidio il caso di Na-
tale De Grazia, morto “per causa 
tossica”, oppure andare a cercare 
quella nave che con certezza gia-
ce con il suo carico inquietante 
in fondo al mare Ionio: si chiama 
Rigel». Perché chi cerca davvero, 
prima o poi, trova. n

complesse da organizzare, a cui 
lavoravano personaggi perlomeno 
ambigui. Come Giorgio Comerio, 
che figura in ben 17 documenti 
desecretati dalla commissione. 
Per i servizi di sicurezza, il fac-
cendiere “risulterebbe contiguo 

giudiziarie, avrebbe partecipato 
tra gli anni ‘70 e ‘80 al progetto 

 (Deep ocean data 
operating), che studiava lo smalti-
mento in mare di scorie radioattive 
dentro le testate di siluri ribattez-

L’INTUIZIONE DI ILARIA ALPI

✱    Il Sismi, in una nota del 30 luglio 2003, ben 
nove anni dopo della morte di Ilaria Alpi e Miran 

Hrovatin, riferisce al ministro degli Esteri Franco 
Frattini che due navi “cariche di rifi uti industriali 
e scorie tossiche” sono bloccate al largo della 
Somalia perché “la Società contattata per lo scarico, 
composta da somali e stranieri, non avrebbe trovato 
un accordo sul prezzo”.
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e dovessi iniziare oggi la 
legislatura farei un ap-
profondimento per capire 
dove in quegli anni sono 
stati smaltiti i rifiuti, in 

cambio di cosa». È l’idea che si è 
fatto Alessandro Bratti, presidente 
della commissione di inchiesta sul-
le Attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti, dopo aver letto i docu-
menti sulle “navi dei veleni”, resi 
disponibili l’8 febbraio scorso. An-
che perché uno di quei documenti, 

come dichiara Bratti in questa in-
tervista, riguarda il duplice omici-
dio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 
a Mogadiscio e «può avvalorare la 
tesi che uno dei filoni su cui inda-
gava la giornalista era il rapporto 
fra traffico di armi e di rifiuti».

C’è voluto tanto ma alla fine la sua 
commissione ha ottenuto il declas-
samento dei documenti sui traffici di 
rifiuti. Che quadro emerge?
Uno scenario fatto di traffici di 

Dalle carte declassificate emergono scenari 
inquietanti. Come lo scambio tra armi e rifiuti 
su cui indagava Ilaria Alpi. Parla il presidente 
della commissione Ecomafie, Alessandro Bratti

«VERITÀ DA 
APPROFONDIRE»

INTERVISTA

S

VELENI DI STATO
inchiesta

armi e navi che le trasportavano. 
Nella copiosa documentazione ci 
sono notizie già in qualche modo 
raccontate. Che ci fossero questi 
traffici è stato evidenziato in pas-
sato da varie indagini. Ci sono poi 
informazioni, sempre già cono-
sciute, sull’affondamento di navi 
e sui punti in cui sono affondate. 

Quali sono gli elementi di novità?
Tutti i documenti sono rilevanti, 
tanto che suscitano la curiosità 
degli altri paesi coinvolti. Io ho 
trovato di particolare interesse 
due documenti per gli elemen-
ti di novità che presentano. Un 
dossier su Giorgio Comerio, per-
ché è del Sismi, quindi scritto da 
investigatori specializzati, che 
mette in connessione i traffici di 
armi, di rifiuti, personaggi come 
Comerio e Marocchino e addirit-
tura l’affondamento della Moby 
Prince. Giorgio Comerio si confer-
ma un personaggio pieno di luci 
e ombre: da un lato sembra che 
millanti, dall’altro ha fondato la 
società Odm (per la realizzazio-
ne di penetratori che smaltivano 
scorie a grandi profondità, ndr), 
che aveva contatti con molti pae-
si. Emerge anche un documento, 
che desta preoccupazione nei pae-
si interessati, in cui si parla dello 
smaltimento di circa 200.000 fusti 
provenienti da Taiwan in Corea 
del Nord. L’altro documento che 
ritengo molto interessante è una 
nota del Sismi del luglio 2003 
all’allora ministro degli Esteri 
Franco Frattini in cui si segnala 
lo sbarco sulle coste somale di due 
navi piene di rifiuti. La prova di 
un mercato che si è protratto nel 
tempo, anche dopo gli accordi in-
ternazionali che lo vietano (vedi 
box a pag. 23, ndr). 

Ha dichiarato che l’aspetto che più l’ha 
colpita, acquisiti i documenti, è quello 
relativo ai traffici di armi e di rifiuti. 
Che idea se n’è fatto?
Forse insistere così tanto sull’af-
fondamento delle navi può aver 
nascosto o deviato l’attenzione 
rispetto allo scambio di rifiuti e 

FO
TO

: ©
 A

N
G

E
LO

 C
A
R

C
O

N
I 
/ A

N
S
A



APRILE 2017  /  La nuova ecologia  25

armi, che mi sembra più interes-
sante da approfondire. Sono sen-
sazioni, non ho mai negato che ci 
siano stati affondamenti con rifiu-
ti tossici, ma secondo me il tema 
vero di quegli anni sono i traffici 
che riguardavano paesi che da-
vano armi in cambio di siti in cui 
smaltire rifiuti. Se dovessi ini-
ziare oggi la legislatura farei un 
approfondimento per capire dove 
sono stati smaltiti quei rifiuti, in 
cambio di cosa, cosa è successo in 
quei paesi. Perché se prendevano 
i rifiuti chiedevano qualcosa in 
cambio: soldi o armi.

Ci sono elementi per andare avanti in 
sede giudiziaria?
Non è facile per cose di quasi 
trent’anni fa. Se ci sono stati, tan-
ti reati sono andati in prescrizio-
ne. A quell’epoca anche gli accordi 
internazionali erano diversi e di 
fatto il trasporto di rifiuti da un 
paese all’altro era lecito. Non è 
facile ottenere la verità giudizia-
ria, ma non c’è dubbio che i fatti 
storici raccontati fino ad oggi ab-
biano un fondamento di verità. 

Lei ha curato la relazione della com-
missione sia sul caso De Grazia che 
sulle “navi dei veleni”. Le relazioni 
dei servizi sulle navi affondate pre-
cedono di pochissimo tempo la morte 
del capitano. Sono emersi elementi 
che possono sollecitare la riapertura 
delle indagini?
L’elemento che poteva dare un 
nuovo impulso è stata la rivisi-
tazione dell’autopsia, nella scor-
sa legislatura. Abbiamo scritto 
alla procura di Nocera Inferiore 
per chiedere se poteva riaprire 
le indagini. Mi rendo conto che 
riaprire un caso dopo vent’anni 
sia difficile. Per dimostrare che 

è stato un omicidio devi avere 
piste nuove eclatanti, come una 
ricostruzione con intercettazioni 
ambientali. L’unica novità è il 
licenziamento della persona che 
ha fatto le prime due autopsie su 
Natale De Grazia, Simona Del 
Vecchio, che è stata anche de-
nunciata per false autopsie. Una 
serie di indizi portano a dire che 
il caso è stato archiviato troppo 
in fretta.

Anche qui avremo una verità storica 
ma non giudiziaria?
Assolutamente. E peraltro non ne-
cessariamente coincidono. La veri-
tà giudiziaria ha un suo percorso e 
delle sue regole. Quella storica no. 
Che ci siano cose che sono capitate 
è fuori discussione, che ci siano mi-
steri intorno a quella morte idem. 
Ci sono interrogativi e misteri mai 
risolti anche rispetto al fatto che 
morto De Grazia si è di fatto di-
sintegrato il suo pool investigativo, 
con motivazioni a mio parere poco 
giustificate. 

Dopo gli ultimi sviluppi giudiziari, la 
procura di Roma ha riaperto le inda-
gini sulla morte di Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin con l’ipotesi di depistaggio. 
Letti i documenti desecretati, ci sono 
spunti per la commissione e la ma-
gistratura?
Uno dei primi documenti declas-
sificati con il via libera del Copa-
sir riguarda un’intercettazione a 
Giancarlo Marocchino, che pare 
fosse una sorta di consulente del-
la commissione “Ilaria Alpi” pre-
sieduta da Taormina. Abbiamo 
desecretato quelle intercettazioni 
perché contribuiscono a deline-
are la figura di Marocchino, che 
aldilà delle sue funzioni si occu-
pava anche di traffico di rifiuti. Il 

documento può avvalorare la tesi 
che uno dei filoni su cui indagava 
la giornalista era il rapporto fra 
traffico di armi e di rifiuti. Resta 
da capire dove andavano a finire i 
rifiuti, come li hanno smaltiti. Ma 
la Somalia non è un paese dove 
puoi andare a fare approfondi-
menti. L’abbiamo chiesto, non ci 
fanno andare. (Fra. Lo.) n

GIUSTIZIA 
PER ILARIA E MIRAN

✱
Verità e guistizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 
È quanto chiedono il Tg3 e Legambiente in un 

appello rivolto al presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione del 23esimo anniversario della 
morte della giornalista e del suo operatore, avvenuta a 
Mogadiscio il 20 marzo 1994. “È nostra convinzione, 
e non solo – scrivono i proponenti dell’appello – 
che i mandanti di quel duplice omicidio siano tra i 
protagonisti di una vicenda anch’essa oscura, che 
vedeva l’Italia coinvolta in quegli anni in un consolidato 
traffico di armi e di rifiuti verso la Somalia, allora teatro 
di una sanguinosa guerra civile. E di questi traffici Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin si erano interessati durante il loro 
viaggio di lavoro nel paese africano.
[…] Conoscere la verità e vedere finalmente affermata 
la giustizia sono esigenze che sentiamo profondamente 
nostre, anche per sostenere, concretamente, i familiari 
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che da quel lontano 20 
marzo del 1994 attendono di conoscere le ragioni per 
cui hanno perso i loro cari”.

Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente
Fabrizio Feo, comitato di redazione del Tg3 della Rai

LE PRIME ADESIONI Luigi Ciotti (Libera), Beppe 
Giulietti e Raffaele Lorusso (Fnsi), Vittorio Di Trapani 
(Usigrai), Barbara Scaramucci e Elisa Marincola 
(Articolo 21), Elisabetta Margonari, Marco Durazzo 
(Tg3), Enrico Fontana (La Nuova Ecologia).
FIRMA LA PETIZIONE SU 

tinyurl.com/petizione-Alpi-Hrovatin

‘La verità giudiziaria e quella storica 
non necessariamente coincidono. 
La prima ha un suo percorso 
e delle sue regole. L’altra no’
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 di Fabio Dessì

al basso la vista è suggestiva. Con quella che sembra neve, 
estesa a chiazze, a diverse altitudini, in ogni stagione dell’anno. 
Cominciando a salire, il panorama cambia: le alte pareti verticali 
e le enormi bancate dell’escavazione di marmo a cielo aperto 
sembrano cattedrali che si stagliano su un paesaggio lunare. Ci 
si ritrova catapultati sul set di un film di fantascienza, anche se 
non c’è nessun effetto speciale qui, nel cuore delle Alpi Apuane. 

Magari non tutti sanno indicare su una carta geografica dove si trovano 
queste montagne, che poi Alpi davvero non sono. Certamente sono più 
numerosi quelli che ne hanno un pezzo in casa. Da qui arriva, infatti, il 
marmo di Carrara, conosciuto in tutto il mondo grazie a Michelangelo. 
Altri tempi e altre esigenze. Negli ultimi decenni lo sfruttamento di questa 
catena montuosa ha subìto un’accelerazione impressionante, oggetto di 
troppi appetiti che mettono la sua stessa esistenza in pericolo. Perché le 
circa trecento cave presenti in questo comprensorio stanno mandando in 
briciole quello che era conosciuto come il “giardino d’Europa”.

D

Un patrimonio straordinario. Che finisce in 
briciole. Dal marmo di Michelangelo al carbonato 
per i dentifrici. Associazioni e comitati insieme: 
“Salviamo il giardino d’Europa”

inchiesta

Potrebbe bastare un dato: 
nel 1920 venivano estratte meno 
di 100.000 tonnellate di marmo 
all’anno, oggi per tenere testa alla 
concorrenza di Russia, Cina e In-
dia si superano i cinque milioni. 
Per ridurre i costi e contenere i 
prezzi, i lavori procedono a ritmi 
serrati, utilizzando pale meccani-
che e trivelle pneumatiche. Negli 
ultimi vent’anni, conti alla mano, 
si è scavato più che nei duemila 
anni precedenti, con il risultato 
che il cambiamento morfologico 

te, vi sbagliate. Perché appena il 
20% di quelle cinque milioni di 
tonnellate di marmo è estratto in 
blocchi, utilizzato insomma per 
edifici e sculture. Il resto? Detri-
ti da trasformare in carbonato 
di calcio. È questo il nuovo oro 
bianco: usato nelle vernici, nell’e-
dilizia, per produrre carta ma an-
che come correttore di acidità dei 
terreni agricoli, additivo nell’ali-
mentazione umana e animale, per 
realizzare cosmetici, vitamine in 
pasticche e soprattutto dentifrici. 
Un business, viene da dire, dal 
sorriso smagliante: un quintale 
di carbonato di calcio costa 10.800 
euro, una tonnellata di marmo 
bianco 3.300. E al territorio non 

IL SACCO DELLE
APUANE

del territorio è paragonabile a 
quello avvenuto in un’era geolo-
gica. Si stima che per ogni ton-
nellata di marmo ne vengano di-
strutte dieci di montagna. Ma le 
montagne non ricrescono. Così le 
Apuane stanno scomparendo un 
pezzo alla volta, nonostante le leg-
gi regionali in vigore dovrebbero 
tutelarne paesaggio, flora e fauna.

IL NUOVO “ORO BIANCO” 
Se state pensando che questo sia 
il giusto tributo da pagare all’ar-
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resta neanche il lavoro: sempre 
meno e meno sicuro. Negli ultimi 
dieci anni in provincia di Massa-
Carrara, a leggere i dati della 
Camera di commercio, il numero 
degli occupati in questo comparto 
è diminuito di quasi il 30%. Nel-
le cave lavoravano in 14mila un 
secolo fa, oggi poco più di mille. 
Nello stesso tempo, con le nuove 
tecnologie è esplosa la produttivi-
tà: dalle 50 tonnellate annue pro 
capite di sessant’anni fa alle oltre 
1.000 attuali. Anche nella città di 
Carrara, un tempo rinomata per 
i suoi laboratori di scultura, è ri-
masto ben poco: le concessionarie 
preferiscono imbarcare i blocchi 
ancora grezzi verso altri paesi, 

IL SACCO DELLE

In apertura, 
l’estrazione  
del marmo  
nella cava 
di Colonnata 
(Carrara)

dove i salari sono più bassi. Fra 
queste la famiglia Bin Laden, che 
nel 2014 con 45 milioni di euro, 
tramite la Cpc marble & granite 
ltd, ha rilevato il 50% della Marmi 
Carrara, che ha la concessione di 
circa un terzo delle cave. 

Per evitare che le Apuane ven-
gano sbriciolate, il Piano regiona-
le delle attività estrattive (Praer) 
consente solo cave che producano 
almeno il 25% di blocchi. E per 
monitorare la situazione prescri-
ve ai Comuni l’invio annuale alla 
Regione, entro fine marzo, dei 
quantitativi estratti in ogni baci-
no. Legambiente Carrara, grazie 
all’impegno di Pino Sansoni, bio-
logo naturalista oggi in pensione 

dopo aver lavorato all’Agenzia 
regionale di protezione ambien-
tale (Arpat), ha fatto le pulci ai 
dati dal 2005 al 2014. «Sebbene 
il monitoraggio mostri una vio-
lazione generalizzata e crescente 
del Praer, Comuni e Regione non 
hanno preso contromisure – spie-
ga Sansoni – Il dato complessivo 
di detriti, pari al 79%, mostra una 
violazione in apparenza modesta, 
ma è come il mezzo pollo a testa: 
nasconde una doppia violazione. 
Solo 24 cave, sulle 93 del carra-
rese, rispettano forse il Praer. In 
55 lo violano per troppi detriti: 19 
con oltre il 90%, di cui sei senza 
produrre un solo blocco. Ci sono 
poi 14 cave miracolose: sei con 

FO
TO

: ©
 V

A
LT

E
R

ZA
 R

E
N

AT
O

 / 
A
G

F



La nuova ecologia  /  APRILE 2017 APRILE 2017  /  La nuova ecologia  28

IL SACCO DELLE APUANE
inchiesta

blocchi superiori al 90%, quattro 
con solo blocchi…È evidente che 
abbandonano i detriti a monte».

VIOLAZIONI IMPUNITE
Più si scende nel dettaglio, più 
emergono i segnali di queste vio-
lazioni. Le terre di cava, un costo 
per le aziende perché vanno por-
tate a valle, solo per fare un altro 
esempio, diminuiscono anno dopo 
anno. Di conseguenza aumentano 
quelle scaricate sui versanti: la 
stima è di 3,6 milioni di tonnel-
late per i dieci anni analizzati. 
«Questo dovrebbe comportare una 
denuncia per violazione della leg-
ge sui rifiuti e sanzioni comunali 
fino al ritiro dell’autorizzazione 
– riprende Sansoni – Ma tutto è 
apertamente tollerato, con il risul-
tato che se nel 2006 veniva abban-
donato il 25% delle terre di cava, 
oggi siamo all’80%».

In tanti sul territorio si bat-
tono affinché questo patrimonio, 
naturale e culturale, possa otte-
nere la tutela che merita. Nel-
la provincia di Massa-Carrara 
come in Versilia, Garfagnana 
e Lunigiana. Singoli cittadini, 
amanti della montagna, associa-
zioni ambientaliste e comitati, 
non da oggi, gridano al disastro 
ambientale. «Parlare di Apuane, 
dei sintomi evidenti della loro 
incipiente distruzione, è a nostro 
avviso parlare tout court del pa-
ese: dotato di bellezze naturali e 
culturali uniche al mondo, eppure 
disattento nel porre in essere mi-
sure di tutela adeguate – afferma 
Fausto Ferruzza, presidente di Le-
gambiente Toscana – Per questo 
è nato il Coordinamento apuano, 
che raccoglie tutte le associazioni 
ambientaliste italiane – noi, Italia 
nostra, Wwf, Fai, Cai – ma anche 
la Rete dei comitati a difesa del 
territorio, la Società dei territoria-
listi e i nodi social di “Salviamo 
le Alpi Apuane”. Dalla vertenza 
che ha portato all’approvazione 
del piano paesaggistico regionale 
nel 2015 (vedi intervista con Anna 
Marson a pag. 30, ndr), abbiamo 
imparato che “uniti si vince”. E 

che possiamo continuare a farlo 
anche per via giudiziaria, con gli 
esposti che abbiamo presentato 
alle procure di Massa e Lucca. In 
questa fase – continua Ferruzza 
– due cose ci sembrano evidenti. 
Bisogna ripartire dal piano pae-
saggistico e dalle sue prescrizioni. 
E il Manifesto per le Alpi Apuane, 
di cui ho avuto l’onere e l’onore di 
coordinare la redazione, può esse-
re la “bussola” per una navigazio-
ne serena e condivisa, a quasi un 
anno di distanza dagli “Stati ge-
nerali” del maggio 2016. Quello è 
stato lo spartiacque per la nostra 
battaglia contro la distruzione e 
l’umiliazione».

ESPOSTI IN PROCURA
Negli esposti, presentati a novem-
bre e gennaio, gli ambientalisti 
denunciano l’inquinamento delle 
acque e il rischio di alluvioni. Non 
è affatto un’esagerazione secondo 
Giovanni Seminara, professore di 
Meccanica dei fluidi all’univer-
sità di Genova, incaricato dalla 
Regione Toscana del progetto di 
messa in sicurezza del Carrione, 
uno dei principali fiumi apuani in-
sieme al Frigido e al Versilia: «La 
situazione del bacino configura 
un rischio rilevante per Carrara. 
Rimuovere i fattori che hanno de-
terminato questa situazione senza 
stravolgere l’economia della città 
è impossibile. Ma il nostro studio 
dimostra che alcuni interventi 
possono e debbono essere urgen-

temente realizzati». Un primo 
problema è quello causato dalla 
viabilità utilizzata per le cave, 
che si è sviluppata sottraendo 
spazi agli alvei dei corsi d’acqua. 
«Durante gli eventi di piena, parte 
della portata liquida e di quella 
solida esonda – afferma Seminara 
– e si riprende gli spazi sottratti 
per defluire lungo le strade e rag-
giungere, negli eventi più intensi, 
il centro abitato con effetti dirom-
penti». Come nel novembre 2014, 
quando a Carrara un nubifragio 
causò un morto, trecento sfollati, 
cinquemila abitazioni colpite e 13 
milioni di euro di danni. «Bisogna 
rivedere l’intero reticolo e ridise-
gnare la rete di trasporto. Una 
questione tecnicamente sempli-
ce ma politicamente complicata. 
Finanziariamente è affrontabile, 
magari con l’aiuto delle stesse so-
cietà che gestiscono le cave». 

Un’altra emergenza è quella 
dei cosiddetti “ravaneti”: le disca-
riche a cielo aperto degli scarti 
delle escavazioni, che modificano 
la natura dei versanti. I materiali 
sono in grado di restare in equi-
librio se sollecitati dalle piogge? 
«La situazione è cambiata col mu-
tare dei ravaneti – risponde Semi-
nara – Prima erano costituiti da 
materiali grossolani: molto porosi, 
in grado di assorbire parte delle 
precipitazioni, con vantaggi per la 
riduzione delle portate di piena. 
E l’ammasso risultava più stabile. 
Oggi i materiali sono molto fini, 

Nella foto, 
movimentazione 
di blocchi  
di marmo 
nella storica cava 
di Fantiscritti
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meno permeabili, facilmente ero-
dibili e con maggiore propensione 
alle frane. Il materiale fine pone 
anche problemi ambientali legati 
alle polveri aeree e all’infiltrazio-
ne nelle falde acquifere, fragili per 
il carattere carsico delle Apuane». 

Le conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti: dopo ogni pioggia, 
anche non particolarmente for-
te, i corsi d’acqua nelle Apuane 
diventano bianchi e torbidi, con-
tagiati da un virus che si chiama 
“marmettola”: la polvere di taglio 
dei marmi. «Chiediamo ai piani 
attuativi di bacino estrattivo di 
ripulire tutto – incalza Pino San-
soni – Dal singolo angolo all’intera 
cava, con le sue pertinenze, come 
rampe e vie d’arroccamento. Sulla 
base di un progetto pubblico ma a 
spese delle aziende».

PARCO CERCASI
Un contributo, in positivo, potreb-
be arrivare dal Parco regionale 
delle Alpi Apuane. Ma invece di 
migliori e più efficaci norme di 
tutela, si assiste a un moltiplicar-
si di deroghe ai divieti esistenti. 
Proprio nel momento di scrivere 
questo articolo, arriva anche la 
notizia della mancata nomina, nei 
termini, del nuovo presidente del 
Parco, con la conseguente scelta 
del presidente della Regione, En-
rico Rossi, di confermare, come 
commissario, lo stesso presidente 
uscente, Alberto Putamorsi. «Un 
segnale inquietante – afferma 
Matteo Tollini, responsabile aree 
protette di Legambiente Toscana 
– perché questo Parco ha la forte 
necessità di una guida che segni 
una discontinuità rispetto alle 
passate gestioni. Servono figure 
capaci di riportare equilibrio e 
garanzia di tutela di un sistema 
ambientale d’importanza interna-
zionale». 

Quello delle Apuane è il più 
affascinante e vasto complesso 
carsico europeo, che da solo con-
tiene oltre il 50% della biodiver-
sità regionale, e dal 2011 fa parte 
della rete mondiale dei Geoparchi 
dell’Unesco. «Il paradosso – conti-

nua Tollini – è che in questi anni 
chi ha guidato il Parco non è riu-
scito né a conservare né a valoriz-
zare. Credo sia l’unico in Europa 
a non aver presentato neanche un 
progetto Life. In compenso s’è di-
stinto per la progettazione pilota 
di frantoi industriali (macchinari 
per consentire la frantumazione 
degli scarti di lavorazione dei 
marmi, ndr) a 1.300 metri, nel 
cuore della montagna». 

Il grimaldello è rappresentato 
dalle cosiddette “aree contigue di 
cava”, un unicum giuridico che 
permette alle aziende di estrar-
re marmo in aree intercluse nel 
Parco. «Bisogna assolutamente 
cancellare questa incongruenza 
statutaria e chiudere le settanta 
cave che si trovano all’interno 
dell’area protetta. L’ostacolo prin-
cipale è l’errata convinzione di un 
conflitto fra gli obiettivi ambien-
tali e quelli economici. La vera 
sfida del Parco – chiosa Tollini – 
dovrebbe invece essere quella di 
migliorare l’occupazione proprio 
grazie alla chiusura delle cave e 
alla parallela attivazione di una 
nuova economia».

BENI PUBBLICI
Una strada, verrebbe da dire, “in 
salita”. A fine ottobre quaranta 
imprese di Carrara hanno costi-
tuito Marble way, un consorzio per 
valorizzare la gestione dei “residui 
dei marmi, derivati dai tagli, il cui 

contenuto di carbonato di calcio è 
del 90%”. Con la produzione in 
blocchi ferma a un milione di ton-
nellate all’anno, meno dell’1% di 
quanto è estratto nel mondo, quel-
la lanciata da Marble way è una 
sorta di sfida per sopravvivere. Su 
cui incombe anche un’altra, com-
plessa, vicenda, legata all’effetti-
va proprietà delle aree estrattive. 
Nel 2015 la Regione aveva deciso, 
per legge, che una serie di cave nei 
territori di Massa e Carrara, clas-
sificate come “beni estimati” da un 
editto del 1751, sarebbero dovute 
tornare al patrimonio indisponi-
bile comunale. Una norma contro 
cui hanno fatto ricorso diverse 
società, come la multinazionale 
svizzera Omya, che rivendicavano 
la proprietà privata di quei “beni 
estimati”. E che è arrivata fino 
alla Corte costituzionale, solleci-
tata persino dal governo. 

La Consulta non è entrata nel 
merito, rimandando allo Stato la 
responsabilità di decidere se por-
re fine o meno alla “privatizzazio-
ne” delle Apuane. A “schierarsi”, 
nel novembre scorso, è stata però 
l’Antitrust, chiamata in causa dal-
la consigliera comunale Claudia 
Bienaimé: nella comunicazione 
inviata al Comune di Carrara si 
chiarisce che l’amministrazione 
deve assegnare le concessioni con 
gara a evidenza pubblica e che la 
loro durata deve essere definita 
“in modo rigoroso e ragionevol-
mente breve”. Senza rinviare “per 
tempi eccessivamente lunghi il 
confronto concorrenziale”. La pro-
nuncia dell’Authority, pubblica da 
poche settimane, ha fatto scattare 
l’intervento di Legambiente, che si 
è rivolta ai presidenti delle com-
missioni Ambiente di Camera e 
Senato per chiedere una legge in 
cui i beni estimati vengano ricon-
dotti, finalmente, al patrimonio 
indisponibile dei Comuni interes-
sati. Potrebbe essere il primo pas-
so per voltare pagina e scongiura-
re il rischio che sui resti ancora 
affascinanti dell’antico “giardino 
d’Europa” scorrano davvero i titoli 
di coda. n
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nna Marson, professo-
ressa di Tecnica e pia-
nificazione urbanistica 
all’università Iuav di 
Venezia, fino a giugno 

2015 ha ricoperto l’incarico di as-
sessore regionale all’Urbanistica, 
pianificazione del territorio e pae-
saggio in Toscana. È suo il merito 
di aver promosso, redatto e fatto 
approvare la prima legge regio-
nale italiana contro il consumo 
di suolo e un piano paesaggistico 
tra i primi ad essere condiviso in 
Italia con il ministero dei Beni 
culturali. In questa intervista a 
Nuova Ecologia racconta ostacoli 
e risultati di un impegno appas-
sionante e faticoso.

Professoressa Marson, sulla questione 
cave e Alpi Apuane la contrapposizione 
al piano paesaggistico è stata feroce. È 
così forte la lobby del marmo?
È una parte di Toscana particola-
re, per storia e appartenenza, sen-
so delle comunità così come delle 
istituzioni. E con una presenza non 
trascurabile di fenomeni di illega-
lità, come Legambiente denuncia 
nel suo Rapporto ecomafia. Gli in-
teressi legati all’escavazione sono 
radicati sia nell’economia, in parte 
consistente sommersa secondo la 
Guardia di finanza, che nelle isti-
tuzioni. Diversi sindaci sono anco-
ra espressione diretta della lobby 
del marmo. Oltre a riceverne i voti, 
in alcuni casi lavorano in cava, in 

IL SACCO DELLE APUANE
inchiesta

Da una parte le lobby, dall’altra le regole. Parla 
Anna Marson, ex assessore all’Urbanistica della 
Regione Toscana. Ecco chi frena uno sviluppo 
davvero sostenibile

INTERESSI IN CONFLITTO
INTERVISTA

altri sono proprietari o concessio-
nari, oppure hanno interessi nella 
filiera di trasformazione. Il segre-
tario regionale del principale par-
tito di maggioranza a suo tempo 
si è speso per ridurre i contenuti 
del piano paesaggistico riferiti alle 
escavazioni nelle Apuane. A piano 
approvato qualcuno ha tentato di 
ottenerne ulteriori modifiche a li-
vello ministeriale. Questi esempi 
sono solo la rappresentazione più 
evidente di un gruppo di interes-
si composito e potente, al punto 
da rendere lo stesso Parco delle 
Apuane più sensibile agli interes-
si dell’escavazione che a quelli di 
un’area protetta. Parte del proble-
ma sta nel fatto che le istituzioni 
non riescono a offrire la certezza 
di un’azione coerente per promuo-
vere altre forme di sviluppo: una 
filiera sostenibile del solo marmo 
di qualità, lo sviluppo delle eco-
nomie agricole, escursionistiche e 
dell’ospitalità che dovrebbero ca-
ratterizzare la gestione del Parco.

Sulla questione 
cave, Anna 
Marson (nella foto 
piccola) ha dovuto 
“scontrarsi” con 
la potente lobby 
del marmo
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L’ITALIA DEI BUCHI
I dati del “Rapporto cave” di Legambiente. 
Un giro d’affari da 3 miliardi l’anno

✱
Sono quattordicimila le cave abbandonate 
in Italia: una minaccia per l’intero territorio 

italiano. Senza un intervento di ripristino rischiano 
infatti di degradarsi fino alla “soluzione finale”: 
la loro trasformazione in discariche. Dal 1977 i 
poteri in materia sono stati trasferiti alle Regioni. 
Molte non hanno piani, diverse non effettuano 
neppure i monitoraggi. Quasi tutte prevedono che il 
cavatore paghi una fideiussione, con cui garantire gli 
interventi di recupero ambientale a fine attività. «Un 
errore – sostiene Edoardo Zanchini, vicepresidente 
di Legambiente e curatore del Rapporto Cave – Noi 
chiediamo che in tutte quelle attive, 4.725, con un 
giro d’affari annuale di 3 miliardi di euro, il recupero 
proceda parallelo all’escavazione. Si eviterebbe 
l’abbandono e se il cavatore dovesse fallire il 
ripristino non partirebbe da zero». 
La maggioranza delle aziende che gestiscono cave 
lavora materiali “poveri” come sabbia, ghiaia e 
gesso ed è in crisi, insieme al settore di riferimento, 
l’edilizia. I cavatori di materiali di pregio, come il 
carbonato di calcio, sono invece in pieno boom: 
2 miliardi di euro fatturati nel 2015, grazie alle 
esportazioni. Peccato che anche le lavorazioni si 
facciano all’estero. «I cavatori che lavorano per le 
imprese edili – afferma Zanchini – devono diventare 
protagonisti del riciclo degli inerti, per farne 
materiali con le stesse prestazioni di sabbia, ghiaia 
e pietrisco. Per i materiali di pregio andrebbe estesa 
la norma della Provincia di Trento, dove le cave sono 
autorizzate solo se l’80% di quanto estratto viene 
lavorato in loco. Serve, infine, una legge quadro 
nazionale, che stabilisca finalmente canoni congrui, 
che oggi non superano il 5%, quando esistono, e 
regole da rispettare».

La Toscana, con la Puglia, è l’unica 
Regione che si è dotata di un piano 
paesaggistico approvato dal ministero 
secondo i dettami del Codice dei beni 
culturali e della Convenzione europea 
del paesaggio. È soddisfatta?
Considero straordinario quanto 
ottenuto con la riforma della legge 
sul governo del territorio e l’appro-
vazione del piano paesaggistico. Da 
un lato i contenuti della legge sono 
i primi in Italia, e finora gli unici, a 
porre il tema del consumo di suolo 
e a introdurre dispositivi tesi real-
mente a ridurlo. La legge contiene 
poi un importante avanzamento 
nel modo di concepire il territorio, 
da risorsa destinata a chi la usa a 
patrimonio della collettività per le 
generazioni future. L’integrazione 
dei contenuti della legge con quelli 
del piano ha consentito di trattare 
in maniera adeguata diverse que-
stioni, fra cui il consumo di suolo 
e il concetto di patrimonio territo-
riale. La perimetrazione delle aree 
già edificate per definire le aree ur-
bane, ad esempio, è stata prevista 
dalla legge con una serie di criteri, 
ma trova nella carta del territorio 
urbanizzato del piano paesaggi-
stico uno specifico supporto, che i 
Comuni sono chiamati a recepire, 
in maniera argomentata, e verifi-
care. Purtroppo l’approvazione di 
una legge è un traguardo ma an-
che un nuovo punto di partenza. 
Ai risultati ottenuti concorrono 
le interpretazioni che ne danno i 
diversi attori, innanzitutto pub-

blici, tenuti ad applicarlo, nonché 
i soggetti che vi si oppongono e ne 
frenano l’attuazione.

Gli attacchi pubblicati sui giornali della 
destra potevano essere messi in conto. 
Meno le “imboscate e i tradimenti”. A 
chi ha dato fastidio?
In Toscana la continuità dei gover-
ni di centrosinistra ha fatto sì che 
questa parte politica rappresenti 
anche interessi non sempre asso-
ciati all’idea di progresso. Spesso 
prevale l’appoggio al gruppo di 
interessi più forte localmente: 
chi ha acquistato terreni agricoli 
aspettando di poterli rivendere 
edificabili; chi vuole realizzare un 
porto per vendere il pietrame delle 
cave di cui ha la concessione; chi 
avendo debiti con le banche pensa 
di uscirne con progetti improbabili. 
A volte questi interessi servono a 
mantenere monopoli o a realizzare 
investimenti privati “fuori luogo”, 
con il concorso prevalente, se non 
esclusivo, di finanziamenti pubbli-
ci. I politici più accorti hanno usato 
ciò che facevo per cercare di alzare 
il livello della mediazione con que-
sti interessi forti, per altri ero un 
ostacolo da rimuovere.

Dopo l’approvazione del piano ha so-
stenuto che non è su un conflitto fra 
ambiente e sviluppo che s’è giocata 
la partita ma fra interessi collettivi e 
privati…
È noto che le rendite monopoli-
stiche, le speculazioni, l’accapar-
ramento delle risorse pubbliche 
da parte di pochi costituiscono 
un ostacolo a uno sviluppo equo e 
sostenibile. “Ambientalisti in ca-
chemire” era l’accusa rivolta a chi 
contestava la mancata applicazio-
ne delle regole in molte vertenze. 
Anche una parte dei sindacati ha 
ormai consapevolezza del fatto che 
rispetto dell’ambiente e del lavoro 
vanno di pari passo. Oggi sono le 
forme di sviluppo più sostenibili 
dal punto di vista ambientale ad 
avere maggiori prospettive di dura-
re nel tempo e di garantire la qua-
lità specifica dello sviluppo nella 
competizione globale. (Fa.Des.) n

‘Lo stesso 
Parco regionale 
delle Apuane 
è più sensibile 
agli interessi 
dell’escavazione 
che a quelli di 
un’area protetta’
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inchiesta

Il concetto di biodistretto è 
stato elaborato nel 2006 da Aiab, 
l’Associazione italiana per l’agri-
coltura biologica. Oggi in Italia 
le cosiddette ecoregioni sono ven-
tidue e altre dieci sono in via di 
costituzione. Col tempo, il modello 
di sviluppo su cui si fondano si è 
affinato diventando un punto di 
riferimento in Europa. E il sogno 
bucolico del ritorno alla natura sta 
ormai facendo stabilmente spazio 
a investimenti strutturati. 

Francesca Maltinti ed Ema-
nuele Fumagalli nel 2007 hanno 
lasciato un posto fisso al porto di 
Genova per trasferirsi a Varese Li-
gure, uno dei sette comuni del bio-
distretto della Val di Vara. «La vita 
in città ci stava stretta – racconta 
Francesca – e volevamo far cresce-
re le nostre due bimbe in un posto 
più salutare. Da cinque anni abbia-
mo aperto l’azienda agrituristica 
“Risveglio naturale”. Produciamo 
ortaggi, verdure, frutta, grano, 
mais, castagne, ma anche sciroppi 
e creme per il corpo con le rose».

Con la legge 66 del 2009 la Re-
gione Liguria è stata la prima in 
Italia a identificare una serie di 
criteri stringenti per riconoscere 

Dalla Val di Vara al Cilento. La conversione 
al biologico di produzioni agricole e allevamenti 
sta trasformando i territori. Creando opportunità 
di lavoro e sviluppo 
 di Rocco Bellantone

A SCUOLA 
DI BIODISTRETTI

l viaggio nell’Italia che si reinventa per lasciarsi alle 
spalle gli anni della crisi economica, passa per quei 
territori che puntando sulla conversione al biologico 
hanno creato nuove opportunità di crescita sostenibile. 
È il paese dei biodistretti, nati oltre dieci anni fa da un 
patto tra amministratori locali, agricoltori e allevatori 
per favorire la produzione di alimenti derivati solo da 

sostanze naturali, contenere i costi al consumo tramite la 
filiera corta ed evitare lo spopolamento di aree rurali che 
sarebbero state destinate all’abbandono.  

I
La Liguria tutela 
queste esperienze 
con una legge ad 
hoc. In Campania 
nel 2004 è nato il 
primo biodistretto 
d’Italia
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un territorio come “biodistretto”. È 
un impianto legislativo che anche 
altre Regioni stanno iniziando a 
seguire, ma che deve fare ancora 
i conti con lungaggini burocrati-
che e con un’erogazione a rilento 
dei contributi arrivati dall’Unione 
Europea. Difficoltà “fisiologiche” in 
Liguria come altrove, per realtà 
che sul piano nazionale si muovo-
no in ordine sparso, ma che non 
devono far desistere chi ha deciso 
di intraprendere questo percorso. 

Alessandro Triantafyllidis, re-
sponsabile nazionale dei biodistret-
ti di Aiab, ha visto cambiare tante 
cose nella Val di Vara negli ultimi 
vent’anni. «Nel 1998 – ricorda – fu il 
sindaco di Varese Ligure, Maurizio 
Caranza, a convincere agricoltori 
e allevatori a passare al biologico. 
All’epoca non fu facile, ma oggi i ri-
sultati della conversione dell’intero 
territorio si vedono. Sono cresciuti 
i fatturati, si sono estese le filiere 
dirette tramite i Gas (gruppi di ac-
quisto solidale, ndr), sono entrate 
nel sistema le mense scolastiche, 
è aumentato il turismo. Dal 2000 
al 2010, mentre la Liguria perde-
va il 50% delle aziende zootecniche, 
in Val di Vara il calo è stato “solo” 
del 10%. I ragazzi del posto hanno 
voglia di restare, riaprono fabbri, 
artigiani e botteghe, c’è speranza 
di ripopolamento». 

Se la Liguria è la Regione che 
tutela queste esperienze con una 
legge ad hoc, il primato del biodi-
stretto più “antico” d’Italia spetta 
invece alla Campania, dove già 
nel 2004 l’idea aveva preso forma 
all’interno del Parco nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
Oggi ne fanno parte trentasei co-
muni e quattrocento aziende biolo-
giche, il 27% del totale regionale. 
In questi anni il biodistretto del 
Cilento è continuato a crescere, 
ha ricevuto diversi riconoscimenti 
dall’Unesco, senza dimenticare che 
qui, a Pioppi, nel comune di Pol-
lica, negli anni Sessanta il noto 
biologo, fisiologo e nutrizionista 
statunitense Ancel Keys condusse 
i suoi studi sulla dieta mediterra-
nea, a cui è dedicata una delle sale 

del museo gestito proprio a Pioppi 
da Legambiente. Amministrato-
ri, coltivatori, allevatori, ristora-
tori e operatori ecoturistici hanno 
lanciato la novità dei biosentieri, 
avvicinando le rinomate località 
marittime di Agropoli, Follica e 
Ascea all’entroterra e consentendo 
ai visitatori di conoscere il vasto 
parco dei prodotti tipici dell’area, 
come quelli proposti dal biopresi-
dio “Anna dei sapori” di Castelnuo-
vo Cilento: maiale nero e capra 
nera cilentana, fico bianco, alici 
di menaica, cacioricotta di capra 
e mozzarella di bufala.

Anche nel Cilento la conversio-
ne al biologico non è stata sempli-

ce, come ricorda Edmondo Soffritti, 
titolare di “La Petrosa”, azienda 
agrituristica biologica di Ceraso 
nel Cilento che produce foraggi, 
mais, olio extravergine d’oliva e che 
da un anno ha reintrodotto cereali 
di varietà antiche come grano, orzo 
e farro, da cui ottengono farine 
integrali, pane e pasta. «Inizial-
mente ero titubante all’idea della 
conversione al biologico essendo la 
mia azienda di medie dimensioni 
– racconta – La scelta si è però rive-
lata sostenibile dal punto di vista 
imprenditoriale oltreché ambienta-
le. Adesso sono in molti a seguirci».

«Biodistretto – sottolinea il re-
sponsabile agricoltura di Legam-
biente, Beppe Croce – significa 
puntare sullo sviluppo di territori 
liberi da pesticidi, in cui oltre a pra-
ticare l’agricoltura biologica si por-
tano avanti delle azioni cooperati-
ve per l’uso delle risorse naturali 
e per la tutela delle biodiversità. 
Contribuendo all’uniformazione 
dei singoli piani di sviluppo rurale, 
l’Unione Europea può esprimere la 
parte innovativa della sua politica 
agricola comunitaria. Solo così si 
potrà vincere la sfida di oggi, vale 
a dire portare i biodistretti anche 
nei territori dove c’è un’agricoltura 
industriale e intensiva». 

Dalle isole Eolie in Sicilia alla 
Val di Gresta e alla Valle dei Laghi 
in Trentino-Alto Adige, passando 
per Via Amerina e Forre nel Lazio 
e per le colline del Chianti in To-
scana, la mappa dei biodistretti in 
Italia è in continua espansione. A 
preoccupare sono la mancanza di 
un quadro normativo omogeneo e 
il rischio di una incontrollata “di-
stretto-mania”, come l’ha definita 
il Sinab (Sistema d’informazione 
nazionale sull’agricoltura biologi-
ca) nel suo rapporto sul biologico 
italiano del 2015 riferendosi a casi 
in cui calcoli politici “hanno con-
dotto ad esperienze distrettuali 
purtroppo fallimentari”.

Ma la strada intrapresa, nume-
ri alla mano, è quella giusta. E se 
si faranno scelte oculate, per una 
volta tanto, sarà l’Europa a segui-
re il nostro modello.  n

UNA RETE EUROPEA
✱

Per favorire lo scambio di esperienze con i 
biodistretti esteri, nel dicembre 2014 in Italia 

è nata Inner, la Rete internazionale dei biodistretti 
(International network of ecoregions), che oggi 
vede coinvolte, insieme alle realtà del nostro 
paese, BioVallèe (Francia), Mühlviertel (Austria), 
Tenerife-Canarie (Spagna), Minho (Portogallo) e 
Tatra (Slovacchia). «Le realtà biodistrettuali italiane 
sono guardate come un modello in Europa – spiega 
Salvatore Basile, presidente di Inner e segretario 
generale del biodistretto Cilento – L’obiettivo adesso 
è collegare la rete alle agenzie di sviluppo dei paesi 
di Africa e Sudamerica, aree in cui le condizioni in 
molti casi di estrema povertà rendono necessario lo 
sviluppo ecosostenibile dei territori».
L’Italia dà ma può anche ricevere tanto dall’estero. 
«Molti dei nostri biodistretti – conclude Basile 
– si stanno configurando anche come veri e 
propri laboratori d’integrazione: progetti come 
quello dell’agricoltura sociale lanciato nel Cilento 
consentono di recuperare terreni marginali e, 
soprattutto, di favorire l’inserimento sociale di 
persone svantaggiate, come disabili, detenuti e 
tossicodipendenti, e dei migranti. La presenza 
straniera sta diventando sempre più importante per 
l’agricoltura in Italia: un settore che, senza di loro, 
sarebbe destinato a scomparire presto».

Alessandro 
Triantafyllidis, 
responsabile 
nazionale 
biodistretti di Aiab



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.



APRILE 2017  /  La nuova ecologia  35

Bottiglie, buste e packaging di ogni tipo. Sono oltre otto 

i milioni di tonnellate di rifiuti che si riversano ogni anno in 

mare. A rischio le specie animali e la catena alimentare, 

anche nel Mediterraneo. I ricercatori lanciano l’allarme 

alla vigilia della conferenza dell’Onu, in occasione della 

“giornata mondiale” dell’8 giugno. E non se la passano 

bene neanche i fondali a grandi profondità: governi e 

imprese puntano a prelevare minerali strategici dalle 

miniere sui fondali

Servizi di 
Elisa Cozzarini e Francesco Paniè

Interviste a 
Maria Cristina Fossi, Angelo Camerlenghi

OCEANI
DI PLASTICA

dossier
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OCEANI DI PLASTICA

Un mare di rifi uti

ltre otto milioni di 
tonnellate di plasti-
ca si riversano ogni 
anno negli oceani. È 
come se, per ciascun 

minuto che passa, un intero ca-
mion di immondizia si rovescias-
se nelle acque del pianeta. L’80% 
dei rifiuti ha origine terrestre, 
viaggia lungo fi umi, fossi, canali, 
proviene dalle città costiere, dal-
le industrie, sfugge ai sistemi di 
depurazione. Per la gran parte è 
fatto di plastica. A volte naviga 
per lunghe distanze, trasportato 

dal vento e dalle correnti, verso 
i cinque principali vortici oce-
anici e lì forma concentrazioni 
galleggianti, le cosiddette “zuppe 
di plastica”. Milioni di oggetti di 
diversa grandezza si addensano 
in chiazze enormi. La più estesa 
è quella del Pacifi co settentriona-
le, che si allarga tra le Hawaii e 
la California, ricoprendo un’area 
pari alla Turchia. Al centro del 
vortice gli scienziati hanno trova-
to più plastica che plancton.
Un incubo, anche perché ormai 
sappiamo che la plastica è ovun-

O

que. «È presente dai Poli all’E-
quatore, in superfi cie, sulle coste 
e depositata sui fondali, fino a 
migliaia di metri di profondità 
– afferma Richard Thompson, 
biologo marino dell’università 
di Plymouth, nel Regno Unito – 
vediamo oggetti a noi familiari, 
come bottiglie e sacchetti, ma 
di tanti altri non ci accorgiamo: 
sono le microplastiche, risultato 
della frammentazione dei pezzi 
più grandi a causa dell’azione del 
sole, della temperatura, del vento. 
Sappiamo ancora poco di come si 
comportano, si muovono, si sedi-
mentano sui fondali ed entrano 
nella catena alimentare. In base 
alle conoscenze attuali, possiamo 
dire che hanno un impatto su cir-
ca 700 specie marine». 
Il gruppo di ricercatori coordinato 
dal professor Thompson è stato il 

Numeri e scenari da incubo. Che impongono scelte 
immediate. L’allarme dei ricercatori. E gli obiettivi 
della conferenza dell’Onu, in occasione della giornata 
mondiale dell’8 giugno

di Elisa Cozzarini

dossier
OCEANI DI PLASTICA
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Un mare di rifi uti
primo a usare la parola “micro-
plastica” nel 2004, studiando 
frammenti anche più piccoli del 
diametro di un capello, e da al-
lora l’attenzione al problema ha 
cominiciato a crescere. «Nei miei 
esperimenti trovavo sempre pla-
stica e mi accorgevo che, dopo la 
pulizia delle spiagge, molti piccoli 
oggetti non venivano raccolti né 
registrati, restavano lì – raccon-
ta il biologo britannico – ed è per 
questo che abbiamo iniziato ad 
analizzare campioni di sabbia, 
trovando frammenti colorati. Ab-
biamo capito così che la plastica 
era ovunque. Da questi pezzi è 
impossibile risalire a cosa fossero 
all’origine, si può identifi care solo 
il polimero».
Una delle principali cause dell’in-
vasione della plastica nei mari è 
l’aumento vertiginoso della sua 

produzione: siamo passati da un 
milione e mezzo di tonnellate 
del 1950 alle attuali 300 milioni 
di tonnellate. Negli ultimi dieci 
anni ne abbiamo prodotta più che 
in cinquant’anni del secolo scor-
so. E il 40% è packaging ha vita 
brevissima, diventa rapidamente 
solo qualcosa da gettare. Un rifi u-
to. I sacchetti di plastica servono 
in media per quindici minuti e ne 
vengono utilizzati 500 miliardi 
all’anno, un milione al minuto.
Oggi quella della plastica negli 
oceani è riconosciuta come una 
delle maggiori minacce ambien-
tali del nostro tempo, simbolo di 
un’economia inefficiente, in cui 
materiali che potrebbero essere 
riutilizzati inquinano le spiagge e 
i mari. Se non si farà nulla per la 
prevenzione, nel 2025 la quantità 
di plastica negli oceani sarà tre 

volte quella di oggi. E nel 2050 nei 
mari ci sarà più plastica che pesce. 
Nel 2008 la direttiva quadro eu-
ropea sulla Strategia marina ha 
imposto come obiettivo per gli 
Stati membri quello di raggiun-
gere il buono stato ambientale per 
le acque marine, dedicando parti-
colare attenzione alla prevenzio-
ne dell’inquinamento da plastica 
e spingendo a trovare una solu-
zione nell’economia circolare (il 
cui pacchetto di direttive è stato 
approvato lo scorso 14 marzo dal 
Parlamento europeo). I costi per 
la pulizia delle spiagge in Europa 
sono stimati in circa 630 milioni 
di euro l’anno, mentre i danni per 
il settore della pesca pesano per 
60 milioni di euro, pari all’1% dei 
ricavi. Oltreoceano, la sola Cali-
fornia spende mezzo miliardo di 
dollari per la pulizia delle coste e 

8
milioni 
di tonnellate 
di plastica 
fi niscono negli 
oceani ogni 
anno
nationalgeographic.it

300
milioni di 
tonnellate 
la produzione 
di plastica 
nel 2016,
contro 
1,5 milioni 
prodotte 
nel 1950
plasticoceans.org

500 
miliardi 
i sacchetti 
di plastica 
usati ogni 
anno nel 
mondo
plasticoceans.org



La nuova ecologia  /  APRILE 2017 APRILE 2017  /  La nuova ecologia  38

dossier
OCEANI DI PLASTICA

l’Onu stima che il danno globale 
sia quantifi cabile in 13 miliardi di 
dollari all’anno. «Le conseguenze 
negative sono anche psicologiche, 
come abbiamo provato con un re-
cente studio – aggiunge Thomp-
son – in cui abbiamo mostrato a 
un campione di persone una serie 
di foto, alcune con spiagge puli-
te, altre sporche a gradi diversi. 
Abbiamo chiesto quale stato d’a-
nimo suscitavano le immagini ed 
è risultato che una spiaggia con 
l’immondizia provoca tristezza, e 
quindi ha una capacità rigenera-
trice inferiore rispetto a una pu-
lita, che invece dà felicità a chi la 
guarda». 
Anche l’Onu ha previsto tra gli 
obiettivi dello sviluppo sosteni-
bile quello della conservazione e 
di un uso sostenibile di oceani e 
risorse marine. Uno dei traguar-
di da raggiungere entro il 2025 è 
la riduzione degli inquinamenti 
di ogni tipo, in particolare quello 

delle plastiche. Dal 5 al 9 giugno, 
in corrispondenza della Giorna-
ta mondiale degli Oceani, che si 
svolgerà l’8, proprio le Nazioni 
unite organizzeranno a New York 
un’importante conferenza in cui 
defi nire strategie e azioni per rag-
giungere concretamente l’obietti-
vo fi ssato nei cosiddetti Millenium 
goal. Parteciperà anche Legam-
biente, forte dell’esperienza delle 
campagne di citizen science (vedi 
articolo a pag. 42) come Spiagge e 
fondali puliti, che coinvolgono in 
prima persona semplici cittadini 
nelle attività di ricerca, raccolta 
dati, azioni di sensibilizzazione 
e pressione politica. L’associazio-
ne ambientalista ha già portato, 
peraltro, il proprio contributo 
alla conferenza preparatoria del 
summit di giugno, che si è svolta 
sempre a New York nello scorso 
mese di febbraio.

Mediterraneo a rischio
«All’Onu chiederemo di adottare 

1,25 milioni di frammenti 
galleggianti per km2 è la media 
delle microplastiche nel Mediterraneo, 
tra le maggiori registrate nel mondo
cnr.it

LACRIME DI SIRENA

l 
Le microplastiche, inferiori ai cinque millimetri, 
derivano per lo più dalla frammentazione di pezzi 

più grandi, ma ce ne sono anche di altri tipi. I nurdle, 
o lacrime di sirena, sono plastiche primarie, palline 
piccolissime con cui vengono prodotti altri oggetti. A 
volte si disperdono nell’ambiente in modo accidentale: 
possono sfuggire durante il trasporto oppure dagli 
scarichi degli stabilimenti industriali. A luglio 2012 al 
largo di Hong Kong sei container con 150 tonnellate di 
nurdle si sono rovesciati in mare provocando un enorme 
disastro ambientale.
Ci sono poi le microsfere usate nei prodotti di bellezza 
e nei dentifrici: il Regno Unito si è impegnato a 
vietarle entro il 2017. In questo paese, ogni anno 680 
tonnellate di microsfere si disperdono in mare. 
Infi ne ci sono le fi bre, lunghe meno di un millimetro, 
che vengono rilasciate dai tessuti sintetici o misti a 
ogni lavaggio in lavatrice. I sistemi di trattamento delle 
acque di scarico non riescono a trattenerle e anche 
queste fi niscono in mare.
info nurdlehunt.org.uk/european-nurdle-hot-spots/italy-nurdle-
hot-spots.html
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con urgenza politiche e azioni de-
cisive per contrastare il grave fe-
nomeno dei rifi uti nel Mediterra-
neo – afferma Giorgio Zampetti, 
responsabile scientifi co di Legam-
biente – Un problema reso anco-
ra più complesso dalla morfologia 
chiusa del bacino e dalla elevata 
antropizzazione delle sue coste». 
Anche l’Unep, il programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente, ha 
riconosciuto il Mediterraneo come 
una delle aree più a rischio a cau-
sa dei rifi uti marini, una disca-
rica per i ventidue paesi costieri, 
con una popolazione di 450 milio-
ni di persone e una produzione di 
immondizia pro capite tra le più 
alte al mondo. 
Secondo i dati raccolti nell’ambito 
del progetto europeo DeFishGe-
ar, l’Adriatico e lo Ionio risultano 
particolarmente a rischio. La den-
sità di rifi uti sulle coste di Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, 
Grecia, Italia, Montenegro e Slo-
venia è molto alta, con una media 
di 658 oggetti ogni cento metri di 
litorale. Il 16% delle spiagge sono 
state classificate come “molto 
sporche” o “sporche”, il 32% come 
“abbastanza pulite”, il 39% “puli-
te” e il 13% “molto pulite”. Il golfo 
di Venezia e Cesenatico risultano 
tra le aree con le più grandi quan-
tità di rifi uti, data la vicinanza di 
centri urbani e turistici e del del-
ta del Po. Anche se si considerano 
i fondali, la ricerca dimostra che 
quelli adriatici e ionici sono mol-
to sporchi, con una media di circa 
tre rifi uti ogni cento metri quadri 
e quantità dalle due alle cinque 
volte superiori rispetto a quelle 
ritrovate in altri mari. I paesi 
dove l’impatto è più forte sono la 
Grecia, la Croazia e l’Italia.
In base alle attività di monito-
raggio della campagna di Le-
gambiente Clean up the Med, le 
buste di plastica rappresentano il 
16% dei rifi uti scaricati in mare 
da otto paesi del Mediterraneo. 
Secondo altre stime, ci sarebbero 
25 milioni di sacchetti ogni mille 
chilometri di costa. Per questo, 
in occasione dell’ultima confe-

renza internazionale sul clima a 
Marrakech, Legambiente ha lan-
ciato un appello per estendere a 
tutti gli Stati del Mediterraneo il 
bando delle buste di plastica non 
biodegradabili e compostabili, 
già in vigore in Italia, Francia e 
Marocco. Nel nostro paese, il pri-
mo in Europa ad adottare questa 
misura nel 2011, nonostante il 
divieto non sia del tutto rispet-
tato, c’è stata una riduzione del 
consumo di sacchetti del 55% in 
cinque anni, da 200.000 a 90.000 
tonnellate all’anno.

Stop all’usa e getta
A tutti i livelli, oggi, dal mondo 
scientifi co alla politica, dalle or-
ganizzazioni internazionali alla 
società civile, si sta prendendo 

coscienza di un problema enor-
me, che rischia di travolgerci. Il 
packaging usa e getta permea 
ogni aspetto della vita quotidia-
na e ora, improvvisamente, ci ac-
corgiamo che non c’è un luogo in 
cui buttare via una sostanza in-
distruttibile come la plastica. Lo 
mostra un documentario appena 
uscito negli Usa e Regno Unito: 
Plastic oceans, dedicato in parte 
alle ricerche dell’ecotossicologa 
Maria Cristina Fossi nel Santua-
rio Pelagos (vedi intervista a pag. 
41). Il film, che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini sull’am-
piezza del problema, sarà disponi-
bile a breve anche con i sottotitoli 
in italiano, per i gruppi e le asso-
ciazioni che volessero organizzare 
una proiezione pubblica.
Del problema si è occupato di re-
cente la stessa Unep, con l’Econo-
mist world ocean summit di Bali, 
in Indonesia. In quell’occasione 
il programma Onu per l’ambien-
te ha lanciato l’iniziativa per la 
salvezza degli oceani #CleanSeas. 
Tutti sono chiamati all’azione: i 
governi, che dovrebbero limita-
re per legge l’immissione della 
plastica, per esempio vietando i 
sacchetti usa e getta o le micro-
sfere nei prodotti di bellezza, e 
con norme che ne incentivino la 
raccolta; le industrie, perché ridu-
cano e ridisegnino il packaging; i 
cittadini, che devono cambiare le 
proprie abitudini di consumo. Al-
cuni Stati hanno già aderito. Tra 
questi l’Indonesia, che si è impe-
gnata a ridurre del 70% i rifi uti 
marini entro il 2025. 
C’è poi chi si muove nel suo pic-
colo, come l’associazione di canoi-
sti “Open canoe open mind”, che 
ogni settimana da due anni porta 
via sacchi di immondizia a bordo 
delle canoe lungo il Sile, il fi ume 
che attraversa Treviso e sbocca 
nel golfo di Venezia, proprio uno 
dei luoghi che risultano più in-
quinati secondo i dati raccolti dal 
progetto DeFishGear. Raccolgono 
18 tonnellate all’anno, in conven-
zione con la società locale di ge-
stione dei rifi uti Contarina spa. 

847oggetti per km2 
di fondale, è la media di rifi uti nei 
mari della Grecia, seguita da Croazia 
con 679 e Italia con 400 
isprambiente.gov.it

13 miliardi di dollari, 
la stima Onu dei costi per riparare 
i danni provocati dall’immissione di 
plastica neg li ecosistemi marini 
wedocs.unep.org

Nel 2025 la quantità di plastica 
negli oceani sarà triplicata 
rispetto a oggi
www.plymouth.ac.uk
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«Troviamo di tutto, dalle bottiglie 
di plastica agli pneumatici. Sul 
fondo ci sono oggetti fermi lì da 
decenni – racconta Cristian Ber-
tolin, portavoce dell’associazione 
– l’immondizia arriva da dove 
non te lo aspetti, non solo dalle 
discariche abusive, ma anche dai 
cestini troppo pieni lungo la pista 
ciclabile, dai bidoncini della pla-
stica portati via accidentalmente 
dal vento». 
In Scozia, dal 2005, l’ong Kimo 
coordina un’iniziativa per la rac-
colta di rifi uti marini da parte dei 
pescatori, che con 210 barche e 17 
porti coinvolti a inizio 2017 han-
no raggiunto l’obiettivo delle mil-
le tonnellate raccolte, abbastanza 
per riempire di immondizia tre 
piscine olimpioniche. Ad Haiti 
invece è nata la prima “Plastic 
bank”, un sistema che rende la 
plastica troppo preziosa per la-
sciare che fi nisca in mare: viene 
infatti raccolta e utilizzata come 

Per invertire la 
rotta bisogna agire 
su due fronti: 
a terra si deve 
lavorare sulla 
prevenzione e 
in mare bisogna 
raccogliere i rifi uti 
presenti

moneta. Nel 2017 la banca della 
plastica ha aperto una fi liale nel-
le Filippine e presto sbarcherà in 
Indonesia e Brasile.

Prevenire e pulire
Per Fabio Fava, ordinario di Bio-
tecnologie industriali e ambien-
tali presso la Scuola di ingegne-
ria dell’università di Bologna, è 
necessario agire su due fronti, 
in modo da iniziare una transi-
zione lunga e graduale: a terra si 
deve lavorare sulla prevenzione, 
in mare bisogna raccogliere il più 
possibile i rifi uti già presenti. «È 
importante migliorare i sistemi 
della raccolta differenziata, in 
modo da permettere più utilizzi 
della plastica, usando tecnologie 
avanzate, ma anche facendo for-
mazione con i cittadini – afferma 
Fava – Inoltre la plastica tradizio-
nale va gradualmente affi ancata 
dalle cosiddette bioplastiche com-
postabili, producendo allo stesso 
tempo materiale organico utile 
all’agricoltura, che ha il bisogno 
di fertilizzare i terreni, sempre 
più poveri a causa dei cambia-
menti climatici».
Ma i tempi dell’inversione di rotta 

saranno lunghi e, intanto, l’im-
mondizia in mare va raccolta. «Lo 
si può fare trasformando il proble-
ma in opportunità, con l’impiego 
delle attuali fl otte da pesca, che 
troverebbero uno sbocco in un 
momento di crisi – continua Fava 
– Una volta raccolti e stoccati, i 
rifi uti marini potrebbero essere 
valorizzati, ma al momento non 
ci sono soluzioni soddisfacenti 
perché il materiale è mediamente 
molto eterogeneo e parzialmente 
degradato. Potrebbe essere tratta-
to con agenti chimici, fi sici o biolo-
gici destrutturanti per ricavarne 
materiali e molecole da riutilizza-
re, oppure si potrebbe produrre 
energia con la combustione, ma 
le attuali soluzioni tecnologiche 
vanno adattate».
«Le diverse iniziative in campo, 
che coinvolgono il mondo accade-
mico, quello produttivo, le istitu-
zioni, la società civile – conclude 
Fava – vanno messe a sistema 
perché tutti questi sforzi diventi-
no effi caci. E bisogna far conosce-
re il problema: una società civile 
informata e attenta favorisce la 
ricerca di soluzioni». Non c’è dav-
vero tempo da perdere. l

Nel 2050 ci sarà più plastica 
che pesce nelle acque del pianeta 
ellenmacarthurfoundation.org
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Intervista / Alessandro Portelli

l 
Il Mediterraneo è uno dei luoghi più contaminati dalle 
plastiche al mondo, tanto che di recente è stato definito 

come il “sesto vortice”, dopo le cinque chiazze oceaniche. Non 
c’è scampo nemmeno per la sua più grande area marina protetta, 
il Santuario Pelagos per i mammiferi marini, tra la Liguria e la 
Corsica. È questo uno dei primi dati emersi dagli studi del gruppo 
di ricerca “Plastic busters” dell’università di Siena, coordinato 
dalla docente di Ecologia ed ecotossicologia Maria Cristina Fossi.

Professoressa Fossi, si sa ancora molto poco degli impatti della 
plastica sulla biodiversità marina. A Siena per primi avete studiato 
la presenza di microplastiche nelle balene, com’è nata l’idea? 
L’idea mi è venuta nel 2010 quando ho sentito che le cozze, 
che filtrano trecento litri di acqua al giorno, sono soggette 
all’impatto delle microplastiche. Ho pensato quindi che un 
animale grande come una balena, che filtra 70.000 litri ogni 
volta che apre la bocca, doveva essere tra gli organismi più 
esposti al rischio di ingerirne. Così, con un piccolo finanziamento 
del ministero dell’Ambiente, abbiamo realizzato una ricerca nel 
Santuario Pelagos, la prima a livello mondiale sull’impatto delle 
microplastiche sulle balene, pubblicata nel 2012. 

Che cosa è emerso dai vostri studi?
Abbiamo scoperto che nella quasi totalità dei campioni di 
plancton raccolti in superficie ci sono microplastiche, con 
alte concentrazioni di ftalati, composti chimici pericolosi. 
Anche nel grasso delle balene spiaggiate abbiamo rilevato la 
presenza di queste sostanze, che quindi indicano l’ingestione 
di microplastiche. È stato il primo campanello d’allarme di una 
nuova minaccia per i cetacei. I rischi sono multipli, non solo fisici, 
dato che viene ingerita plastica, ma anche chimici, perché le 
microplastiche si comportano come spugne, hanno una capacità 
di migliaia di volte superiore ad altre sostanze di assorbire 
inquinanti e patogeni. 

Le vostre ricerche più recenti portano a risultati ancora più 
preoccupanti per il Mediterraneo...
Prelevando campioni biologici dalla cute delle balene free ranging, 
che cioè nuotano libere, abbiamo provato a paragonare la presenza 
di derivati dalle plastiche nelle popolazioni che vivono in due 
mari chiusi: il nostro e il Mare di Cortez, in Messico. Abbiamo 
dimostrato che le balene del Mediterraneo sono ad alto rischio 
tossicologico, molto più di quelle centramericane. Le aree a più 
elevata concentrazione di microplastiche, infatti, corrispondono 

con le aree preferenziali di approvvigionamento del cibo per i 
cetacei. Come il plancton, le microplastiche si muovono con le 
correnti e tendono a convergere negli stessi luoghi. Altri studi, poi, 
hanno rilevato la presenza di grandi quantità di macroplastiche, 
anche di diversi kg, nei capodogli che si nutrono tra i canyon 
sottomarini. E dalle tartarughe Caretta caretta spiaggiate sulle 
coste toscane sono stati estratti fino a 150 pezzi di plastica. 

Lei ha partecipato al workshop della Fao lo scorso dicembre con 
un numero ristretto di scienziati per valutare gli impatti sulla 
catena alimentare della plastica nei mari. Cosa avete concluso?
Abbiamo degli indizi che gli inquinanti potrebbero raggiungere 
le nostre tavole, attraverso le specie che mangiamo e che 
assorbono microplastiche, ma al momento non ci sono evidenze. 
È fondamentale continuare la ricerca su un tema così importante 
per la salute umana.     (F.P.)

PLANCTON AVVELENATO
Intervista a Maria Cristina Fossi, dell’università di Siena: così le 
microplastiche minacciano le balene. Anche nei Santuari

Abbiamo degli indizi che 
gli inquinanti potrebbero 
raggiungere le nostre tavole 
attraverso le specie che 
mangiamo. Continuare la ricerca 
è fondamentale
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a più ampia indagine na-
zionale sulla presenza di 
rifiuti marini è quella rea-

lizzata da Legambiente, grazie ai 
dati raccolti dai volontari durante 
Spiagge e fondali puliti, la cam-
pagna dedicata al monitoraggio 
e alla pulizia dei litorali. Anche 
quest’anno, dal 26 al 28 maggio, 
ci saranno oltre trecento iniziati-
ve in tutta Italia, in collaborazio-
ne con i circoli locali. «Oltre a fare 
la pulizia delle spiagge – spiega 
Serena Carpentieri, responsabile 
campagne di Legambiente – ri-
leviamo quantità e tipologia dei 
rifiuti, seguendo dappertutto lo 
stesso protocollo». 
L’esperienza si allarga al Mediter-
raneo con Clean Up the Med, che 
coinvolge centinaia di volontari 
nella raccolta di tonnellate di ri-

Le risposte della citizen science
Da “Spiagge e fondali puliti” a “Goletta verde”: 
la ricerca attiva di Legambiente

fiuti lungo le coste di diversi Stati. 
Nel 2016 hanno aderito oltre 150 
realtà di quattordici paesi: ammi-
nistrazioni, scuole, associazioni, 
operatori turistici. E alcune han-
no monitorato il beach litter. È un 
esempio di citizen science ricono-
sciuto anche dalle Nazioni Unite 
e dall’Unione Europea per la sua 
efficacia: dati scientificamente ri-
levanti vengono raccolti da un’as-
sociazione di volontariato.
«La plastica è preponderante 
negli ecosistemi marini – conti-
nua Carpentieri – e quest’anno 
porremo un accento particolare 
sui cotton fioc. Se ne trovano in 
quantità importanti nelle spiagge 
vicino alle foci dei fiumi, a causa 
dell’abitudine scorretta di smal-
tirli nel wc, da cui raggiungono 
i sistemi di depurazione e poi le 

L

spiagge. Faremo attività di sensi-
bilizzazione per i cittadini e chie-
deremo alle industrie produttrici 
e alla politica misure perché si 
producano solo in materiale com-
postabile».
La raccolta di dati in Italia con-
tinuerà poi durante Goletta ver-
de con il monitoraggio dei rifiuti 
galleggianti e delle microplasti-
che. Per la prima volta, nel 2016 
Goletta ha rilevato sulle spiagge 
italiane la presenza dei nurdle, 
plastiche primarie che si perdono 
nel trasporto ancora prima di es-
sere utilizzate. Un’attività che Le-
gambiente svolge in collaborazio-
ne con altre associazioni europee 
(www.nurdlehunt.org) e alla qua-
le è possibile partecipare diretta-
mente, seguendo le indicazioni 
della guida disponibile al link: 
http://international.legambiente.
it/wp-content/uploads/2016/05/
Nurdles.pdf.
Obiettivo di queste iniziative 
è accrescere la consapevolezza 
dell’opinione pubblica rispetto al 
problema dei rifiuti marini. Va in 
questo senso la partecipazione di 
Legambiente al progetto europeo 
Clean sea life, che coinvolge gli 
amanti del mare in attività di pu-
lizia, informazione, prevenzione e 
sensibilizzazione. Anche i pesca-
tori sono protagonisti: realizzano 
attività di recupero dei rifiuti in 
mare e, adottando le migliori pra-
tiche di gestione, possono diven-
tare figure chiave per la pulizia.
Sul fronte della ricerca, infine, 
Legambiente partecipa al proget-
to europeo Med sea litter assieme 
a università, centri di ricerca e 
aree marine protette, con cui sta 
elaborando un sistema unico di 
classificazione dei rifiuti. «Solo 
così possiamo confrontare i dati – 
spiega Stefania Di Vito dell’ufficio 
scientifico dell’associazione – per 
stabilire dove sono i punti di accu-
mulo, agire sulle fonti e valutare 
l’efficacia di misure come il bando 
dei sacchetti di plastica in Italia, 
rispetto ai paesi dove sono ancora 
in uso. La conoscenza è alla base 
del cambiamento». l
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I giacimenti sulla terraferma si riducono. Così governi 
e imprese puntano sulle miniere “a mare aperto”. 
Affari e rischi della nuova frontiera dei minerali strategici

di Francesco Paniè

I signori degli abissi

er produrre le batterie 
al litio è fondamenta-
le il cobalto, il nichel 
è presente in nove 
smartphone su dieci 

e l’intera infrastruttura elettrica 
mondiale si basa sul rame. Il set-
tore tecnologico non può più fare a 
meno dei cosiddetti metalli critici. 
E le materie prime di cui si nutre 
provengono da un sistema estrat-
tivo che mostra il suo lato peggio-
re nelle miniere a cielo aperto 
dei paesi in via di sviluppo. Dal 
Congo alla Cina, dall’Indonesia al 
Cile, l’impatto sui diritti umani e 
sull’ambiente dello sfruttamento 
dei giacimenti di terre rare è or-
mai sotto gli occhi di tutti. Senza 

contare che la concentrazione di 
questi minerali in una manciata 
di paesi, la Cina su tutti, rischia 
con il tempo di diventare un nodo 
geopolitico troppo delicato. Da 
tempo la domanda martella nel-
la mente dei governi occidentali: 
cosa succederebbe se il dragone 
decidesse un giorno di chiudere i 
rubinetti?
È per questa ragione, più che per 
la progressiva riduzione delle ri-
sorse, che negli ultimi anni ha ri-
preso quota il sogno di un nuovo 
Eldorado sepolto nelle profondità 
marine. I minerali estratti finora 
provengono dalle terre emerse, 
che occupano appena un terzo 
della superficie globale. Ma molte 

nazioni cominciano a chiedersi se 
non sia il caso di provare a volge-
re lo sguardo ai due terzi coperti 
dagli Oceani.
Iniziate negli anni Settanta, le 
ricerche per il deep sea mining 
hanno dato risultati sorprenden-
ti: migliaia di metri sotto il livello 
del mare, in prossimità delle plac-
che tettoniche attive, abbondano 
rame, cobalto e manganese, me-
talli fondamentali per l’industria 
elettronica. Queste scoperte han-
no scatenato l’appetito del setto-
re minerario che però, privo delle 
tecnologie necessarie, non è mai 
andato oltre l’esplorazione. Oggi 
i tempi sono maturi e una nuova 
corsa all’oro si profila all’orizzon-
te, mentre mancano ancora regole 
vincolanti a tutela di un ecosiste-
ma praticamente sconosciuto. 

Cavie papuane
La prima licenza al mondo per 
una miniera “a mare aperto” 

P
Rame, cobalto, 
nichel e 
manganese,  
in prossimità  
delle placche 
tettoniche attive, 
stuzzicano 
l’appetito  
del settore 
minerario 

FOTO: © NAUTILUS MINERALS
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è stata concessa dalla Papua 
Nuova Guinea alla società ca-
nadese Nautilus minerals, che 
nel 2019 promette di iniziare lo 
sfruttamento del giacimento di 
solfuri denominato Solwara 1, 
profondo 1.600 metri e distante 
una trentina di km dalle coste 
papuane. Le prospezioni hanno 
rilevato un giacimento con una 
concentrazione di rame del 7%.   
La media sulla terra, gioisce il 
Ceo di Nautilus, Mike Johnston, 
è dello 0,6%. L’obiettivo ora è pre-
levare un milione di tonnellate 
di sedimenti altamente ricchi di 
minerali nelle acque territoriali 
del Mare di Bismarck. La scorsa 
estate, nonostante le grandi in-
certezze sulla riuscita del proget-
to Solwara 1 e i rischi finanziari 
e ambientali dichiarati dall’a-
zienda, i due principali azioni-
sti hanno deciso di garantire i 
finanziamenti ponte per iniziare 
i lavori. Parte delle attrezzature 
sarà fornita da aziende italiane 
specializzate in cavi, sistemi di 
movimentazione delle merci, cin-
goli per le escavatrici.
La Nautilus promette di estrar-

re “responsabilmente”, giurando 
che l’impatto delle operazioni 
sul fondale marino sarà minore 
di quelli lasciati dalle miniere 
terrestri. La responsabile della 
comunicazione, Noreen Dillane, 
sembra metterci una punta di 
umorismo quando risponde alla 
domanda sui pericoli del deep sea 
mining: «L’unico rischio potrebbe 
riguardare la rottura di un mac-
chinario, perché ne risentirebbero 
i tassi di produzione». Il governo 
del paese ha ottenuto la sua fetta 
di torta e sostiene la Nautilus: ol-
tre a ricevere delle royalties dalla 
vendita dei minerali, partecipa al 
progetto con una quota del 15%.
«Nonostante i recenti finanzia-
menti, Nautilus sta affrontando 
diverse incertezze economiche 
e f inaziarie», replica Natalie 
Lowrey, portavoce della campa-
gna internazionale contro il deep 
sea mining. L’attivista australia-
na gira il mondo per denunciare 
una pratica definita ancora «spe-
rimentale», che rischia di togliere 
fonti di sostentamento alle comu-
nità costiere e inquinare il mare 
e gli oceani, alimentando «il colo-

nialismo del XXI secolo nel Paci-
fico». Nata nel 2011 e finanziata 
dalla Ocean foundation, la cam-
pagna contro il deep sea mining 
riunisce ong e cittadini delle isole 
del Pacifico, Australia, Canada e 
Stati Uniti preoccupati dagli im-
patti delle miniere sottomarine.
«Sappiamo molto poco del fondale 
oceanico, alcuni scienziati pensa-
no che abbiamo più informazioni 
sulla superficie lunare», sostiene 
Lowrey, che insieme ai cosiddetti 
Solwara warriors chiede alla co-
munità internazionale di blocca-
re questa pratica. Intorno al deep 
sea mining, tuttavia, non è nato 
ancora un movimento d’opinione 
diffuso. E così gli appelli  arriva-
no flebili nel Nord del mondo. An-
che per questo le imprese riescono 
ad agire sottotraccia, nell’intento 
di ottenere permessi di sfrutta-
mento in aree marine ricche di 
metalli critici prima che aumen-
tino le preoccupazioni sui rischi 
ambientali.

Il tesoro del mare
I minerali preziosi che riposano 
sul fondale marino si trovano sot-
to diverse forme: noduli polime-
tallici, solfuri polimetallici e cro-
ste di cobalto. I noduli, simili per 
forma e dimensione alle patate, 
sono costituiti da un pezzo di roc-
cia centrale, un resto organico o 
un dente di pesce, intorno al qua-
le si sono concentrate durante mi-
lioni di anni le sostanze minera-
rie fuoriuscite dalle fratture lun-
go le dorsali oceaniche. Ricchi di 
manganese, nichel, cobalto, rame, 
litio, ferro e altri metalli, si tro-
vano a profondità di 4-6.000 me-
tri. La zona più interessante per 
l’industria è la Clarion clipperton 
zone (in sigla Ccz), un migliaio di 
chilometri ad ovest rispetto alle 
coste messicane. Qui si stima che 
gli abissi nascondano 34 miliar-
di di tonnellate di noduli sparsi 
su una superficie di 9 milioni di 
kmq. Seguono le Isole Cook, il ba-
cino del Peru e l’Oceano Indiano.
I solfuri polimetallici hanno la 
forma di grumi o incrostazioni nei 

I minerali preziosi 
si trovano 
a 4-6.000 metri 
di profondità. 
Nella foto, il lancio 
di un rov 
sottomarino
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pressi delle crepe del sottosuolo, 
originate dall’incontro fra le ac-
que calde fuoriuscite dal mantello 
e quelle gelide dell’Oceano profon-
do. Contengono rame di prima 
scelta, oro, argento, zinco, piombo 
e terre rare, e rappresentano la 
fonte più interessante per il setto-
re minerario. Degli oltre duecen-
to siti che contengono depositi di 
solfuri tra i 200 e i 4.000 metri 
di profondità, soltanto una decina 
sono considerati di interesse com-
merciale da Banca mondiale e si 
trovano nelle zone di Papua Nuo-
va Guinea, Vanuatu, Palau, Niue, 
Fiji, Micronesia, Isole Salomone, 
Tonga e Nuova Zelanda.
Anche le croste di cobalto solle-
ticano il palato delle imprese. Si 
tratta di strati spessi fino a 25 
centimetri che ricoprono i fianchi 
di montagne sottomarine tra i 
400 e i 4.000 metri sotto il pelo 
dell’acqua. Il loro tasso di crescita 
è di pochi millimetri ogni milio-
ne di anni. Le croste di interesse 
economico si trovano a una pro-
fondità di circa 800-2.500 metri, 
nei mari di Johnston Island, Ha-
waii, Isole Marshall, Micronesia 
e nelle acque internazionali del 
Pacifico centrale. Tecnologica-
mente, l’estrazione delle croste di 
cobalto è più complessa rispetto 
ai noduli polimetallici, con rischi 
ambientali superiori. Raschiare 
via queste coperture dalle monta-
gne sottomarine, infatti, potrebbe 
avere un impatto significativo su 
coralli, spugne e altri organismi 
bentonici che si formano sui loro 
versanti. I sedimenti sollevati 
durante le operazioni potrebbero 
diffondersi “a valle”, impattando 
su altri microrganismi.
L’esplorazione avviene tramite 
veicoli senza pilota calati da una 
nave, che prendono campioni di 
fondale. Una sessione di esplora-
zione può costare dai 50 ai 200 
milioni di dollari. Per l’estrazione 
di noduli, solfuri e croste di cobal-
to esistono immense escavatrici, 
capaci di raschiare il terreno, 
trivellare e macinare, per poi in-
viare i frammenti in superficie. 

l 
Il Mediterraneo è popolato dagli 
scheletri di 38 mostri di metallo, 

passati a miglior vita da quando si è 
esaurita la linfa vitale che traevano da 
121 pozzi scavati sul fondale. Questa 
selva di piattaforme petrolifere infesta da 
decenni l’Adriatico, lo Ionio e il Canale 
di Sicilia. La scorsa estate Legambiente 
ha lanciato la campagna #Dismettiamole, 
tesa a riaffermare l’urgenza di “un nuovo 
modello energetico pulito, rinnovabile e 
democratico, che faccia gli interessi dei 
cittadini italiani e non delle compagnie 
petrolifere”. L’obiettivo è sollecitare le 
istituzioni affinché richiedano alle imprese 
di ripulire il mare da queste strutture e 
chiudere i pozzi. Questi ultimi, spiegano gli 
ambientalisti, “hanno ormai terminato la 
loro attività produttiva o erogano talmente 
poco da far supporre che le compagnie 
stiano semplicemente ritardando la loro 
chiusura formale e, di conseguenza, 
l’obbligo e gli oneri di smantellamento e 
ripristino iniziale dei luoghi, come previsto 
dalla normativa”.
Appelli e richieste sono finora rimaste 
senza risposte da parte delle istituzioni, 
a cominciare dal governo, anche se 
qualcosa, almeno informalmente, comincia 
a muoversi in Parlamento. Una nuova 

spinta in questa direzione è arrivata nel 
marzo scorso, quando Legambiente, 
Greenpeace e Wwf hanno inviato una 
lettera aperta al presidente del Consiglio, 
ai ministri dello Sviluppo economico 
e dell’Ambiente e ai governatori delle 
Regioni promotrici del referendum del 17 
aprile 2016. All’esecutivo le associazioni 
chiedono di chiarire quale strategia intenda 
seguire l’Italia dopo l’accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici. L’appello ai 
governatori, invece, riguarda “la conferma 
dell’impegno sul tema della difesa dei mari 
italiani, sollecitando il ripristino del piano 
delle aree come strumento di monitoraggio 
e verifica della pressione ambientale sugli 
ecosistemi marini”.
A fine febbraio, una richiesta analoga è 
stata avanzata in una conferenza stampa 
alla Camera dei Deputati dal Coordinamento 
No Triv, promotore di un appello firmato 
da 148 associazioni e 135 personalità. 
Pochi giorni dopo, il Consiglio regionale 
della Basilicata ha votato all’unanimità 
una mozione che impegna la giunta e il 
presidente dell’assemblea a promuovere 
un’iniziativa legislativa delle Regioni volta 
a reintrodurre il piano delle aree nel nostro 
ordinamento.

PIATTAFORME DA DISMETTERE
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Belgio, Francia, Germania, Re-
gno Unito e Russia hanno già 
registrato diritti presso l’Isa per 
l’esplorazione delle risorse mine-
rarie. L’Unione Europea sta fi-
nanziando grandi progetti per lo 
sviluppo delle tecnologie estrat-
tive, nell’ambito della strategia 
“Blue growth” del programma 
Horizon 2020. Tra le iniziative 
previste fi gura anche un’indagine 
sugli impatti ambientali del deep 
sea mining, coordinata da Bru-
xelles e fi nanziata da alcuni Sta-
ti membri, tra cui l’Italia. Emilio 
Campana, direttore dell’Istituto 
nazionale del Cnr per studi ed 
esperienze di architettura navale 
(Insean), è uno degli esperti ita-
liani che collaborano alla ricerca.
«Il deep sea mining causerà un se-
rio danno agli ecosistemi profon-
di – dichiara Campana – perché 
i depositi più ambiti sono molto 
estesi e il loro sfruttamento neces-
sariamente provocherebbe danni 
su zone ampie di fondo oceanico. 
È assolutamente necessario, indi-
spensabile e urgente che vengano 
posti dei limiti e delle regole molto 
stringenti per lo sfruttamento di 
queste risorse. I danni potrebbero 
essere irreversibili. Siamo già in 
possesso di navi e mezzi di esplo-
razione dei fondali ma le tecniche 
di scavo richiedono attrezzature 
specifi che. Quella che ho visto io 
è “sofi sticata” quanto un aratro». 
Piuttosto inquientante per una 
“frontiera” che dovrebbe alimen-
tare la fame di materiali dell’in-
dustria hi-tech. l

Ci sono due modi per recuperare 
i metalli dalle profondità mari-
ne: il primo, testato nel 1970 da 
un consorzio di cui faceva parte 
anche la Samin, del gruppo Eni, 
prevede l’impiego di un nastro 
trasportatore su cui sono inne-
stati contenitori a distanze rego-
lari che issano meccanicamente 
il materiale. Il secondo utilizza 
un tubo fl essibile che risucchia la 
fanghiglia carica di minerali fi no 
a bordo della nave, dove avviene 
il fi ltraggio e la reiniezione delle 
acque refl ue nuovamente giù lun-
go il condotto.

Scarsa trasparenza
Gli effetti del deep sea mining 
sull’ambiente marino non sono 
ancora stati stimati con precisio-
ne. Tuttavia, diversi esperti euro-
pei prevedono impatti da rumore, 
inquinamento luminoso, vibra-
zioni, alterazione irreversibile di 
ecosistemi dalla resilienza quasi 
nulla e nubi di sedimenti sparse 
per centinaia di chilometri. Senza 
contare che alcuni metalli pesan-
ti sollevati durante le operazioni 
potrebbero arrivare in superfi cie 
grazie ai fenomeni di upwelling, 
una risalita delle acque oceaniche 
profonde causata dalle correnti. 
Insieme allo scarico in mare degli 
inerti, la dispersione di materia 
in vaste aree oceaniche rappre-
senta uno dei maggiori rischi per 
la vita di microrganismi fi ltrato-
ri, spugne, coralli, pesci e grandi 
mammiferi come squali e balene. 
Le associazioni ambientaliste 

coinvolte nella campagna contro 
il deep sea mining chiedono una 
moratoria internazionale fondata 
sul principio di precauzione. Altre 
organizzazioni sono più possibili-
ste. Secondo la ong statunitense 
Pew charitable trusts, potrebbe 
essere suffi ciente regolamentare 
a dovere il settore ed estendere le 
aree protette al 30% degli oceani, 
creando una “zona cuscinetto” di 
biodiversità. Inoltre, gli ambien-
talisti sollecitano una pubblica-
zione dei dati delle esplorazioni 
effettuate dalle imprese autoriz-
zate dall’International seabed 
authority (Isa). Questo ente inter-
governativo, costola delle Nazioni 
Unite, è nato nel 1994 sulla scorta 
della Convenzione sui diritti del 
mare (Unclos) del 1982. Ha sede 
a Kingston, in Jamaica, e il suo 
ruolo è garantire una gestione 
sostenibile del sottosuolo nelle 
acque internazionali. È compito 
dell’Isa tracciare le linee guida 
per le attività minerarie in mare 
aperto. Lo scorso autunno è stata 
presentata una bozza che rinvia 
a un secondo momento la stesura 
delle regole ambientali. Nessuno 
oltre alla sua commissione tecni-
co-legale (Ltc), trincerata dietro il 
segreto industriale, ha mai visto 
i dati raccolti dalle imprese che 
hanno fatto le esplorazioni. Eppu-
re, sostengono gli ambientalisti, 
si tratta di informazioni chiave 
sulla biologia e geologia dei fon-
dali marini, che andrebbero rese 
pubbliche. 
Nel frattempo, alcuni paesi come 
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l 
Il fondale oceanico profondo 
è un ecosistema fragile e dal 

recupero lentissimo, popolato da migliaia 
di specie animali e vegetali ancora 
sconosciute. Non sarà facile ridurre 
l’impatto dell’eventuale estrazione 
mineraria. Ma è proprio quello a cui sta 
lavorando Angelo Camerlenghi, dirigente 
di ricerca dell’Istituto nazionale di 
oceanografia e di geofisica sperimentale 
di Trieste. Il ricercatore italiano ha fatto 
parte della Joint programme initiative 
for healthy and productive oceans (Jpio), 
istituita dalla Commissione europea per 
affrontare argomenti di interesse comune 
al raggiungimento degli obiettivi della 
European research area. Attiva dal 2011, 
la Jpio ha gestito un primo progetto, 
finanziato dai ministeri della Ricerca di 
11 paesi dalla Ue con circa 13 milioni 
di euro, per lo studio dell’impatto 
sugli ecosistemi delle attività di deep 
sea mining. Nella primavera del 2018, 
dovrebbe partire un secondo progetto. Per 
stimare al meglio gli impatti ambientali 
della pratica, spiega Camerlenghi, 
serve unire le forze e condividere le 
informazioni necessarie a tracciare delle 
linee guida per la sostenibilità delle 
attività sottomarine.
«Il nostro paese non ha ancora una 
strategia per il settore, al contrario 
di quasi tutti gli altri Stati coinvolti 
nell’iniziativa europea. In Italia le 
questioni legate all’economia del mare 
potrebbero riguardare ben otto ministeri 
e forse questa situazione determina il 
ritardo nello sviluppo delle strategie. 
Fincantieri sta cominciando a ragionare 
sulla possibilità di trasferire conoscenze 
e tecnologie dall’oil & gas al deep sea 
mining e ha proposto al ministero dello 
Sviluppo economico di istituire un tavolo 
dedicato».

Quali altre aziende italiane potrebbero 
sfruttare le risorse minerarie dei fondali 
marini?
Per ora vi è l’interesse dell’Eni. Tuttavia, 
l’assenza di un indirizzo chiaro da parte 
del governo rende questi interessamenti 
ancora non realmente concreti.

Ci sono giacimenti di minerali preziosi 
nel Mediterraneo?
L’unico luogo dove la presenza di solfuri 
polimetallici è consistente si trova nel 
Tirreno meridionale, sui versanti del 
vulcano Palinuro, tra Ustica e il parco 
del Cilento. Ha una superficie di 35.000 
km2 ed è in acque territoriali italiane. 
Come Jpio vorremmo proporre che questa 
diventi una zona di test per capire 
gli impatti ambientali dell’estrazione 
mineraria in profondità. Finora i tedeschi 
hanno guidato la partita della ricerca in 
Europa, ma l’Italia potrebbe portare un 
valore aggiunto.

Con le conoscenze attuali è possibile una 
stima preliminare dell’impatto ambientale 
del “deep sea mining”?
Il fondale marino profondo è un 
ecosistema ancora virtualmente 
sconosciuto. Oltre i 200 metri l’attività 
biologica è come rallentata, perciò il 
recupero dopo un disturbo richiede 

molto tempo. Non sappiamo esattamente 
che cosa possa accadere modificando 
questi luoghi: di certo non si può dire 
che dragare parte del fondale non abbia 
effetti, perché non ci sono le prove. 
Ma se vogliamo evitare i disastri del 
passato occorre maggiore ricerca per 
trovare il modo di minimizzare gli impatti 
ambientali. In un contesto così delicato 
come il fondale marino, però, sarà 
difficile.

Una volta ricavate le informazioni 
necessarie, valuterete anche l’opzione 
zero?
Possiamo anche decidere che queste 
tecniche non vanno sviluppate e 
restare fermi. Ma credo che oggi non 
si possa prescindere dallo sviluppo 
tecnologico. In ogni caso, se i futuri test 
evidenziassero degli impatti troppo alti, il 
deep sea mining potrebbe anche essere 
considerato insostenibile.

(F.P.)

ITALIA SENZA STRATEGIA
Intervista con Angelo Camerlenghi, dell’Istituto nazionale di oceanogra�a e geo�sica sperimentale

Non sappiamo esattamente che cosa possa 
accadere modificando questi luoghi: non si può 
però dire che dragare parte del fondale non abbia 
effetti perchè non ci sono le prove
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Tutte le colpe
del dieselgate

 Sono più di 70mila i 
cittadini che muoiono ogni 
anno per gli alti livelli di 
NOx nelle città europee 

a commissione di inchiesta 
dell’Europarlamento ha concluso 
i suoi lavori sul dieselgate.  

L’indagine ha riscontrato non solo il 
mancato rispetto del divieto di utilizzo 
di dispositivi di manipolazione dei 
controlli – da cui è partita l’inchiesta 
in seguito allo scandalo Volkswagen – 
ma soprattutto l’enorme divario tra le 
emissioni di biossido di azoto (NOx) nei 
test di laboratorio e quelle su strada. 
Con il conseguente mancato rispetto 
dei limiti previsti dalla legislazione 
comunitaria e la circolazione sulle 
strade europee di 29 milioni di veicoli 
diesel inquinanti.
NELLE CONCLUSIONI DELL’INCHIESTA 

sono chiaramente evidenziate le 
responsabilità sia della Commissione 
europea che degli organismi di controllo 
nazionali. In primo luogo, tutti i 
governi sono contravvenuti all’obbligo 
di far rispettare il divieto di utilizzo 
dei dispositivi di manipolazione dei 
controlli e di far rimuovere questi 
dispositivi dai veicoli in circolazione, 
attraverso adeguate sanzioni. Inoltre, 
l’estremo ritardo nell’adozione di test 
che misurano le emissioni nelle reali 
condizioni di guida su strada (Rde-Real 
driving emissions) è dovuto alla “cattiva 
amministrazione sia della Commissione 
europea che degli Stati membri”. 
LA COMMISSIONE D’INCHIESTA, 
pertanto, chiede una rapida 
approvazione del pacchetto legislativo 
Rde e l’istituzione di un’agenzia 
europea indipendente per il controllo 
e la supervisione del sistema di 
immatricolazione dei veicoli. Finalmente. 
Sono più di 70mila i cittadini che 
muoiono ogni anno, secondo l’Agenzia 
europea dell’ambiente, per gli alti livelli 
di NOx nelle città europee. Si sarebbero 
potute prevenire molte di queste morti se 
le norme Euro 5 e 6 fossero state fatte 
rispettare. È ora di voltare pagina.

L

di Mauro Albrizio

a cura di Stefania Marchitelli

BRACCIANO. LE CAPTAZIONI 
METTONO A RISCHIO 
L’ECOSISTEMA DEL LAGO

✱ 
Da metà gennaio le sorgenti 
che portano acqua a Roma e 

nei comuni limitrofi  sono in pesante 
diminuzione di portata. Secondo un 
vecchio accordo tra Acea e ministero 
dei Lavori pubblici, in momenti 
particolarmente critici il gestore idrico 
può captare tra i 1.000 e i 5.000 
litri di acqua al secondo dal lago 
di Bracciano. “Mentre l’esistenza 
stessa del lago è messa a dura prova 
dalle captazioni, è assurdo che non 
si stia facendo nulla per riparare gli 
acquedotti colabrodo” commenta 
Roberto Scacchi, presidente di 
Legambiente Lazio.

MOBILITÀ. CRESCE QUELLA 
CONDIVISA 

✱
Il car sharing cresce in tutta Italia. 
Registrata negli ultimi sei mesi 

una crescita del 35%: sono un milione 
e ottocentomila le ore di noleggio, 
circa 30 milioni i km percorsi. Sono i 
dati sull’utilizzo del car sharing in Italia 
diffusi da Urbi, l’app che aggrega i 
principali sistemi di mobilità urbana 
e condivisa, in uno studio che ha 
riguardato Milano, Torino, Firenze e 
Roma. Nelle città analizzate, le fl otte 
di car sharing contano 2.386 veicoli a 
Milano, 1.570 a Roma, 610 a Torino e 
464 a Firenze.

ANTICOLI (RM). IN ARRIVO 
NUOVI VOLONTARI EUROPEI

✱ 
Il Casone, il Centro di educazione 
ambientale di Legambiente ad 

Anticoli Corrado (Rm), ha ospitato 
il suo primo progetto di servizio 
volontario europeo. Ellinoora, 
fi nlandese, e Bertrand, francese, 
stanno per concludere la loro 
esperienza Sve. A maggio, in arrivo 
nuovi volontari. Già soggetto di 
contaminazione europea all’interno 
dei piccoli comuni della Valle 
dell’Aniene, grazie ai numerosi campi 
internazionali organizzati, il Casone 
impreziosisce questa sua prerogativa 
attraverso la permanenza continua 
di volontari europei all’interno della 
struttura.

ROSIGNANO. 
POLIETILENE SULLE 
SPIAGGE BIANCHE

ento chili di granuli di 
polietilene sono stati ritrovati 
sulle spiagge bianche di 
Rosignano. Per ora si avanzano 
solo ipotesi: una di queste è che 

provengano dallo stabilimento di Ineos 
a Rosignano solvay. Ma dalla direzione 
avvertono: “Non sono nostri. Abbiamo 
prelevato dei campioni e li abbiamo 
fatti analizzare. Si tratta in effetti 
di polietilene ma con caratteristiche 
chimiche diverse”. Le indagini sono in 
mano all’Arpat. Legambiente ricorda 
che già nel 2015 in quella zona erano 
state trovate microplastiche.

C
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agli hotspot allo Sprar. Poi i Cara, i 
Cda e i Cas. E i Cie, quelli vecchi e 
quelli nuovi del decreto Minniti. È una 
geografia in codice quella con cui l’Italia 
tenta di imbrigliare l’imponente flusso 
migratorio che sbarca sulle nostre coste. 
Una giungla di sigle che dovrebbe avere 

come collante l’accoglienza. Per comprenderla la 
semplifichiamo: da un lato ergiamo modelli, come la 
ionica Riace, e dall’altro piazziamo le tante Gorino 

con le loro barricate, fisiche e culturali. Nel mezzo 
una miriade di cooperative, enti e associazioni 
si barcamena per puntellare un sistema, quello 
dell’ospitalità diffusa, le cui potenzialità – tanto per 
i migranti, quanto per il territorio – restano sepolte 
da lungaggini burocratiche e una normativa che 
pensa molto all’emergenza e poco al dopo. Le buone 
pratiche però non mancano. E si stanno facendo 
strada, anche a partire dai Parchi e dalle Aree 
protette e dall’impegno dei circoli di Legambiente.
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Dalle Alpi Marittime alla Calabria. Si diffondono i progetti con i migranti, 
impegnati come volontari. In attesa dei diritti, dall’asilo alla cittadinanza
 di Lorenzo Marinone
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ENTRACQUE OSPITALE
Riparano tavoli e staccionate 
del centro faunistico “Uomini e 
lupi”. Ripristinano sentieri e pa-
line sulle montagne cuneesi, nel 
Parco delle Alpi Marittime. Sono i 
richiedenti asilo ospitati a Entrac-
que, una quarantina di migranti 
soprattutto africani coinvolti dal 
giugno scorso nel progetto Parco 
solidale. «È nato in modo del tutto 
informale – racconta il presiden-
te dell’ente, Paolo Salsotto – Molti 
dei ragazzi erano disponibili per 
del lavoro volontario e noi abbia-
mo moltissimi terreni abbando-
nati e sentieri da recuperare». 
Un’esperienza che Salsotto vuole 
ampliare: ha appena firmato una 
convenzione con il circolo Legam-
biente di Cuneo per avere altri 
volontari, da affiancare anche ai 
richiedenti asilo. Un risparmio 
per le casse del Parco, certo. Ma 
non è un impegno a senso uni-
co. I migranti seguono corsi di 
formazione, prendono patentini. 
Non esiste una formula magi-
ca per quella che viene definita 
come “integrazione”. Ma questi 
sono piccoli tasselli. E i risultati 
arrivano. Qualcuno dei ragazzi 
adesso lavora in aziende della 
zona grazie al passaparola. Con 
stage, voucher o un contratto di 
formazione, 5-600 euro al mese. 
Poco, ma è un inizio. Tutto ciò, ov-
viamente, se la richiesta di asilo 
viene accolta. «La legge purtroppo 
non tiene conto del percorso che 
fanno in Italia – commenta Sal-
sotto – È un aspetto che andrebbe 
cambiato. Sbagliamo a guardare 
solo il paese da cui vengono».

MODELLO ORMEA
Ormea, dall’altro lato del Parco, 
ha raccolto a suo modo la scom-
messa. Anche i 35 migranti ospi-
tati in questo paesino della Val 
Tanaro hanno lavorato come 
volontari. Hanno pulito qualche 
ettaro di castagneti e venduto le 
castagne, qualche migliaio di euro 
in tutto. Hanno rimesso in sesto 
i muri a secco che terrazzano il 
fianco della montagna. Lavori di 

cui la zona ha bisogno immediato. 
L’alluvione di novembre ha lascia-
to una lunga scia di danni. L’acqua 
è scivolata tra i boschi abbando-
nati da decenni, scardinato i ter-
razzamenti indeboliti dall’incuria 
del tempo e si è portata via ponti e 
strade a fondovalle. «Questi lavori 
non li fa più nessuno – ragiona il 
sindaco Giorgio Ferraris – Eppure 
si guadagna come a stare in cassa 
al supermercato. Un tempo il lavo-
ro in fabbrica era conveniente e le 
montagne si sono spopolate. Oggi 

non è più così». L’arrivo dei mi-
granti, forse, ha fatto da innesco. 
L’idea del sindaco è quella di cre-
are una cooperativa di comunità 
che tenga insieme le valli Tanaro, 
Stura e Maira. Rendere di nuovo 
attraente la vita nelle terre alte. 
E il progetto del Parco si inserisce 
appieno. Ma non è l’unica novità. 
Ferraris si è anche impuntato 
sulla gestione dell’accoglienza 
pretendendo che fosse pubblica. 
Oggi tutto il processo fa capo al 
Comune. Uno dei pochi casi in 
Italia, se non l’unico. E con i fon-
di dello Sprar ha creato sei posti 
di lavoro aggiuntivi, a vantaggio 
degli abitanti di Ormea.

L’ASPROMONTE DIALOGA
Può diventare un nuovo “model-
lo”? Certo, i progetti che coinvol-
gono i migranti in lavori volontari 
in tutta Italia non si contano. Il 
punto è smettere di considerarli 
un atto dovuto, in cambio dell’ac-
coglienza. E farlo diventare un 
sistema. Ci sta provando il Parco 
dell’Aspromonte, dove sono ospi-
tati una quarantina di migranti 
dallo scorso ottobre. «Insieme alla 
Protezione civile, in primavera 
presidieranno l’intero compren-
sorio per avvistare gli incendi 
– spiega il presidente del Parco, 
Giuseppe Bombino – Con le tante 
cooperative montane nate in que-
sti anni cureranno la manutenzio-
ne dei sentieri, dopo una specifica 
formazione per lavorare il legno». 
Questo il punto di partenza, a cui 
si sovrappone un altro livello, con 
l’obiettivo di favorire al massimo 
l’integrazione. Diverse associa-
zioni ambientaliste hanno “adot-
tato” dei sentieri del Parco e con 
la bella stagione vi organizzano 
escursioni. «L’idea è di coinvolgere 
i richiedenti asilo in queste attivi-
tà – continua Bombino – Far en-
trare in relazione i ragazzi con gli 
abitanti e i turisti. L’Aspromonte 
deve’essere un luogo di dialogo». 
Anche questo può essere l’inne-
sco di un progetto più ampio, di 
cui Bombino spera entrino a far 
parte anche i 37 comuni dell’area 

La vergogna della clandestinità
✱

Prima le ruspe per lo sgombero. Poi le fiamme 
si sono mangiate cento baracche nel ghetto di 

Rignano Garganico, in provincia di Foggia, uccidendo due 
migranti “clandestini”. È l’altra faccia della cosiddetta 
“accoglienza”, dove prosperano caporalato e sfruttamento. 
Un sistema che dal 2009, quanto è entrato in vigore il 
reato di clandestinità, produce, per così dire, migliaia 
di “fantasmi”, privi di qualsiasi diritto. Diversi esperti 
lo reputano incostituzionale perché criminalizza una 
condizione e non un atto. E impedisce di smantellare 
l’enorme giro di affari di chi criminale lo è per certo. 
Perché il paradosso è che il migrante, in quanto 
clandestino, è per ciò stesso un indagato «che ha la 
facoltà di non rispondere alle domande – come spiega 
Adelmo Manna, docente di Diritto penale dell’università 
di Foggia – Così non si saprà mai né chi è lo scafista, né 
chi è il caporale». Sulla carta una buona parte delle forze 
politiche dichiara di volerlo abolire, ma nulla si muove. 
Nel 2013 in Parlamento prendevano polvere sei proposte 
che andavano in questa direzione. L’anno dopo la Camera 
ha dato l’ok al governo, che doveva intervenire tramite 
legge delega. Non si è vista. L’ultimo rinvio è di gennaio: 
il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva sollevato 
di nuovo la questione, ma l’allora premier Matteo Renzi ha 
ordinato l’ennesimo stop. E dell’abrogazionese del reato di 
clandestinità se ne sono perse le tracce.

In apertura 
e nella pagina 
successiva, 
le attività 
nel Parco 
naturale delle 
Alpi marittime. 
Sopra, il “ghetto” 
di Rignano 
Garganico (Fg)
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e i privati. «L’obiettivo è dare il 
via a un meccanismo emulativo 
– conclude – Dare modo a tutti i 
soggetti di cogliere le opportunità 
di integrazione». Nel frattempo, 
i migranti hanno già lasciato la 
loro “impronta” sull’Aspromonte. 
Oggi sono ospitati in una strut-
tura legata al Mu.Sa.Ba, il museo 
Santa Barbara creato dall’artista 
Nik Spatari che sorge all’interno 
del Parco. Insieme a lui stanno re-
alizzando una sorta di labirinto 
vegetale a forma di piede, grande 
quanto mezzo campo da calcio e 
formato da piante provenienti 
da tutto il bacino del Mediterra-

neo. L’impronta di un’umanità in 
cammino attraverso confini, muri 
e barricate, che facciamo ancora 
fatica ad accogliere.

SENZA DIRITTI
Se l’accoglienza è un percorso a 
ostacoli per i migranti, è anche 
perché manca una visione com-
plessiva di cosa significhi davve-
ro integrazione. Un problema che 
attraversa tutto il sistema Sprar 
per esplodere quando arriva al 
suo culmine: la cittadinanza. Su 
questo tasto batte “L’Italia sono 
anch’io”, campagna per i diritti 
di cittadinanza nata da 22 orga-

Il decreto dei paradossi
di Vittorio Cogliati Dezza*

“Se vogliamo che tutto 
rimanga com’è, bisogna 
che tutto cambi”. Sarebbe 
stato questo il commento 
di Tomasi di Lampedusa al 
decreto legge del 17 febbraio 

sui migranti, che testualmente recita: “La 
denominazione Centro di identificazione ed 
espulsione è sostituita dalla seguente Centro 
di permanenza per i rimpatri”. 
Nelle nuove norme purtroppo non c’è solo 
questo “gioco di parole”. L’ampliamento 
della rete dei centri, magari 
un po’ più piccoli e umani, 
l’impossibilità di sospendere 
il provvedimento di rigetto 
della domanda d’asilo, 
l’insistenza su rimpatri ed 
espulsioni, sono altrettanti 
segni evidenti di una scelta 
securitaria del governo, che non sarà in grado 
di modificare il sistema dell’accoglienza in 
modo da amalgamare i bisogni dei migranti 
con le esigenze emergenti nel paese: 
denatalità e invecchiamento, coesione sociale 
intorno alla solidarietà, aree abbandonate e 
in dissesto. Piuttosto si rinforza l’idea che le 
migrazioni sono solo un problema di ordine 
pubblico. Senza aggredire il nodo vero: 
è l’attuale sistema di regole che produce 
clandestini, facile preda di caporalato e 
organizzazioni malavitose.
Puntare sulla detenzione e le espulsioni è 
paradossale: nel 2015 in Italia su 34.107 
provvedimenti di espulsione, ne sono stati 
attuati 3.688 (la maggior parte per reati 

commessi), gli altri migranti coinvolti sono 
rimasti sul territorio da clandestini, senza 
diritti e facilmente ricattabili. Perché farli 
rimpatriare costa molto e con gran parte dei 
paesi di origine non ci sono neppure accordi 
di riammissione. Ieri come oggi. Succube 
della stessa “illusione securitaria” è l’accordo 
con Al Sarraj, che accredita i campi di 
concentramento in Libia, come l’investimento 
con il Niger e altri paesi africani per 
rinforzare le capacità di respingimento alle 
loro frontiere.

Qual è, allora, la differenza 
con le politiche tristemente 
note dell’ex ministro 
dell’Interno Roberto Maroni? 
Domanda legittima, anzi 
necessaria, perché la politica 
attuale elude l’urgenza di 
invertire la rotta in Italia e 

per tutta l’Europa, intorno a tre priorità: 
combattere i mercanti di carne umana con 
corridoi umanitari ampi e programmati; 
riformare il welfare in Europa a favore dei 
giovani, compresi quelli migranti; riformare 
la legislazione superando la Convenzione di 
Ginevra con un diritto d’asilo europeo, che 
elimini la differenza tra profughi di guerra, 
economici e ambientali.
Solo un profondo rinnovamento delle 
politiche verso il fenomeno della migrazione 
può battere le derive nazionaliste e populiste 
e salvare l’Europa, insieme e non contro i 
migranti. Questa è la sfida, oggi come ieri.
* Responsabile nazionale Politiche migratorie e 
interdipendenza di Legambiente

 Non si 
aggredisce il vero 
nodo: il sistema di 
regole che produce 
clandestini, preda 
dei caporali 
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nizzazioni della società civile nel 
2011 per riportare all’attenzione 
dell’opinione pubblica, e del dibat-
tito politico, il tema dei diritti di 
cittadinanza. Nel 2015 la Camera 
ha approvato un ddl in materia. 
È arenato in Senato. «Potrebbero 
approvarlo in due giorni», punta 
il dito Filippo Miraglia, coordina-
tore della campagna. Il testo con-
tiene lo ius soli, ovvero il diritto 
della cittadinanza per nascita, ma 
“temperato”, cioè a condizione che 
almeno uno dei genitori abbia un 
permesso di soggiorno di lungo 
periodo e un certo reddito. «Ma 
così si escludono i disoccupati e 

chi lavora in nero – puntualizza 
Miraglia – Per noi basterebbe che 
almeno uno dei genitori sia rego-
larmente residente da almeno un 
anno». Non mancano, comunque, 
gli elementi positivi. Il disegno di 
legge prevede anche lo ius cultu-
rae, che fa diventare italiano chi 
compie almeno un intero ciclo sco-
lastico nel nostro paese. «La leg-
ge – conclude Miraglia – sarebbe 
comunque un grande passo avanti 
per milioni di famiglie straniere 
oggi residenti in Italia». E un se-
gno di speranza per quei migran-
ti ancora in attesa di conoscere il 
loro destino. n



INNOVATION DIVISION
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO



In tema di rifi uti la trasparenza      
non è mai troppa 

Per questo motivo CSAI Spa, azienda pubblico 
privata che opera con due impianti di 
smaltimento nella provincia di Arezzo, 
si impegna costantemente per garantire 
la massima informazione alla cittadinanza 
sulla gestione delle proprie discariche per 
rifi uti urbani e speciali non pericolosi.

Ecco perché abbiamo elaborato diversi strumenti di comunicazione, 
alcuni dei quali innovativi e originali, per far conoscere da vicino 
le nostre attività:

•  Tour virtuale all’impianto di Podere Rota, primo esperimento a livello 
internazionale di visita guidata online di una discarica, utilizzando un’unica 
interfaccia grafi ca che unisce tre note applicazioni Google: Street view, 
Business view, Earth.

•  Impianti aperti, quando periodicamente invitiamo la cittadinanza ad entrare 
in impianto e vedere in diretta le attività di smaltimento dei rifi uti.

•  Dichiarazioni ambientali, rese disponibili sia in formato cartaceo che online, 
nel pieno rispetto del Regolamento EMAS, dove spieghiamo nel dettaglio tutte le 
performance dei nostri impianti.

•  Visite guidate per le scuole, accogliendo le numerose richieste degli istituti di ogni ordine e 
grado, attraverso un percorso educativo in impianto che interessa le singole fasi del ciclo dei 
rifi uti.

•  Società trasparente è la sezione del nostro sito web in cui, nel pieno rispetto del D.lgs 33/2013, 
pubblichiamo tutte le informazioni di natura amministrativa e contabile.

•  ClaimApp, è l’applicazione gratuita per smartphone e tablet rivolta ai cittadini che risiedono vicino agli 
impianti per segnalare in tempo reale la presenza di eventuali molestie olfattive.

CSAI Spa ha ottenuto la certifi cazione del proprio sistema di gestione integrato da parte di SGS Italia per gli 
standard previsti dalle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oltre che la registrazione EMAS. 

Anche per questi motivi siamo entrati a far parte 
del Club Nuova Ecologia.

Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, i vostri rifi uti sono in buone mani.www.csaimpianti.it
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perai al fianco di inge-
gneri per pulire insieme 
un giardino. L’intero 
team di un’impresa che 
diventa catena umana, 

capace di donare decoro alla spiag-
gia che intravedono ogni giorno 
dall’ufficio. Manager al lavoro per 
dare un nuovo utilizzo agli spazi 
verdi abbandonati nella propria 
città. Sono attività concrete quelle 
del volontariato aziendale, in cui i 
dipendenti di un’azienda scelgono 
di spendere parte del loro orario 
lavorativo sporcandosi le mani in 
azioni che non solo aiutano a raf-
forzare i legami tra colleghi ma 
contribuiscono effettivamente alla 
riqualificazione di spazi e luoghi 
abbandonati. «Un’occasione uni-
ca – racconta Francesco Spadaro, 
socio della Kpmg – nella quale ma-
nager lavorano accanto ai ragazzi 
più giovani per diventare un’unica 
squadra in azione sul territorio».

Quella del volontariato azien-
dale è un’esperienza che Kpmg 
conosce bene, visto che sono pas-
sati ormai otto anni dalla prima 
volta in cui settecento tra i suoi di-
pendenti hanno scelto di dedicare 
una giornata di lavoro alla cura 
dell’ambiente. Come è avvenuto 
con l’area verde attorno alla Ca-
scina Mulini Asciutti, nel Parco di 
Monza, in Brianza. Si sono dedica-
ti invece alla pulizia della spiaggia 
ligure di Camogli i dipendenti di 
MareBlu. «Diventare “volontari 
per un giorno”, oltre a creare team 
building, genera una sensazione 
di orgoglio e sintonia tra i nostri 
dipendenti», conferma il direttore 
generale, Matteo Scarpis. Un ri-
torno per i lavoratori, quindi, ma 
anche per gli interessi della stessa 
azienda. «Legambiente è un tutor 
severo dei nostri percorsi di so-

stenibilità. Come può non essere 
importante per noi il monitorag-
gio delle plastiche negli oceani o 
l’avere fondali e mari puliti? Non 
dobbiamo dimenticare – conclude 
Scarpis – che se si svuotassero i 
mari il nostro business finirebbe 
in un giorno».  

Sono numerose le società che 
hanno scelto di collaborare con 
Legambiente, da Roma a Napoli, 
passando per Genova, Ancona e 
Milano. Diverse le scelte possibili, 
come l’adesione a Puliamo il mon-
do, la campagna di Legambiente 
arrivata quest’anno alla venticin-
quesima edizione. In prima linea 
anche la campagna Nontiscordar-
dimé, per la messa in sesto degli 
edifici scolastici, piuttosto che 
l’operazione Spiagge e fondali pu-
liti. «Ogni impresa può decidere 

Volontari d’impresa
Manager e dipendenti insieme. Per ripulire terreni abbandonati e rigenerare 
comunità. Sporcandosi le mani. Le buone pratiche e i risultati concreti 
 di Elisa Murgese

di partecipare a una campagna di 
Legambiente, ai nostri campi di 
volontariato – precisa Ida La Ca-
mera, responsabile Volontariato 
aziendale Legambiente – oppure 
dedicare mezza giornata alla pu-
lizia di un’area verde vicina alle 
sedi dell’impresa, per riqualifica-
re il territorio in cui l’azienda vive 
ogni giorno».

Una delle esperienze più si-
gnificative è quella che ha portato 
alla nascita degli Orti sociali di 
via Padova, a Milano. «Nel 2014 
eravamo solo in quattro, testa chi-
na e un unico obiettivo – ricorda 
Franco Beccari degli Orti sociali 
– quello di bonificare il terreno 
abbandonato tra via Padova e 
via Palmanova». Una discarica 
a cielo aperto che, anche grazie 
a quanti hanno scelto di parteci-
pare al volontariato d’impresa, è 
diventata un luogo di socialità, in 
cui si producono frutta e verdura 
e si sostengono le attività di chi 
è impegnato a riqualificare un 
angolo discriminato della mul-
tietnica Milano. «Spesso, nelle 
zone prescelte per le giornate di 
volontariato – racconta La Came-
ra – sono localizzate sedi di asso-
ciazioni che svolgono un ruolo di 
grande valore nei territori». È il 
caso del Giardino degli aromi di 
Milano, associazione nata negli 
spazi dell’ex ospedale psichiatri-
co “Paolo Pini”, che accompagna 
il reinserimento di persone svan-
taggiate. Sono stati i dipendenti 
della Zurich a pulire il giardino 
davanti all’hospice. Prima del loro 
intervento, dalle finestre dell’ex 
ospedale psichiatrico si vedeva 
ben poco. Oggi sono in molti a 
ricordare quando, dopo la pulizia 
del cortile, sono apparsi i colori 
dei fiori. n

O
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Da Roma a Napoli, 
sono numerose 
le società che 
hanno scelto 
di collaborare 
con Legambiente. 
Qui sopra, 
Francesco 
Spadaro 
della Kpmg



Il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con Ecopneus, ha avviato 
una raccolta straordinaria per il recupero di pneumatici abbandonati 
sul tuo territorio. Per evitare che vengano utilizzati per incendiare illegalmente 
altri ri�uti, producendo sostanze dannose per la tua salute e per quella 
della tua terra. Aiutaci anche tu con un semplice gesto: non acquistare
pneumatici in nero. Così le tue vecchie gomme verranno riciclate, 
invece di diventare un’arma letale per il tuo ambiente.

Incaricato del Ministro dell’Interno per la Terra dei fuochi
Prefettura di Napoli        Prefettura di Caserta        Comune di Napoli        Comune di Caserta

PER SALVARE
IL TUO AMBIENTE E LA TUA SALUTE
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ioscelgolastradagiusta.it             facebook.com/ioscelgolastradagiusta
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o g l i a mo  c o - c r e a r e , 
dall’innovazione sociale, 
un’economia più sosteni-
bile, giusta, collaborati-
va e orientata al bene co-

mune. Le diverse reti delle nuove 
economie, da quella collaborativa 
a quella circolare, fino a quella 
delle Transition town, hanno i 
loro forum. Non ne è mai esistito 
uno in cui tutte fossero riunite 
per collaborare a obiettivi comuni. 
Nesi sarà questo». 

A parlare così è Diego Isabel 
La Moneda, cofondatore del Glo-
bal hub for the common good, di-
rettore e ideatore del Forum Nesi 
(New economy and social innova-
tion). «Il Davos della nuova econo-
mia», come lo definisce La Mone-
da, richiamando il più noto World 
economic forum che si svolge ogni 
anno nella cittadina svizzera, si 
terrà dal 19 al 22 aprile a Mala-
ga. Un vero e proprio incubatore, 
di cui Nuova Ecologia è media 
partner, in cui imprese, associa-
zioni, singoli lavoreranno insieme 
per produrre progetti concreti di 
cambiamento.

Quali sono le differenze di questa 
nuova economia rispetto ai modelli 
attuali?
L’ecosistema della nuova econo-
mia che cerchiamo di costruire è 
a partire dalla somma del meglio 
di ognuno di questi modelli. Nel 
modello capitalista, l’obiettivo 
dell’economia è, come il suo nome 
indica, massimizzare il capitale. 
Se sei una impresa, massimizzare 
benefici, se sei un governo fare in 
modo che il Pil cresca. L’economia 
del Bene comune stabilisce come 
obiettivo quest’ultimo. A partire 
dal cambiamento della finalità, 
la trasformazione viene a cascata. 

Pensa che possa avere successo?
Già sta avendo successo! Esistono 
migliaia di organizzazioni, decine 
di governi locali, università che se-
guono le nuove economie. La nuo-
va economia è reale, lo vediamo 
in imprese come Fairphone, che 
intreccia i principi del commercio 
equo e combatte la obsolescenza 
programmata con uno smartpho-
ne di ultima generazione, o Ecoalf 
e Patagonia che dimostrano come 
fare moda etica. Quello di cui c’è 
bisogno è moltiplicare gli esempi 

«L’economia è un bene comune»
Si chiama New economy and social innovation il Forum mondiale che si terrà 
a Malaga dal 19 al 22 aprile. Parla il direttore, Diego Isabel La Moneda
 di Elisabetta Galgani

reali e soprattutto far sì che que-
sta sia l’unica economia possibile. 
Qualcuno potrebbe rispondere che 
“collaborare invece che competere è 
un’utopia” e che “il destino naturale 
degli esseri umani è competere”.
Il modello competitivo funziona 
da duecento anni e non ha sra-
dicato la povertà, ha aumentato 
le diseguaglianze e ha prodotto 
il cambiamento climatico. Que-
sta è la dimostrazione empirica e 
scientifica del fatto che la compe-
tizione non funziona per la specie 
umana. 
L’Italia è il secondo paese al mondo 
che ha una legge sulle B-corporation 
dopo gli Usa. Cosa ne pensa?
È una grande notizia: il principa-
le apporto delle B-corp è antepor-
re il fine sociale delle compagnie 
al mero interesse privato e riflet-
terlo nei loro propri statuti. Un 
esempio da seguire. 
Che cosa consiglia agli imprenditori?
Il mio consiglio è che guardino a 
tutti i modelli di nuova economia, 
incluso quello delle B-corp, e in-
corporino nel loro piano business 
il meglio di ognuna.  n

V
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Diego Isabel 
La Moneda, 
ideatore 
e direttore 
del Nesi forum

Una rete permanente
✱ 

Proposte specifiche da portare ai governi locali, 
nazionali e alle istituzioni internazionali per 

cambiare il mondo. Come? Con un modello che metta al 
centro la condivisione, il bene comune, la sostenibilità 
ambientale e la resilienza. Sarà questo l’obiettivo dei 
partecipanti al Nesi Forum. Imprenditori, associazioni 
ma anche singole persone daranno vita a un Forum 
permanente. Sono decine le realtà che hanno già 
aderito e oltre cinquecento le presenze previste. Tra i 
relatori personalità come Gunter Pauli, ispiratore della 
cosidetta blue economy e Christian Felber, fondatore del 
movimento dell’Economia del bene comune.
i neweconomyforum.org
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idea nasce in provincia di 
Grosseto, all’interno del 
progetto europeo Medwolf, 
che ha come obiettivo la 
mitigazione del conflitto 

tra la presenza del lupo e le at-
tività zootecniche, grazie all’uti-
lizzo di strumenti di prevenzio-
ne, come le recinzioni e i cani da 
guardianìa. Ma Difesattiva (www.
difesaattiva.info), questo il nome 
dell’associazione costituita tra gli 
allevatori della Maremma, è an-
data oltre il problema delle preda-
zioni, puntando anche a valoriz-
zare la qualità delle produzioni 
locali. 

Quella grossetana è la pro-
vincia toscana con la consistenza 
ovina più alta: circa 200.000 capi 
con predominanza della razza sar-
da da latte, ma con un’incidenza 
significativa anche degli ovini da 
carne. L’importanza socio-econo-
mica della zootecnia, insomma, 
è elevata e la presenza del lupo, 
con la sua naturale espansione sul 
territorio, ha influenzato la gestio-
ne del bestiame. Gli imprenditori 
locali si sono dotati negli anni, 
anche in maniera autonoma o 
tramite finanziamenti del settore 
agricolo, di strutture dove rico-
verare il bestiame per evitare gli 
assalti e quindi le perdite dei capi. 
Una necessità che ha comportato 
nei bilanci aziendali ulteriori in-
vestimenti, con un aumento dei 
costi per la pulizia del ricovero e 
per il foraggiamento del bestiame. 

Grazie al progetto Medwolf, 
iniziato nel 2012 e che si conclude-
rà quest’anno, sono state affidate 
gratuitamente, agli imprendito-
ri che ne hanno fatto richiesta, 
65 recinzioni e 35 cani da guar-
dianìa. Le recinzioni proteggo-
no il bestiame di notte, mentre 

di giorno il pascolo è affidato ai 
cani. I primi cuccioli assegnati 
sono nati da genitori che già svol-
gevano il ruolo di protezione del 
bestiame. Proprio dall’esperien-
za maturata in questo progetto 
è nata l’esigenza degli allevatori 
di unirsi in un’associazione, Di-
fesattiva appunto, con l’obiettivo 
di scambiarsi esperienze e buone 
pratiche nella corretta crescita dei 
cani e aiutare altri allevatori in 
difficoltà. 

La presidente dell’associazio-
ne è Francesca Barzagli, una gio-
vane allevatrice di Campagnatico 
che utilizza sia recinzioni sia cani 
da guardianìa. «I miei cani, Fedez 
e Olivia, due meticci di marem-
mano abruzzese – spiega Barzagli 
– sono dei veri e propri alleati in 
campo. Mi aiutano con la corret-
ta gestione del bestiame e sono 
in tutto e per tutto i miei occhi e 
le mie braccia. Il loro impegno è 
anche il mio nel mantenerli e far-
li crescere nella maniera giusta. 
Grazie a loro ho diminuito i danni 
– conclude la presidente – ma nes-

Difesattiva, tutela per tutti
Numeri e obiettivi dell’associazione di allevatori nata in Maremma grazie  
al progetto europeo “Medwolf”. Per mitigare l’impatto del lupo sugli allevamenti 
 di Nunzio D’Appolito

sun ente riconosce il nostro lavoro 
nel cercare di gestire in modo vir-
tuoso il bestiame. E questa è una 
vera tristezza». I nuovi nati della 
cucciolata di Difesattiva vengo-
no ceduti gratuitamente ad altri 
imprenditori agricoli con l’unico 
obbligo di rimanere in contatto 
con l’associazione per condividere 
problemi e soluzioni. «Fare rete e 
condividere esperienze – sottoli-
nea Luisa Vielmi, collaboratrice 
di Difesattiva – è stato l’obietti-
vo principale dell’associazione. E 
questa unione aiuta gli allevatori 
a migliorare il proprio lavoro». I 
prodotti e le attività delle azien-
de che fanno parte di Difesattiva 
(caseifici, fattorie didattiche, agri-
turismi o agricamping) ricevono 
un marchio di qualità che le con-
traddistingue. Un passo avanti 
che non era originariamente 
previsto quando hanno deciso di 
aderire al progetto Medwolf, ma 
non è stato difficile scoprire che 
impegno e virtrù, quando sono 
condivise, possono diventare un 
valore aggiunto.  n

L’
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Francesca 
Barzagli, 
allevatrice 
di Campagnatico



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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e alberate, quei lunghi fi-
lari di grandi alberi che 
accompagnano le strade, 
in città come nelle cam-
pagne,  sono il risultato di 

un’antica tradizione italiana ed 
europea legata all’arte dei giar-
dini. Ci regalano ombra, riducono 
l’inquinamento e  le polveri sottili, 
abbattono il rumore, regolano la 
temperatura, producono ossigeno. 
Hanno un ruolo fondamentale nel-
la conservazione della biodiversità 
e nel sostenere i terreni franosi. 
Non solo. In città gli alloggi lun-
go le alberate hanno un valore di 
mercato maggiore mentre nelle 
campagne possono rappresentare 
un’attrattiva turistica. Vantaggi 
riconosciuti in molti Stati, e in 
Italia in molte città, dove gli al-
beri vengono protetti, impedendo 
gli abbattimenti o imponendo com-
pensazioni sotto forma di reim-
pianti. Ma non è ovunque così e 
il patrimonio europeo è continua-
mente eroso, con decine di miglia-
ia di alberi abbattuti ogni anno, 
a fronte di nuove piantagioni 
largamente insufficienti. In par-
ticolare nel nostro paese il quadro 
normativo del Codice della strada 
è assolutamente inadeguato alla 
difesa di questo bene comune e le 
amministrazioni locali vedono a 
volte nelle alberate solo un immo-
tivato e oneroso capitolo di spesa.

«Rischiamo di perdere in pochi 
anni un patrimonio culturale che 
tutto il mondo ci invidia – spiega 
Angelo Porta, presidente del cir-
colo Legambiente Valtriversa, in 
Piemonte, da molti anni impegna-
to nella difesa delle alberate – ed 
è necessario che tutte le città si 
dotino del Regolamento del ver-
de. Il Parlamento, invece, deve 
introdurre modifiche al Codice 

della strada per salvaguardare le 
alberate esistenti e piantarne di 
nuove, a partire dalle strade se-
condarie, dalle piste ciclabili e dai 
parcheggi». 

Molte realtá locali si adope-
rano per conservare questo pa-
trimonio arboreo, per il quale 
viene organizzata da sei anni la 
Giornata europea delle alberate. 
A Montafia, in provincia di Asti, 
i cittadini hanno preteso e pagato 
il reimpianto degli alberi abbat-
tuti lungo il viale della Rimem-
branza. A Forlí un comitato si è 
impegnato per il riconoscimento 
del notevole interesse storico del-
la strada che collega il capoluogo 
a Predappio, mentre a Torviscosa 
(Udine) il sindaco ha chiesto e ot-
tenuto dal ministero dei Trasporti 
la possibilità di reimpiantare gli 
alberi per contrastare il dissesto 
delle strade. Ma sono sicuramente 
molto più numerose le iniziative di 
associazioni o enti locali di cui non 
si ha notizia.

Proprio per far conoscere le 

Alberate da salvare
In attesa delle modifiche al Codice della strada, Legambiente lancia un concorso  
per premiare chi difende questa antica tradizione “salutare”
 di Alberto De Marco

migliori azioni di 
tutela e promozione 
delle alberate in Ita-
lia, Legambiente or-
ganizza quest’anno 
un concorso nazio-
nale a cui possono 
partecipare ammi-
nistrazioni locali, 
associazioni, enti, 
comitati, professioni-
sti e singoli cittadini. 
L’obiettivo è premia-
re le azioni locali 
che contribuiscono 
alla salvaguardia 
delle alberate, sia 
stradali che lungo le 
vie d’acqua, in città e 
in aperta campagna, 

comprendendo quelle finalizzate a 
conservare le alberate (manuten-
zione, restauro, piantamenti, stu-
di, ricerche), le azioni che portano 
benefici economici (ad esempio 
legati al turismo); quelle legate 
alla comunicazione, ad eventi o 
raccolte fondi; le attività che han-
no come obiettivo quello di aumen-
tare la consapevolezza dei profes-
sionisti e dei cittadini e le azioni 
di protezione. Si potrà partecipare 
compilando, entro il prossimo 15 
luglio, la scheda disponibile sul 
sito www.legambientevaltriversa.
it e allegando la documentazione 
richiesta. Una giuria formata da 
rappresentanti del mondo ambien-
talista, degli Ordini profesionali, 
di enti e associazioni che si occu-
pano di alberi, da architetti pae-
saggisti e rappresentati del mondo 
accademico sceglierà i vincitori, 
che saranno premiati durante 
il convegno organizzato a Roma 
il prossimo 20 ottobre, in conco-
mitanza con la Giornata europea 
delle alberate. n
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Il 20 ottobre è la 
“Giornata europea 
delle alberate”. 
Sopra, Angelo 
Porta, presidente 
del circolo 
Legambiente 
Valtriversa
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cancellare i diritti edificatori ma-
turati. Una sentenza che crea un 
precedente, legando le mani alle 
amministrazioni intenzionate a 
modificare i loro Pgt a favore di un 
minore consumo di suolo. Il giudi-
ce amministrativo, infatti, ha evi-
denziato come, a causa della legge 
regionale “per il contenimento del 
consumo di suolo” (l.r. 31/2014), il 
Comune di Brescia, fino all’appro-
vazione del piano regionale, non ha 
il potere di modificare le previsioni 

storie

Il Comune taglia 120.000 metri cubi di cemento. Ma 
il Tar boccia la variante. In nome della legge regionale 
che dovrebbe ridurre il consumo di suolo...
 di Elisa Murgese

vigenti e, quindi, non ha nemmeno 
il potere di ridurre la cementifica-
zione. Ecco il voltafaccia di quella 
che molti ambientalisti hanno già 
bollato come “legge truffa”, anzi 
una vera “ammazzasuolo”. «La 
legge regionale sul consumo di 
suolo della Lombardia, con i suoi 
esiti grotteschi, è la dimostrazione 
chiara di come nel nostro ordina-
mento manchino ancora norme di 
riferimento per la tutela di questo 
bene comune», afferma Barbara 
Meggetto, presidente di Legam-
biente Lombardia. 

Tutto è iniziato quando il Co-
mune di Brescia ha scelto di modi-
ficare il proprio Pgt per azzerare 
un’espansione da 120.000 metri 
cubi di edifici sui terreni del Parco 
agricolo di San Polo. La decisione 
era stata quella di cambiare la 
destinazione di ettari di territorio 
cancellando il termine “edificabil” 
e facendoli tornare terreni agricoli. 
Una scelta contro cui ha deciso di 
appellarsi il proprietario di parte 
di quei terreni, destinati secondo 
i piani dell’amministrazione a tor-
nare area verde. «Non è stato l’u-
nico ricorso che abbiamo ricevuto», 
racconta Michela Tiboni, assessore 
all’Urbanistica e alla pianificazio-
ne per lo sviluppo sostenibile del 
Comune di Brescia, elencando una 
dozzina di altri ricorsi siglati da 
realtà immobiliari e singoli citta-
dini contro le scelte dell’ammini-
strazione. Che ha le idee chiare. 
«Non serve essere degli urbanisti 
per comprendere che il milione e 
duecentomila metri quadri di su-
perficie edificabile previsti dal Pgt 
della precedente amministrazione 
non sono sostenibili per Brescia – 
spiega l’assessore all’Urbanistica 
– né ambientalmente né tantome-
no economicamente, se si pensa 
all’enorme quantità di alloggi in-
venduti presenti in città». Da qui 
la scelta di modificare il Piano di 
governo del territorio, riducendo 
le aree edificabili a 640.000 metri 
quadri. Decisione che però, come 
dimostrano i diversi ricorsi pre-
sentati, si sta scontrando con gli 
interessi privati che gravano su 

Barbara Meggetto, 
presidente  
di Legambiente 
Lombardia 

IL PARADOSSO
DI BRESCIA

ppellarsi a una legge 
che, almeno sulla carta, 
dovrebbe ridurre il con-
sumo di suolo per riaffer-
mare il proprio diritto a 

cementificare. Una vicenda kaf-
kiana quella avvenuta a Brescia, 
dove a gennaio una sentenza del 
Tar ha annullato una parte della 
variante al Piano di governo del 
territorio (Pgt), voluta proprio per 
dimezzare il consumo di suolo 
agricolo. Il motivo? Non è possibile 

A
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quelle aree. Il paradosso è che la 
mossa del Comune, a causa della 
legge regionale 31/2014 che in teo-
ria dovrebbe favorire scelte simili, 
non è stata avvallata neppure dal 
Tar.

Un altro aspetto aspramente 
criticato della norma regionale 
è la definizione stessa di suolo 
“consumato”. Si tratta, in realtà, 
dell’articolo più contestato dalle 
associazioni ambientaliste. La 
legge 31/2014 defi nisce come suo-
lo “consumato” anche quei ter-
reni su cui il piano urbanistico 
segnala che “si potrebbe” costru-
ire. Una previsione non da poco, 
«perché potrebbe mettere a rischio 
quasi 45.000 ettari di suoli liberi 
lombardi, in gran parte coltivati – 
afferma Barbara Meggetto – per 
il semplice fatto che da qualche 
parte su un piano urbanistico è 

tracciato un perimetro di possi-
bile trasformazione urbana. Una 
superfi cie immensa pari al doppio 
del territorio della provincia di 
Monza e Brianza». Terreni fra cui, 
secondo il giudice amministrativo, 
si collocano anche quelli del Parco 
agricolo di San Polo a Brescia.

Il Comune, fi nito sotto scacco 
per aver scelto un piano taglia ce-
mento, non abbassa comunque la 
testa, tanto da aver deliberato la 
decisione di presentare ricorso al 
Consiglio di Stato contro la senten-
za del Tar. Non solo: «La legge della 
Regione è incostituzionale perché 
di fatto impedisce la possibilità di 
fare un Piano di governo del terri-
torio – afferma l’assessore Tiboni 
– mentre è necessario restituire ai 
Comuni la facoltà di pianifi care il 
proprio territorio promuovendo la 
revisione dei Pgt almeno nei casi 

  ■

L’Earth day vale doppio
✱

Tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante, animali. 
Per questo, per la prima volta in Italia, il 22 aprile l’Earth day, la Giornata 

della Terra che coinvolge ogni anno fi no a un miliardo di persone in ben 192 
paesi al mondo, sarà dedicata al suolo per promuovere la raccolta fi rme di 
“People4Soil”. «La petizione popolare è anche l’occasione per spiegare ai 
cittadini che senza un suolo sano e vivo non c’è futuro per l’uomo – racconta 
Tiziano Cattaneo, coordinatore della campagna in Italia – Un suolo sano 
e vivo ci protegge dai disastri ambientali, dai cambiamenti climatici, dalle 
emergenze alimentari». Una grande giornata di mobilitazione che colorerà 
le piazze di tutta Italia con centinaia di volontari e banchetti per raccontare 
come impedire che il suolo venga violentato, soffocato, sfruttato e avvelenato. 
 Per rimanere aggiornati sulle attività che si svolgeranno 
 il 22 aprile è possibile scrivere a info@people4soil.eu

Firme decisive
Siamo al giro di boa: raggiunta quota 22.000

n obiettivo ambizioso perché alta è la posta: 
chiede all’Unione Europea norme specifi che 
per fermare il consumo di suolo, bene 

essenziale come acqua e aria. Per questo motivo 
si è costituita “People4Soil”, una rete libera e 
aperta di ong europee con l’obiettivo di promuovere 
un’Iniziativa dei cittadini europei (Ice), ovvero una 
petizione per introdurre una legislazione specifi ca 
sul suolo in Europa. Per farlo, servono un milione 
di fi rme. Ad appoggiare la campagna 480 partner 
e dieci coordinamenti in tutta Europa, mentre 
sono oltre un centinaio le organizzazioni italiane 
coinvolte. «A fare la differenza sarà la mobilitazione 
popolare che le associazioni riusciranno a mettere in 
campo», sottolinea Tiziano Cattaneo, coordinatore di 
“People4Soil”. 
Le fi rme raccolte in Italia fi nora, infatti, sono 
22mila, la metà circa del quorum necessario al 
nostro paese. «Per vincere una petizione così 
diffi cile, abbiamo bisogno che almeno metà delle 
fi rme vengano raccolte sui moduli cartacei dai 
volontari delle associazioni partner. In questo senso 
Legambiente, con i suoi mille circoli locali, può 
davvero fare la differenza». Restano ancora cinque 
mesi per difendere il nostro suolo recandosi nelle 
sedi di Legambiente (ma anche in quelle di uno dei 
membri della task force di associazioni, fra cui Acli, 
Coldiretti, Fai, Istituto nazionale di urbanistica, Lipu, 
Slow food, Wwf) o lasciando la propria fi rma online 
su salvailsuolo.it. Ogni anno in Europa spariscono 
sotto il cemento mille km2 di suolo fertile, un’area 
estesa come l’intera città di Roma. Ma fermare la 
cementifi cazione è possibile, e fi no al 12 settembre 
ogni fi rma raccolta può davvero fare la differenza.

U

di riduzione del consumo di suolo». 
Una tutela contro la cementifi ca-
zione che in molti credevano di ave-
re già ottenuto con l’approvazione 
della legge regionale sulla riduzio-
ne del consumo di suolo. «Quando 
nel 2014 è entrata in vigore vole-
vamo gioire, pensando che anche 
la Regione fosse allineata con la 
nostra visione – conclude l’asses-
sore all’Urbanistica – Purtroppo 
non è stato così».  ■

La petizione si fi rma online su 
www.salvailsuolo.it e ai tradizionali 
banchetti allestiti dalle organizzazioni 

aderenti. Occorre fornire 
i dati anagrafi ci e quelli
di un documento di identità
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LO STRUTTO 
NASCOSTO NEL PIATTO: COME DIFENDERSI?
POCHE COSE INDISPONGONO UN VEGETARIANO QUANTO SCOPRIRE DI AVER MANGIATO UN CIBO DI DERIVAZIONE ANIMALE 
SENZA SAPERLO. IL CHE SUCCEDE SPESSO PURTROPPO, PERCHÉ L’INDUSTRIA ALIMENTARE È UN SISTEMA COMPLESSO IN CUI 
NON SI BUTTA VIA NIENTE. INFATTI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE FORNISCONO ANCHE MATERIA PRIMA 
PER ALTRI USI: DALLA PELLETTERIA AL SETTORE TESSILE, FINO AL FARMACEUTICO

Per chi desidera una dieta 100% cruelty-free è quindi fondamentale 
prestare maggiore attenzione.

Per esempio lo strutto, un grasso di origine animale, ottenuto dalla 
fusione dei tessuti adiposi del maiale, è noto da sempre e presente 
in moltissime ricette della tradizione, ma anche la moderna industria 
alimentare lo apprezza e ne sfrutta le qualità per rendere morbidi e 
gustosi molti alimenti (quali pane e pizze, dolci e piatti pronti).

Come difendersi?
Per i prodotti da forno confezionati, dai crackers ai grissini, dai biscotti 
alla pasticceria, è su�ciente leggere attentamente l’etichetta, mentre 
nei laboratori artigianali non resta che chiedere ai commessi. Nei 
supermercati basta invece dare un’occhiata per capire se la varietà di 
pane o�erto – integrale, alle noci, di grano duro – è stato impastato 
con lo strutto. Legge vuole che il cliente sia informato di ciò che 
compra, e infatti il libro degli ingredienti è a disposizione anche nei 
negozi della grande distribuzione.

Una valida alternativa che può essere anche divertente risiede 
nell’auto produzione: rimboccarsi le maniche e impastare la pagnotta 
in casa! Per chi desidera sperimentare a casa, Probios propone molti 
ingredienti utili per “mettere le mani in pasta”: olio extravergine di 
oliva, oli di semi spremuti a basse temperature, �no al nuovissimo 
spalmolio a base di olio extravergine di oliva e olio di cocco!

Spalmolio
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.

Spalmolio

Probios consiglia
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viveremeglio
➽ idee ➽ gusti ➽ stili di vita

Tecnologia. 
La de-

stampante 
sbarca sul 
mercato, è la 

prima ecostampante al 
mondo. “Eco” perché utilizza un 

toner che cancella il contenuto del 
foglio, rendendolo così riutilizzabile. 

Grazie a questa innovazione della 
Toshiba sarà possibile utilizzare la 

stessa carta fi no a cinque volte, 
evitando fi nalmente sprechi. Alberi 

e ambiente ringraziano.
 toshibatec.it

alorizzare i grani antichi, i prodotti locali calabresi 
e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo. 
È un progetto ambizioso quello della Comunità 
dei grani antichi e mulini storici a pietra attivi, 
che vuole rilanciare la fi liera del biologico nella 

regione. L’idea, lanciata dal Parco agricolo Calabria in 
collaborazione con Slow food, nasce guardando la terra 
come capitale sociale, attorno a cui ruotano artigiani, 
piccoli produttori, cittadini, grani antichi e mulini a pietra 
attivi, di cui la Calabria è ricca. ll progetto è ancora aperto 
a chi intende aderire nel rispetto dei valori della comunità 
e mira alla costituzione di una fi liera regionale dei prodotti 
da forno, pane, pasta, con antiche varietà di grani locali, e 
alla messa in rete di tutti i mulini a pietra attivi.
 parcoagricolocalabria.it

Buone pratiche.
Riscoprire 
i mulini antichi

ilconsiglio
delmese

➽ Per chi è intollerante 
alle uova ma non vuole ri-
nunciare ai dolci: mescolare 
e frullare un cucchiaio di 
semi e tre cucchiai d’acqua, 
così da ottenere una sostanza 
gelatinosa simile all’albume. 
Oppure per far lievitare il 
dolce come se avesse le uova, 
aggiungere aceto di mele nel 
latte vegetale.

V

Design. La lampada mangia smog

✱ 
In Francia l’azienda Fermentalg ha progettato una lampada che assorbe 
enormi quantità di CO2, fi no a 200 volte più di un albero. Presentata all’ultimo 

Ted di Losanna, la lampada a impatto zero sfrutta la fotosintesi delle microalghe, 
alimentata da un tubo pieno di organismi marini unicellulari, e assorbe il 25% delle 
emissioni di carbonio da gas di scarico. Per questo è stata pensata come lampione.
 treehugger.com

Ambiente. L’hotel per le api

✱
Grazia alla locale Associazione apicoltori 
nasce a Mantova il Bee hotel, un modo 

innovativo per contribuire alla tutela delle 
api solitarie in città, che a differenza delle 
api mellifere non sono sociali: ognuna 
depone e nutre la propria prole. Gli ospiti 
di questo insolito e innovativo resort non 
solo non causano fastidi alle persone ma 
al contrario le aiutano, impollinando il 70% 
delle principali coltivazioni destinate al 
consumo umano e svolgendo un’importante 
funzione di monitoraggio ambientale. La 
struttura, alta 2,20 metri e larga 2,50, è 
realizzata interamente in legno, foglie e 
canne di bambù.
 apicoltorimantova.it

a cura di Stefania Marchitelli



Parco di Torre 
Guaceto, Brindisi 
Gianfranco
presidente della 
Comunità degli olivi 
secolari di Puglia

Oggi siamo 
più di mille 
agricoltori 
biologici

Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978

Oggi siamo 
più di mille 
agricoltori 
biologici

Scopri tu� i i prodo� i  
su alcenero.com

 Nuova 
 immagine! 



APRILE 2017  /  La nuova ecologia  67

BUS CON LE RADICI
➽ I primi giardini mobi-
li sono stati i Roots bus 
di Marco Antonio Castro 
Cosio, realizzati nel 2011 
a New York. Due i prototi-
pi, senza un seguito. Fra i 
limiti incontrati, la pesan-
tezza dello strato di terra 
che aumentava i consumi 
del carburante. 
i	marcocastrocosio.com

FERMATE VERDI
➽ Le pensiline delle fer-
mate dei bus trasforma-
te in spazi verdi contro 
caldo e inquinamento. È 
l’idea lanciata nel 2011 a 
Philadelphia da Roofmea-
dow per dimostrare come 
le piante, assorbendo 
l’acqua piovana, possano 
evitare intasamenti della 
rete fognaria.

BOSCO VERTICALE
➽ Il Bosco verticale di 
Stefano Boeri approda in 
Cina. Il Nanjing vertical 
forest sarà costruito entro 
il 2018 a Nanjing Pukou: 
prevede due torri con bal-
coni e vasche verdi, dove 
saranno piantati 1.100 
alberi e 2.500 arbusti e 
piante a caduta. Assor-
birà 25 tonnellate di CO2 
l’anno, producendo 60 kg 
di ossigeno al giorno.
i	stefanoboeriarchitetti.net 

l 92% delle persone nel mondo respira aria 
troppo inquinata (dati Oms), responsabile 
ogni anno di milioni di vittime. Per far fronte al 
problema, il paesaggista catalano Marc Grañén 
ha ideato i PhytoKinetic, giardini pensili allestiti 

sui tetti di bus e non solo.
«È un sistema brevettato e omologabile, che si 
adatta a qualsiasi veicolo e aumenta il numero di 
aree verdi nelle città», spiega a Nuova Ecologia. 
Scopo di queste oasi in movimento è assorbire 
CO2 rilasciando ossigeno. E schermare il calore, 
abbassando la temperatura dell’abitacolo e i 
consumi dell’impianto di climatizzazione. «Possono 
catturare più di 20 kg di CO2 a m2 l’anno e fornire 
un isolamento termico di oltre 4,5° C – continua 
– Se si pensa che la superficie media del tetto di 
un bus è di 20 m2, in un centro con 10.000 mezzi 
pubblici in funzione si potrebbero guadagnare 
200.000 m2 di verde». 
Per allestire i PhytoKinetic, basta fissare sulla 
sommità della vettura un telaio in vetroresina o in 
acciaio, verniciato con pittura impermeabilizzante. 
Sulla struttura viene poi steso un substrato di 
schiuma idroponica, più leggero del terriccio e in 
grado di mantenere l’umidità senza disperdere 
l’acqua. Il tutto è ricoperto da un strato di Sedum, 
manto vegetale a inverdimento estensivo, fatto di 
piante grasse, resistenti a temperature estreme. 
Ma anche di erba, edera, piante aromatiche. Una 
rete metallica ancorata al perimetro del telaio 
assicura il tutto da brusche frenate. «E anche 
dalle raffiche di vento fino a 120 km/h», precisa 
il designer. In estate il tetto sfrutta un sistema 
d’irrigazione a ciclo continuo, alimentato dall’acqua 
di condensa dell’impianto di climatizzazione. 
Il prototipo, lanciato nel 2013 e adibito al trasporto 
turisti di un campeggio in Costa Brava ha subito 

In Spagna lo smog si combatte 
con giardini pensili sugli autobus

viveremeglio equotech di Loredana Menghi

inpillole

I

riscosso interesse. Dopo altre sperimentazioni, a 
dicembre i giardini PhytoKinetic hanno conquistato 
Madrid, diventando uno dei progetti selezionati 
dalla sindaca Carmena per contrastare smog ed 
effetto “isole di calore”. L’iniziativa Muevete en 
verde prevedeva l’avvio della sperimentazione sulle 
linee urbane 27 e 34, le più trafficate. Il progetto 
ha però subito una battuta d’arresto perché 
presentato dalla Fundacion Cotec all’insaputa 
di Grañén, detentore del brevetto. Entro l’estate 
il paesaggista presenterà un programma simile 
a Girona e uno a St.Cugat, sempre in Spagna. 
«Un modo per rendere la mobilità urbana più 
sostenibile, aspettando il boom dei bus elettrici». l
i	phytokinetic.net 

IMPERMEABILIZZAZIONE 
Al tetto è fissato un telaio in ve-
troresina o in alluminio, verni-
ciato con una pittura imperme-
abilizzante. Il supporto è dotato 
di bande d’acciaio per attutire 
le vibrazioni in frenata e di una 
griglia che canalizza l’acqua in 
eccesso. 

STRATO VEGETALE
Steso un substrato di 8 cm di 
schiuma idroponica in lana 
minerale Knauf insulation, la 
base è poi coperta da un man-
to vegetale. Una rete metallica 
ancorata al perimetro assicura 
il tutto da brusche frenate. 

IMPIANTO IRRIGAZIONE
I giardini possono essere irrigati 
dalla pioggia, a mano, da tunnel 
di autolavaggio privi di spazzole 
e sapone. In estate il tetto sfrutta 
un sistema d’irrigazione a ciclo 
continuo, alimentato dall’acqua 
di condensa prodotta dai motori 
dall’aria condizionata.

 Possono catturare più 
di 20 kg di CO2 a m2 l’anno 
e fornire un isolamento 
termico di 4,5° C 

comesifa
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250 g di quinoa 
mista

5 carciofi 

3-4 cipolline 
fresche piccole

erba cipollina

300 g di ricotta 
di pecora 

freschissima 

olio extravergine 
d’oliva

una carota, un 
sedano e una 
cipolla per il 

brodo vegetale

no degli ortaggi protagonisti della 
primavera è certamente il carciofo. 
Anche se oggi al Sud riescono a 
coltivare varietà di piante pluriennali 
che hanno varie fi oriture durante l’anno, 

il carciofo rimane fi ore primaverile che arriva alla 
massima produzione tra maggio e giugno. 
I carciofi  primaverili appena raccolti sono ottimi 
in insalata o in pinzimonio con le altre verdure di 
stagione, ma ovviamente si possono fare anche 
fritti, alla “giudìa”, al vapore con altre verdure, fi no 
ad arrivare alla mitica parmigiana di carciofi  della 
tradizione romana. 
Il carciofo ha innumerevoli proprietà salutistiche 
ed è considerato un alimento detossifi cante e 
protettore del fegato. Il segreto delle sue virtù   
risiedono nella cinarina, la sostanza aromatica che 
gli conferisce il caratteristico sapore amaro. Anche 
in questo caso quindi, come nell’olio extravergine 
d’oliva, il sapore amaro è direttamente correlato alle 
proprietà salutistiche dei polifenoli che mantengono 
tutte le proprietà se assunti con gli alimenti “a 
crudo”, per cui consiglio vivamente di imparare a 
mangiare i capolini di carciofo crudi purché siano 
freschissimi e giovani (non troppo grandi).
In questa ricetta vengono proposti insieme alla 
quinoa, il seme originario latina che è un “non 
cereale”, ovvero un seme di una pianta erbacea 
(simile agli spinaci) ma con una composizione 
nutrizionale tipica dei cereali: per le innumerevoli 
proprietà nutrizionali è considerato tra i dieci cibi più 
salutari del mondo. Unica attenzione da prestare 
è sugli abbinamenti, in quanto la quinoa non è 
neutra come il riso ma ha un sapore proprio che 

tende all’erbaceo, quasi fi enoso, con un retrogusto 
amarognolo che deve essere abbinato con sapienza. 
L’abbinamento con i carciofi  è perfetto: le due 
tipologie di amaro si compensano e si completano. 
La ricetta introduce con semplicità un alimento 
nuovo, salutare e anche gluten free nella nostra 
dieta, sposandosi perfettamente con i prodotti del 
territorio, che in questo caso sono il carciofo, ma 
anche la ricotta di pecora che attutisce l’amaro dei 
carciofi . ●

� Quinotto di carciofi �

Con quinoa e ricotta: un concerto di sapori e cultura

U

1 Lavate la quinoa 
in abbondante 

acqua e scolatela. La 
cottura deve essere 
fatta per assorbimento, 
facendo appassire un 
po’ di cipollina fresca 
con olio extravergine 
e mettendo la quinoa 
che andrà velocemente 
fatta asciugare (non va 
tostata come il riso). 

2 Aggiungete poi 
il brodo vegetale 

già salato in quantità 
doppia rispetto alla 
quinoa e chiudete il 
coperchio. Cuocete a 
fuoco basso per almeno 
15 minuti (l’acqua 
si deve assorbire 
completamente).

3 A parte mettete in 
un tegame l’olio, la 

cipolla fresca triturata 
(anche la parte verde) 
e tre carciofi  mondati 
e fatti a fettine sottili. 
Cuocere per almeno 20 
minuti, aggiungendo 
un po’ di acqua e vino 
bianco. 

4 Quando è cotto si 
manteca la quinoa 

con i carciofi  e si serve 
tiepida con contorno di 
carciofi  crudi e ricotta 
di pecora freschissima. 
Il tutto guarnito da olio 
extravergine d’oliva 
fruttato intenso (ottimo 
un blend moraiolo 
frantoio) ed erba 
cipollina. 

comesicucina

viveremeglio retrogusto di Daniela Riganelli

 Un ortaggio dalle proprietà 
salutistiche, versatile, detossifi cante 
e protettore del fegato 

ingredienti
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l design può essere 
ovunque ma ci piace 
quando opera per pro-

gettare oggetti e processi in gra-
do di “consumare meno mondo”. 

Questo accade, ad 
esempio, quando mi-
gliora la confezione 
degli alimenti, ridu-
cendone gli sprechi. 
Il packaging design 
si occupa proprio di 
questo. 

Ma ogni innovazione necessita di 
studi e ricerche in grado di sup-

portarla, ed è stato proprio que-
sto lo scopo dell’attività svolta ne-
gli anni da Politecnico di Milano e 
Comieco, che attraverso il volume 
“Packaging naturalmente tecnolo-
gico” individuano, raccolgono e ri-
portano soluzioni innovative, tra-
sferibili al mondo industriale. Nel 
volume sono riportati vari case hi-
story di ricerca nel mondo dei ma-

teriali cartacei, lignei o plastici, 
elaborati per risultare vantaggio-
si alla progettazione, sia alimen-
tare che non. Vengono individuate 
tre aree tematiche di ricerca rela-
tive alla progettazione del mate-
riale, al controllo della temperatu-
re e alla modifica e miglioramento 
della barriera. Una lettura utile, 
per tutti.

imprese ➽ lavoro ➽ mercato ➽ responsabilità

Il futuro è già in campo

I

Pacchi verdi
 di Marco Pietrosante

ecodesign

n tempo era l’er-
ba del vicino ad essere, chissà 
grazie a quali misteriosi ar-
tifici, sempre più verde. Oggi 
lo sguardo va rivolto invece 

ai campi di calcio, laddove il “verde” va 
rintracciato nella natura ecologica e so-
stenibile del manto erboso. 

Parliamo di erba sintetica e in parti-
colare di Eco next, il tappeto interamen-
te riciclabile e a km zero prodotto dalla 
Safitex turf, storica azienda bergamasca 
con sede in Val Gandino, distretto un 
tempo legato a doppio nodo alla tradi-
zione del tessile. Safitex infatti debutta, 
ormai mezzo secolo fa, nel mercato dei 
filati di lana per coperte e tappeti. Nel 
2002 spalanca le porte a una nuova pro-
duzione: l’erba sintetica. 

L’orgoglio di Corrado Salvatoni, am-
ministratore del marchio gandinese, 
consiste nell’essere riuscito a realizzare 

dopo studi e ricerche di laboratorio un 
prodotto performante, ma al tempo stes-
so attento all’ambiente. «Il tappeto Eco 
next è realizzato quasi completamente 
in polietilene – spiega Salvatoni – e per 
questo al termine del proprio ciclo vitale 
(circa dieci anni, ndr) può essere ricicla-
to, cioè triturato e densificato per crea-
re un nuovo polimero, utile per creare 

oggetti plastici di 
varia natura».

P e r  d i m o -
strare la natura 
riciclabile di que-
sto prodotto, la 

Safitex ha quindi chiesto la valutazione 
di un ente terzo, la Csi, che ha di recen-
te rilasciato il marchio ecologico “Csi 
recyclable plastic”. Ma la sfida lanciata 
da Salvatoni è più ampia: creare non 
solo un prodotto sostenibile, ma un vero 
e proprio ciclo virtuoso, a livello produt-
tivo e territoriale. Eco next è in questo 
senso il risultato di una filiera che vede 
coinvolte aziende che lavorano tutte a 
pochi chilometri di distanza tra loro. 

Il tappeto erboso tutto made in Italy 
di Safitex turf è destinato principalmen-
te al mondo del calcio e più in generale 
dello sport, ma una linea di prodotto è 
interamente dedicata al verde d’arredo, 
urbano e privato. A oggi Eco next rico-
pre i campi di allenamento dell’Atalan-
ta, la prima squadra di calcio a farne 
richiesta, seguiti poi dai campi di Olbia, 
Roma, Milano e Napoli.

U
di Tommaso Vaccaro

Un click per il mare
➽ Legambiente e Mareblu 
lanciano la campagna web “Dalla 
parte del blu”. L’azienda dona 
50.000 euro all’associazione 
ambientalista per supportare 
quattro progetti a difesa del mare. 
Gli utenti, con un click sul sito 
dell’iniziativa, possono decidere 
come ripartire proporzionalmente 
i fondi sui quattro progetti. Si 
va dalle attività didattiche nel 
MuSea, il Museo vivo del mare a 
Pollica (Sa), a “Sos marine litter”, 
l’indagine sugli inquinanti solidi 
dispersi sulle spiagge e nei mari 
italiani, da “Spiagge e fondali 
puliti”, la campagna di pulizia e 
impegno civico lungo le coste e sui 
fondali, alle tartarughe del Centro 
di recupero di Manfredonia (Fg).
i dallapartedelblu.it

 Eco next al 
termine del proprio 
ciclo vitale può 
essere riciclato 



5 buone ragioni di 
una scelta intelligente

Grazie all’innovazione tecnologica, le aziende 
costruttrici dei moderni apparecchi domestici 

garantiscono alti rendimenti e basse emissioni, 
per migliorare la qualità dell’aria

Usare legna e pellet significa ridurre i costi 
di riscaldamento domestico con un beneficio 

immediato per il bilancio familiare

Il settore del riscaldamento a legna e pellet 
è un comparto produttivo del Made in Italy 

che dà lavoro e valore al territorio

I biocombustibili legnosi di qualità certificata 
provengono dalla gestione sostenibile dei boschi 

nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale

Il clima oggi più che mai deve essere protetto e 
legna e pellet emettono fino a 10 volte meno CO2 

rispetto ai combustibili fossili  

1

2

3

4

5

Legna e pellet
per riscaldare

la tua casa

a

b

c

in collaborazione con



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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fotogrammi 
di Marino Midena

 

visioni ➽ teatro ➽ cinema ➽ mostre ➽ eventi

ntorno a noi c’è oggi un grande rumo-
re: rumore di armi, di gesti, di parole 
lanciate proprio per ferire. Si ha la 
sensazione che ogni mattina gli esse-
ri umani si alzino per combattere la 

propria battaglia navale contro qualcu-
no: chi affondiamo oggi? chi salviamo? 
I media esaltano ed enfatizzano questa 
miserevole tendenza. Il risultato è che 
l’odio e la paura legano gli uomini più 
di quanto ci piace immaginare. Rispet-
to alla barbarie dilagante, ci sono artisti 
che umilmente, da anni, costruiscono in 
solitudine opere che fanno da anticorpi. 
Saverio La Ruina è uno di questi. Il suo 
ultimo spettacolo, Masculu e fìammina, 
nato da un’evoluzione drammaturgi-
ca di un breve testo che l’autore attore 
calabrese scrisse l’anno scorso per la 

rassegna “Garofano Verde”, continua 
a esplorare le vite dei vulnerabili della 
terra. Saverio La Ruina sceglie di vivere 
ora davanti ai nostri occhi il momento 
in cui un uomo non più giovane confes-
sa la propria omosessualità alla madre 
ormai morta. La scena, segnata da una 
luce rigorosa e netta, delimita lo spazio 
di un cimitero imbiancato dalla neve che 
tutto assopisce. 

Il monologo, recitato in dialetto ca-
labrese, a tratti sembra un dialogo, tan-
to è forte la presenza di quella anziana 
donna che oggi vediamo solo in una foto 
appesa alla lapide. Non c’è rabbia, ma 
un’infinita dolcezza, nel racconto di que-
sta creatura abbandonata, che decide 
alla fine di seppellirsi proprio lì, accanto 
alla madre a cui non aveva mai potuto 
parlare in vita ma che pure ha amato, 
lasciando un messaggio ai posteri: “Sve-
gliatemi in un mondo più gentile”. Storia 
di un calvario senza nome, di una vita 
vissuta sempre di nascosto, dove la ver-
gogna arriva a giustificare la violenza, 
l’abiura e lo scandalo dei sentimenti, 
Masculu e fìammina segna una soglia 
artistica ancora più evoluta, di una sem-
plicità e una delicatezza completamente 
controcorrente, nella carriera di questo 
nostro grande poeta della scena.
(Visto al Teatro India di Roma)
i	scenaverticale.it

Poesia da palcoscenico
inscena

Future city
➽ La città del futuro? Roberto 
Polillo cerca nelle megalopoli i 
semi del domani. In mostra nel-
lo spazio espositivo della Bocco-
ni di Milano, immagini scattate 
a New York, Miami, Mexico City, 
Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong, 
mixate in un’unica grande città 
ideale. Fino all’11 settembre. 
i	unibocconi.it

Cuba in dissolvenza 
➽ A Bologna una personale di 
Alberto Korda, fotografo cu-
bano celebre per il ritratto del 
Che. Le immagini portano in 
una Cuba ormai lontana, un 
mondo cristallizzato che sta 
svanendo con la morte di Fidel 
Castro e l’apertura di Cuba al 
mondo. Fino al 23 aprile. 
i	onoarte.com

Sul paesaggio
➽ Una lettura del paesaggio e 
della sua evoluzione, indagando 
la complessità dei processi na-
turali che vanno oltre il tempo 
dell’esistenza umana. Il lavoro 
di Fabio Barile si concentra 
sullo studio del paesaggio. In 
mostra a Roma, alla Materia 
Gallery. Fino all’11 maggio. 
i	fabiobarile.com

I

di Katia Ippaso

eventi a cura di Serena Mariani

Sensi possibili
➽ Porsi la domanda 
più importante e tro-
vare la risposta più 
semplice: spetta a noi 
dare un senso al tut-
to, a partire dalla vita 

di ogni giorno. È questo il percorso 
che ci propone il documentario di 
Nathanael Coste e Marc De La Me-
nardière, amici nella vita come sullo 
schermo. Fresco, leggero e impor-
tante, Alla ricerca di un senso col-
pisce per la sua linearità e sincerità. 
Marc, spinto dai documentari sulla 
“mercificazione del mondo” che gli 
propone Nathanael, filmaker e atti-
vista sociale e ambientale, lascia il 
lavoro in una multinazionale ame-
ricana e segue l’amico per realiz-
zare un documentario sui problemi 
dell’ambiente. I due partono, grazie 
a una campagna di crowfunding, 
equipaggiati con una piccola tele-
camera e un microfono.
UN VIAGGIO CHE LI PORTERÀ 
dall’India al Guatemala, da San 
Francisco a l’Ardèche e che ci 
racconta in maniera sempre più 
approfondita la trasformazione di 
Marc. Al centro, così, non sono più 
i problemi ecologici, sempre più dif-
fusi nel mondo, o le denunce dei 
danni causati dalla globalizzazione, 
raccolte grazie alle numerose testi-
monianze presenti nel film, ma ciò 
che passa per la testa e nei cuori 
dei due amici. 
POTREMMO DIRE QUINDI che 
si tratti di un documentario non 
sull’ambiente ma sull’uomo, se 
solo avesse senso questa distinzio-
ne. Alla ricerca di un senso è più 
semplicemente un invito a rivede-
re il nostro rapporto con la natura, 
con la meditazione, la spiritualità 
e, più in generale, a dare un senso 
alla vita. Patrocinato, tra gli altri, 
da Legambiente, il documentario 
sarà proiettato nel corso del Cloro-
filla film festival che avrà luogo ad 
agosto nel parco della Maremma. 



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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avventura riparte il 22 
maggio dalla Basilicata, 
con una sede d’eccezione 
come Maratea. Parlia-
mo della XVI edizione 

del corso euromediterraneo di 
giornalismo ambientale “Laura 
Conti” (22 maggio-30 giugno), or-
ganizzato da Nuova Ecologia in 
collaborazione con Legambiente 
e la Regione Basilicata, e in par-
tenariato con l’Istituto nazionale 
di geofisica e vulcanologia. Un’i-
niziativa, unica nel suo genere 
in Italia, rivolta principalmen-
te a giornalisti professionisti e 
pubblicisti, ma aperta anche a 
laureati o diplomati desiderosi di 
approfondire le loro conoscenze in 
materia di informazione ambien-
tale. Esperienza grazie alla quale 
oltre la metà dei partecipanti ha 
avviato nuovi rapporti di lavoro o 
arricchito il proprio percorso pro-
fessionale.

Dopo i sette anni consecutivi 
a Savona presso il campus uni-
versitario dell’ateneo di Genova, 
il “Laura Conti” – per sua natura 
itinerante – trova una nuova casa 
in Basilicata. Un territorio ricco 
di tesori storico-naturalistici, che 
vive in questi anni un processo 
di dirompente rilancio economico 
(in particolare per la presenza di 
attività legate allo sfruttamento 
di giacimenti petroliferi) e cultu-
rale, grazie anche agli importan-
ti appuntamenti in agenda nel 
prossimo futuro: su tutti, quello 
con Matera Capitale europea del-
la cultura 2019. E a Matera sarà 
sviluppata una parte del percorso 
formativo, in tandem con il cuore 
dell’iniziativa: lo splendido conte-
sto di Villa Nitti a Maratea. Non 
a caso questa nuova edizione del 
corso ha ricevuto i patrocini del 

Comune di Maratea e della Fon-
dazione Matera 2019, accanto a 
quelli ormai tradizionali del mi-
nistero dell’Ambiente, di Feder-
parchi, della Federazione italiana 
dei media ambientali e dell’Enea.

Il “Laura Conti 2017” presen-
ta, come negli anni precedenti, un 
programma ricco e articolato, con 
la presenza in aula di un presti-
gioso panel di docenti. Nelle pri-
me quindici edizioni l’iniziativa 
ha impegnato ben 162 docenti del 
calibro di Franco Foresta Martin 
del Corriere della sera, Antonio 
Cianciullo di Repubblica, Toni 
Mira di Avvenire e Tiziana Ribi-
chesu del Giornale Radio Rai. E 
poi esperti della comunità scien-
tifica e del mondo universitario 
come Giuseppe Barbiero, docente 
di Ecologia e bioscienze presso l’u-
niversità della Val d’Aosta, Alexei 
Sorokin, ingegnere e direttore di 
Interenergy, società di consulen-
za per lo sviluppo sostenibile in 
campo energetico. E ancora, per 

L’econotizia fa scuola
Al via il 22 maggio in Basilicata la XVI edizione del corso di giornalismo 
ambientale “Laura Conti”. Sei settimane ricche di lezioni, incontri e workshop
 di Matteo Tommasi

un focus sul diritto 
ambientale e sugli 
ecoreati, il “Laura 
Conti” si avvale del-
la docenza del magi-
strato Luca Ramac-
ci, oggi consigliere 
di Cassazione.

La qual ità d i 
questa offerta didat-
tica si è tradotta, in 
questi anni, anche 
in numeri impor-
tanti: l’iniziativa 
ha visto negli anni 
la partecipazione di 
373 studenti selezio-
nati in una rosa di 
oltre 3.600 doman-
de, con 164 borse di 
studio fra integrali 

e parziali, assegnate da Nuova 
Ecologia agli studenti particolar-
mente meritevoli

Anche in questa edizione il 
percorso formativo sarà di carat-
tere residenziale e a tempo pieno, 
per una durata di sei settimane. 
Ogni studente lavorerà all’interno 
di un laboratorio redazionale, co-
ordinato dai giornalisti di Nuova 
Ecologia e dal direttore Enrico 
Fontana, redigendo articoli fina-
lizzati anche alla realizzazione di 
uno speciale che sarà pubblicato 
sul mensile di Legambiente. A 
completare le lezioni, in program-
ma anche escursioni, laboratori 
del gusto, proiezioni cinemato-
grafiche e un workshop finale. Per 
partecipare alla selezione bisogna 
presentare la propria candidatu-
ra presso la segreteria del corso, 
col proprio curriculum e una let-
tera motivazionale. n

	formazione@lanuovaecologia.it
 063213054
 corsolauraconti.it

L’



Se fosse così, che mondo sarebbe?

Tutte le risposte per restare in forma!

Corso EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura Conti 

L’iniziativa, organizzata da Editoriale la Nuova Ecologia in collaborazione con Legambiente e la
Regione Basilicata, ed in partenariato con l’Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia,
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.
Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti per professionisti e pubblicisti.

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

Borse di studio. Workshop di una settimana, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici.
A fi ne corso è possibile partecipare a stage presso testate giornalistiche, agenzie e uffi ci stampa.

XVI edizione, Maratea Villa Nitti
22 maggio, 30 giugno 2017

pagina NE corso.indd   1 20-03-2017   18:07:45



APRILE 2017  /  La nuova ecologia  79

culture

l protagonismo dei ragazzi 
e delle ragazze è il carattere 
comune dei sei libri in concor-
so in questa XIX edizione del 
premio Un libro per l’ambien-

te, che saranno sottoposti al voto 
popolare di oltre duemila ragazzi 
lettori entro il mese di maggio. Se-
lezionati da una giuria di esperti 
per la volata finale, tre libri per la 
sezione “Narrativa” e tre per quel-
la di “Divulgazione” si contendono 
le preferenze delle giovanissime 
giurie che li hanno in lettura e 
che decreteranno i due vincitori, 
uno per sezione. 

Un’antica massima orientale 
dice che quando tira il vento c’è 
chi costruisce muri e chi costru-
isce mulini: dopo diciannove edi-
zioni il premio Un libro per l’am-
biente, promosso da Legambiente 
e da Nuova Ecologia, è ormai un 
evento consolidato nel panorama 
editoriale per ragazzi, continuan-
do a produrre buona farina e buon 
pane. La grande varietà di temi 
nei libri in concorso quest’anno 
dimostra ancora una volta che 
proprio nella letteratura per l’in-
fanzia i caratteri e i generi della 
narrazione e della scienza sono 
intrecciati e positivamente “con-
fusi”, molto di più rispetto alla ri-
gida separazione che nelle nostre 
scuole si continua a determinare 
tra cultura scientifica e cultura 

umanistica. Frattura che è una 
probabile concausa degli ultimi 
posti nelle competenze linguisti-
che e scientifiche dei nostri giova-
ni, secondo i dati dell’Ocse. 

L’ululato del lupo di Anselmo 
Roveda (Coccole Book), ad esem-
pio, intreccia una bella storia di 
alcuni ragazzi in vacanza nel 
parco che devono fare i conti con 
i pregiudizi sui lupi, scoprendo 
alla fine che il vero delinquente 
è un essere umano. Cyberbulli al 
tappeto di Teo Benedetti e Davide 
Morosinotto, oltre ad affrontare il 
problema dei pregiudizi in tutt’al-
tro ambiente come quello della 
rete, è un essenziale manuale di 
autodifesa da aggressioni virtuali 
e tipi poco di buono che girano nei 
social. Di altro tema sono L’acqua 
di Bumba di Roberto Piumini (In-
terlinea) e I ragazzi dell’altro mare 
di Luca Di Fulvio (Gallucci): due 
libri di genere molto differente, il 
primo una fiaba in versi e il se-
condo un romanzo affine al gene-
re fantasy, che narrano entrambi 
della salvezza di se stessi e del 
proprio mondo con stili  poetici e 
divergenti. 

Completano il panorama due 
libri che raccolgono in modo più 
evidente la tradizione divul-
gativa europea: Ah! L’acqua di 
Jasmine Francq e Marta Orzel 
(Camelozampa) e Piccola guida 

Intrecci di qualità
I finalisti di “Un libro per l’ambiente” all’esame della giuria di oltre duemila 
ragazzi. A maggio i vincitori, per la narrativa e la divulgazione

 di Tito Vezio Viola

per ecoschiappe, di Emilia Dziu-
bak (Sinnos). Con un ottimo e 
coerente intreccio tra la grafica, 
l’immagine e il testo, questi due 
volumi propongono l’importanza 
di comportamenti quotidiani nella 
riduzione degli impatti ambienta-
li, presentando in modo corretto 
e chiaro quelle azioni del nostro 
vivere che non costano nulla, se 
non il voler bene a questo pianeta 
(e a noi stessi). 

L’obiettivo del premio è stato 
sempre quello di cercare le pro-
duzioni più innovative per l’in-
fanzia e l’adolescenza in materia 
ambientale che offrissero tanti e 
differenti accessi, anche per sen-
sibilità e passioni differenti, ai 
temi più importanti del presente 
e per il futuro. Rifuggendo da at-
teggiamenti moralisti i quali, in 
genere, ottengono effetti opposti 
da quanto predicano. In questo 
modo il premio Un libro per l’Am-
biente, che mantiene insieme il 
diritto dei bambini a leggere libri 
di qualità e il diritto alla parte-
cipazione con il loro voto finale, 
ha costituito un vero e proprio os-
servatorio editoriale ed educativo 
che ha percorso quasi vent’anni 
di vita. Con una funzione impor-
tante di stimolo e di dibattito, 
non solo all’interno delle scuole 
e delle biblioteche coinvolte ma 
anche tra gli editori. n

I
Giunto alla sua 
XIX edizione, 
il premio 
promosso  
da Legambiente  
e “Nuova 
Ecologia” 
è ormai un evento 
consolidato 
nel panorama 
editoriale  
per ragazzi
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luoghi ➽ percorsi ➽ bellezze nascoste

➽ CHIUDE IL 7 il Mese della mo-
bilità dolce, organizzato dalla 
Confederazione della mobilità 
dolce, che censisce, salvaguarda 
e valorizza i cammini: attraverso 
la difesa delle linee ferroviarie in 
esercizio, la riapertura di quelle ri-
pristinabili per il trasporto locale o 
per il turismo e ancora il riutilizzo 

dei sedimi non recuperabili quali 
greenways ciclopedonali. Il mese 
ha preso avvio con iniziative nel 
Centro Italia colpito dal terremoto, 
proposto come chiave di rinasci-
ta attraverso il turismo dolce e la 
risistemazione del territorio. Una 
proposta che ha trovato ascol-
to, grazie a Legambiente, in un 

emendamento al decreto appro-
vato a fine marzo dal Parlamento, 
che inserisce questi interventi fra 
quelli ammissibili nei fondi per la 
ricostruzione. Tra le tappe finali, 
una maratona ferroviaria sulle li-
nee transfrontaliere in Friuli, tra 
la Transalpina e la Pedemontana. 
Per celebrare la riattivazione del-

la linea turistica Sacile-Gemona, e 
disegnare geografie senza confini 
all’indomani delle celebrazioni di 
un’Europa in crisi, in cui molti 
vogliono erigere muri. I viaggiatori 
“lenti” preferiscono invece per-
correre quei cammini che hanno 
consentito alle diverse culture di 
conoscersi e rispettarsi.

piccolagrandeitalia

sagre

a cura di Alessandra Bonfanti

a cura di Stefania Marchitelli

Frascati per salire fino alle spalle 
dei ruderi di Tuscolo, sulla cinta 
esterna dell’antico vulcano, e poi 
scendere nella valle Latina. Si risalirà 
la cerchia interna del vulcano, 
arrivando ai Campi di Annibale, poi 
in discesa per la via Sacra fino ad 
attraversare la via dei Laghi.
i campareconipiedi.wordpress.com

Nel paese dei centauri

✱
Dieci giorni sul Pelio, montagna 
nel sudest della Tessaglia, 

Grecia centrale, che forma una 
penisola, uno dei punti più verdi del 
paese. Si racconta che fra questi 
monti vivessero i centauri, fra cui 
Chirone, che insegnò agli uomini i 
segreti delle piante medicinali. Si 
partirà da Makrinitsa per arrivare 
a Salonicco, passando per 
diverse città e villaggi tipici come 
Tsagaradha e Aghia Paraskevi. 
Partenza il 5 maggio.
i waldenviaggiapiedi.it

itinerario migliore per chi vuole 
allenarsi alla Via Francigena o al 
Cammino di Santiago: sette giorni in 
Piemonte, da Roppolo a Trivero. Anche 
nel Cammino di Oropa si rilasciano 

una “credenziale”, che verrà timbrata alle 
varie tappe, e un “testimonium”, consegnato 
al completamento del percorso. I primi due 
giorni si cammina lungo la Via Francigena, 
per poi risalire le colline della Serra 
Morenica d’Ivrea sulla rete escursionistica 
della Grande traversata del biellese alla 
volta di importanti santuari, come quello di 
Sacro Monte di Oropa, patrimonio Unesco, e 
proseguire verso l’oasi Zegna. Partenze il  28 
aprile e il primo maggio.
i viaggiemiraggi.org

L’

Trekking romantici

✱
Una traversata dei Castelli 
romani. Un itinerario fra boschi, 

prati e basolati romani ascoltando i 
versi di un grande poeta moderno: 
il “rivoluzionario romantico” Nâzım 
Hikmet. Si partirà il 6 maggio da 

Sette giorni
in cammino

Cervia al vento
➽ Dal 21 aprile al primo 
maggio a Cervia (Ra) 
il cielo si colora con il 
“Festival dell’aquilone”. 
Dieci giorni di esibizioni, 
laboratori di costruzione 
e iniziazione al volo, spazi 
riservati a novizi e amatori, 
mercatino dell’artigianato 
di qualità e gastronomia.
i festivalinternazionale
 aquilone.com

Carciofi di mare
➽ Dal 7 al 9 aprile a 
Ladispoli, sul litorale 
romano, un omaggio al 
carciofo, un protagonista 
della cucina capitolina 
dotato di innumerevoli 
proprietà terapeutiche. Gli 
stand offriranno carciofi 
alla giudia, quelli alla 
romana, le linguine ai 
carciofi e i carciofi ripieni.
i comune.ladispoli.rm.gov.it

Viva la libertà
➽ Il 23 aprile a Lucca si 
celebra la “riconquista 
della libertà” (1370) 
dal dominio pisano. Un 
avvenimento della storia 
della città ancora vivo 
nella tradizione popolare 
di Lucca e dell’intera 
Garfagnana nonostante 
siano passati più di sei 
secoli.
i folclore.it
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  di Luca Stasi*

a nuova stagione dei campi di volontariato di 
Legambiente si apre all’insegna del bilancio, 
positivo, di quella del 2016. Sia per i numeri che 
per la qualità dei progetti proposti: 127 campi 
organizzati, circa duemila volontari impegnati in 
Italia e all’estero, decine di attività portati avanti 
con impegno e ostinazione. I campi parlano 

di esperienze di volontariato attivo in giro per il mondo, 
raccontano dell’impegno di tanti cittadini per migliorare 
il proprio territorio, recuperare un’area degradata ma 

anche per far rinascere, vicino a quel progetto, un’idea 
di paese migliore. I campi di Legambiente non sono solo 
un’occasione di crescita per sé e il territorio, ma anche 
un periodo piacevole da trascorrere con belle persone in 
luoghi altrettanto straordinari. In Italia o all’estero, al mare 
o in campagna, nelle aree protette o nei piccoli borghi 
montani, la nostra è un’offerta di qualità riservata a tutti 
coloro che hanno a cuore il futuro di questo pianeta, a chi 
ha deciso che un domani migliore passa anche attraverso 
l’impegno di ciascuno di noi.

L

Volontariato
La bellezza dell’impegno

Tornano i campi del Cigno
Dagli adulti ai ragazzi. Ecco le proposte di Legambiente per la prossima estate
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NOVITÀ ONLINE
➽ Quelli che presentiamo in 
queste pagine sono alcuni dei 
campi organizzati per la prossima 
estate. La nostra pagina è in 
continuo aggiornamento. Basta 

tenere d’occhio il nostro sito per non perdere 
novità e proposte interessanti! Potete venirci a 
trovare in via Salaria 403, a Roma, e nelle nostre 
sedi regionali.
	legambiente.it/legambiente/volontariato
 volontariato@legambiente.it

 Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 ai numeri 
 0686268323-4-6

Operazione Margherita

CATEGORIA /AREA DI INTERVENTO: MARINE 
LITTER, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LOCALITA’: Montevecchio, Guspini 
(Vs), Sardegna
PERIODO: 24/7-2/8; 17-26/8
PROGETTO: Il progetto punta al 
ripristino ambientale delle aree 
boschive della Costa verde (Arbus) 
e del Monte Margherita (Guspini) 
attraverso la sistemazione dei 
sentieri e la realizzazione di aree 
sosta, la pulizia delle sorgenti, la 
raccolta dei rifiuti e monitoraggio 
della fauna selvatica. La rete di 
sentieri fornirà un valido contributo 
alle scuole del territorio, che ne 
usufruiscono per l’educazione 
ambientale, e alla promozione di un 
turismo ecosostenibile.
ETÀ: Famiglie.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 

Il contributo (a cui va aggiunto 
quello per la tessera associativa 
Legambiente 2017) comprende 
vitto, alloggio e assicurazione e 
dipende dalla composizione del 
nucleo familiare. La partecipazione 
di fratellini/sorelline che abbiano 
un’età inferiore ai 5 anni è gratuita. 
(LEGENDA: A=adulto; B=bambino)

Combinazione nucleo 
familiare Contributo

1A+1B 290
1A+2B 370
1A+3B 460
1A+4B 490
2A+1B 390
2A+2B 450
2A+3B 510
2A+4B 560

Clima, rischio idrogeologico, 
consumo di suolo, agricoltura e 
orti sociali, ecoreati, tutela della 
biodiversità, mobilità sostenibile, 
riqualificazione urbana, adozione e 
cura di territori, riduzione dei rifiuti: 
l’elenco dei temi su cui lavoreremo 
è davvero ampio. Un’attenzione 
particolare sarà riversata ai migranti 
e alle politiche di accoglienza, per 
discutere e affrontare vicende che 
toccano tutti, spesso drammatiche. 
Durante i campi (di cui presentiamo 
in queste pagine una selezione) 
vogliamo far riflettere tutti i volontari 
attraverso iniziative locali, laboratori 
informali, scambi di esperienze con 
le altre associazioni che lavorano 
in questo campo, convinti che sia 
importante la condivisione e la 
capacità di parlare a tutti in maniera 
originale, concreta ed efficace.
Punteremo ancora di più sui ragazzi 
(14-17 anni), perché crediamo 
che i lavori manuali di tutela del 
territorio, il rispetto della natura, 
la condivisione e l’integrazione 
siano il primo passo per formare i 
giovani. Avvicinandoli all’impegno di 
Legambiente.
Vale la pena, infine, sottolineare 
la campagna di inserimento di 
persone in difficoltà economica 
rappresentata dal cosiddetto 
“contributo solidale”: 20 euro in 
più, che possono essere donati da 
ogni partecipante per consentire 
a chi è meno fortunato di non 
rinunciare all’esperienza dei campi 
di volontariato di Legambiente. l

*coordinatore settore volontariato di 

Legambiente

MODELLO FAMIGLIA
Tutti insieme, dai bambini ai nonni. Un’esperienza di comunità 

➽ Dal 2002 Legambiente organizza campi di volontariato per fami-
glie, l’occasione giusta per genitori e figli che desiderano fare insie-
me qualcosa di utile per l’ambiente. Durante un campo per famiglie, 
adulti e ragazzi fra i 4 e i 14 anni (genitori sposati, coppie di fatto, 
single, separati con figli, nonni e zii con nipoti) vivono insieme ad altre 
famiglie, intrecciano nuove amicizie e hanno l’occasione di migliorare 
alcune abitudini. Per i bambini è un’esperienza unica e divertente. 
Quattro ore al giorno sono dedicate alle attività di volontariato per 
grandi e piccoli, il resto a gite, escursioni, giochi e attività di svago da 
svolgere insieme. L’idea è di vivere come in una comunità: i volontari 
dormono in tre stanze separate (madri, padri e bambini), la mattina 
le famiglie svolgono insieme la loro opera di volontariato ambientale 
senza pericolo o fatica per i piccoli volontari e a rotazione ci si misura 
con la gestione di turni di cucina e pulizie dell’alloggio (due adulti e 
due bambini, non necessariamente della stessa famiglia). Durante il 
resto della giornata si fanno gite, giochi e laboratori. Sono richiesti 
solo spirito di adattamento e propensione alla vita comunitaria.
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GIOVANISSIMI 
ALLA RISCOSSA
Le proposte per gli under 18. Valide anche come 
crediti scolastici

➽ Nei campi per ragazzi, di età compresa tra i 15 e 
i 17 anni, le attività di lavoro sono rese compatibili 
con l’età dei giovani volontari: pulizia dei sentieri, re-
cupero paesaggistico, piantumazione e irrigazione, 
monitoraggio di flora e fauna, sensibilizzazione, moni-
toraggio antincendio, ripristino archeologico, organiz-
zazione di eventi collegati alle campagne associative. 
I responsabili di Legambiente vivono con i ragazzi 
giorno e notte e li guidano nelle attività di lavoro e 
di tempo libero; tutti i partecipanti effettuano turni 
di corvée (per preparare i pasti e pulire l’alloggio). I 
giovani volontari per una decina di giorni condividono 
una quotidianità diversa, intrecciano nuove amici-
zie e hanno l’occasione di migliorare alcune semplici 
abitudini attraverso consumi alimentari e comporta-
menti individuali e collettivi più sani e rispettosi. La 
partecipazione ai campi per ragazzi permette, su ri-
chiesta, di ottenere un attestato di partecipazione che 
vale come credito scolastico per l’esame di maturità.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPI RAGAZZI: 

In Italia: 300 euro.
All’estero: 120 euro; molte associazioni straniere 
chiedono un contributo aggiuntivo, che può variare da 
160 a 300 euro. A ogni contributo di partecipazione è 
necessario aggiungere quello per la tessera 2017 (15 
euro), salvo per coloro che ne siano già in possesso.

La perla nera  
del Mediterraneo 

PERIODO: 19-29/6; 30/6-10/7 
LUOGO: Ustica (Pa) 
PROGETTO: L’isola di Ustica è 
diventata Area marina protetta 
30 anni fa; da allora è stato 
realizzato un importante percorso 
di conservazione della biodiversità 
e della tutela del mare. Negli ultimi 
anni l’amministrazione locale sta 
dedicando risorse allo sviluppo di un 
turismo sostenibile e responsabile.  
LAVORO: I volontari garantiranno 
un presidio costante dell’Amp e 
svolgeranno le seguenti attività: 
pulizia delle coste dalla presenza 
di eventuali rifiuti spiaggiati, 
monitoraggio e catalogazione dei 

Aperti a tutti
➽ Legambiente facilita la 
partecipazione ai campi di vo-
lontariato di persone con lievi 
o meno lievi difficoltà: lieve 
depressione, un difficile passa-
to, disabilità fisiche o mentali, 
emarginazione, difficoltà rela-
zionali. Le richieste devono es-
sere inviate entro il 15 maggio. 
	www.legambiente.it/
	 volontariato/campi

rifiuti raccolti negli specchi d’acqua, 
presidio dei punti informativi 
dell’Amp. 
ALLOGGIO: appartamento.  

Tra gamberi e laghi 
glaciali dell’Appennino 
tosco-emiliano

PERIODO: 22/6-1/7 
LUOGO: Parco nazionale Appennino 
tosco-emiliano, Sassalbo (Ms) 
PROGETTO: Il Bioparco dei Frignoli 
è un Centro per la biodiversità 
gestito da Legambiente Lunigiana. 
La struttura, riconosciuta dalla 
Regione Toscana come Centro per 
la conservazione ex situ della flora 
e della fauna, realizza attività e 
progetti di tutela della biodiversità.  
LAVORO: Si lavorerà su due zone 
umide: un lago di origine glaciale 
e una torbiera con sfagneta. 
I volontari parteciperanno al 
monitoraggio della flora relitta 
e del gambero d’acqua dolce, 
realizzando anche il miglioramento 
dell’habitat e un sentiero-natura che 
consenta una fruizione rispettosa 
dell’ambiente.
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➽ Scegliere di partecipare a un campo di volontariato, offrendo il 
proprio lavoro a sostegno di progetti locali, significa crescere perso-
nalmente, ma soprattutto operare una scelta, condividere un nuovo 
modello di sviluppo economico, sociale e culturale. 
Riduzione dei rifiuti, adozione e cura dei territori, agricoltura e orti 
sociali, reati ambientali, tutela della biodiversità, mobilità sosteni-
bile, riqualificazione urbana sono solo alcuni dei temi al centro delle 
discussioni e delle attività di volontariato in programma per il 2017. 
Con l’obiettivo di formare informalmente cittadini consapevoli e at-
tivi nel miglioramento dei propri territori e delle comunità che quei 
territori li abitano.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 

In Italia: da 180 a 250 euro.
All’estero: 120 euro; molte associazioni straniere chiedono un contributo 
aggiuntivo, che può variare da 160 a 300 euro.
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la 
tessera 2017 (20 euro), salvo per coloro che ne siano già in possesso.

ADULTI SI DIVENTA
Le opportunità per tutti i volontari dai 18 anni in poi

Argonauti della bellezza

PERIODO: 11-20/7 
LUOGO: Paestum, Sa 
PROGETTO: Legambiente Paestum 
collabora all’inclusione sociale 
dei migranti ospiti del centro di 
accoglienza di Paestum. Molteplici 
sono le attività messe in campo 
per favorire l’inclusione sociale 
dei rifugiati. Il progetto si propone 
di far sentire i migranti che 
parteciperanno alla vita del campo 
protagonisti della valorizzazione del 
territorio che li ospita.  
LAVORO: I volontari svolgeranno 
attività di bonifica ambientale 

dell’Oasi dunale della Legambiente, 
accoglienza dei fruitori, 
preparazione della IV edizione della 
“Festambiente Paestumanità”. Si 
interverrà lungo la cinta muraria di 
Paestum nel tratto di Porta Marina e 
lungo il sentiero degli argonauti, che 
va dal parco archeologico al mare. 
ALLOGGIO: hotel.

Conoscere, conservare e 
valorizzare la Lunigiana
 
PERIODO: 11-20/7 
LUOGO: Bioparco dei Frignoli, 
Fivizzano (Ms). 
PROGETTO: Il Bioparco dei Frignoli 

A vele spiegate
In barca nell’Arcipelago Toscano per ripulire 
le “isole proibite”, in collaborazione con 
Diversamente marinai

Vele spiegate”, 9 campi di volontariato che si 
terranno dal 26 giugno al 28 agosto, è un 
progetto molto ambizioso: vuole ripulire le 

piccole spiagge delle isole dell’Arcipelago Toscano, 
isolotti compresi, e indagare su consistenza e origine 
dei rifiuti marini e sul loro impatto su ambiente e 
paesaggio. 
I volontari avranno l’occasione non solo di navigare 
lungo le magnifiche coste dell’Arcipelago Toscano, 
ma potranno anche sbarcare all’interno di isole 
“proibite” come Pianosa, Montecristo, Palmaiola, 
La Scola, la Scarpa o approdare alle misteriose 
Formiche di Grosseto. Non si tratterà solo di una 
caccia al rifiuto, ma l’imbarcazione di Diversamente 
marinai, che organizza questa operazione insieme a 
Legambiente, procederà anche all’avvistamento di 
balene, delfini e tartarughe marine (siamo nel cuore 
del Santuario internazionale dei mammiferi marini 
Pelagos) e di rari uccelli marini lungo coste che 
raramente possono essere viste così da vicino. 
Durante la navigazione per raggiungere spiagge 
e isole da ripulire, i volontari e i ricercatori a 
bordo saranno anche impegnati nell’avvistamento 
delle macroplastiche galleggianti e Vele spiegate 
cercherà di indagare sulla consistenza dell’isola di 
mocroplastiche della quale il Cnr ha recentemente 
confermato la presenza nel mare fra l’Elba, Capraia 
e la Corsica. 
Un’avventura, anche scientifica, nata dalla 
collaborazione pluriennale tra Legambiente e 
Diversamente marinai, l’associazione che riunisce 
diversamente abili e normodotati, che ha trasformato 
la passione per il mare e la navigazione a vela 
in un laboratorio galleggiante di opportunità 
per l’integrazione sociale e la valorizzazione 
dell’ambiente, con la convinzione che le barriere e le 
sfide – socio-economiche, culturali, fisiche e mentali 
– possano essere superate grazie a un approccio 
esistenziale basato sul coraggio e sulla solidarietà. 
Vele spiegate è un’iniziativa che fornirà preziosi dati 
sulla marine litter, per capire come nell’era della 
plastica i rifiuti marini si sono stratificati in luoghi 
splendidi che nessuno ha mai ripulito, come le 
isole “proibite”. Durante Vele spiegate i volontari 
parteciperanno anche a iniziative divulgative del 
progetto e alla redazione di un diario di bordo online 
giornaliero e alla compilazione dei dati su marine 
litter e avvistamento di fauna, che Legambiente e 
Diversamente marinai metteranno poi a disposizione 
di istituzioni e università. Un’occasione da non 
perdere di scoperta, ricerca e azione concreta per 
l’ambiente.  (Umberto Mazzantini)
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inviaggio / speciale

è un Centro per la biodiversità 
gestito da Legambiente Lunigiana. 
La struttura, riconosciuta dalla 
Regione Toscana come Centro per 
la conservazione ex situ della flora 
e della fauna, realizza attività e 
progetti di tutela della biodiversità. 
I volontari saranno coinvolti nel 
progetto “La biodiversità nel 
Parco. Conoscerla, conservarla 
e valorizzarla, insieme. Le zone 
umide del Lago Padule e le Fosse”. 
Si lavorerà su due zone umide del 
Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano: un lago di origine 
glaciale e una torbiera con sfagneta.    
LAVORO: I volontari parteciperanno 
al monitoraggio della flora relitta 
e del gambero d’acqua dolce, 
realizzando anche il miglioramento 
dell’habitat e un sentiero-natura che 
consenta una fruizione rispettosa 
dell’ambiente.    
ALLOGGIO: foresteria.

Archeologi 
per una settimana

PERIODI: 19-26/6 under 18; 30/6-
10/7 under 18; 11-20/7; 21-31/7; 
1-10/8; 11–20/8; 21-30/8; 31/8-
10/9; 11-20/9.
LUOGO: Area marina protetta isola 
di Ustica.
PROGETTO: L’isola di Ustica è 
diventata area marina protetta 

trent’anni fa; da allora è stato 
realizzato un importante percorso 
di conservazione della biodiversità 
e della tutela del mare. I campi 
di volontariato che Legambiente 
realizza in collaborazione con 
l’area marina protetta e il Comune 
si inseriscono in questo contesto, 
attraverso la sorveglianza dell’area 
stessa, il monitoraggio e la pulizia 
dai rifiuti. Inoltre dal 30/6 al 10/7 
i volontari collaboreranno alla 
risistemazione dell’area archeologica 
del villagio preistorico, in 

Zaini pieni di nostalgia
Il racconto di Giorgio Gotra, volontiario in un campo in Francia dell’associazione 
Solidarités jeunesse 

Preparare lo zaino è ormai un rito che 
ho ripetuto spesso negli ultimi anni. 
Non riesco a stare fermo per troppo 

tempo e ormai amici e colleghi lo sanno. 
Ho sempre guardato con ammirazione quei 
viaggiatori con cartine, dizionari e sacchi a 
pelo che spuntavano fuori da zaini enormi 
e tutti colorati, tanto che qualche anno 
dopo mi son ritrovato in quel ruolo sognato 
fin da piccolo. Sentivo il bisogno di dover 
trascorrere un periodo lontano dalle città 
caotiche e dallo stress tecnologico dal 
quale siamo circondati. In verità è bastato 
poco: una chiamata alla sede 
nazionale di Legambiente e vengo 
a conoscenza dei campi di lavoro 
internazionali.
Tre mesi dopo l’invio della 
candidatura e la pochissima 
burocrazia che ne consegue mi 
ritrovo a Vaynes, nel sudest della Francia, 
zaino in spalla pieno e voglia di trascorrere 
un mese all’interno di un progetto per la 
tutela della biodiversità e la protezione 
ambientale. Messo piede giù dal treno 
vengo subito richiamato da un gruppo di 
ragazzi e ragazze, circondati da decine di 
zaini e bagagli di dimensioni improbabili. 
Erano i miei futuri compagni e compagne 
di campo, provenienti da ogni parte del 
mondo. Il pulmino che ci avrebbe portato 
alla Ferme Faï sarebbe arrivato poco dopo, 
nel frattempo altri giovani si aggregavano al 
gruppo.
L’accoglienza di Florent (il nostro 
responsabile di Solidaritè jeunesse, 
l’associazione organizzatrice) è stata 

memorabile: preparatevi a lasciare il 
mondo civilizzato. Ebbene sì, eravamo 
isolati: lontani da centri abitati, senza rete 
telefonica e circondati da muri enormi di 
falesia. Qui, imbragati con stivali e tute da 
lavoro, abbiamo costruito dei muri all’interno 
del vicino corso d’acqua, utilizzando pietre 
recuperate in zona, per creare bacini di 
risalita destinati alla riproduzione di una 
particolare specie di pesci, protetti dalle 
autorità francesi. Ma abbiamo avviato anche 
una fase di piantumazione, con lo scopo di 
rendere più stabili gli argini. Tutto grazie ai 

nostri tutor tecnici, un ragazzo australiano e 
un francese, competenti e super disponibili.
C’è voluta, in effetti, molta pazienza, perché 
nessuno di noi (studenti o ex di design, 
architettura, economia, legge, storia) aveva 
mai fatto attività di quel genere. Ma lavorare 
insieme ha creato dinamiche di gruppo 
molto forti e una grande solidarietà. Nel giro 
di due settimane sembravamo tutti amici 
di vecchia data. Ero rimasto ormai l’ultimo 
dei volontari ambientali, ormai certo che 
l’indomani sarebbe toccato a me salutare 
Herko, Manon, Diell, Mattieu... girandomi 
verso il responsabile della struttura gli ho 
chiesto: “Senti Michel, ma se rimanessi 
qualche giorno in più per dare una mano?”. 
Così è stato.

 Lavorare insieme 
ha creato dinamiche 
di gruppo molto forti e 
una grande solidarietà. 
Sembravamo tutti amici 

collaborazione con gli esperti della 
sopraintendenza ai Beni culturali e 
archeologici di Palermo e al museo 
civico di Ustica.
LAVORO: I volontari garantiranno 
un presidio costante dell’area 
marina protetta e svolgeranno 
le seguenti attività: pulizia delle 
coste dalla presenza di eventuali 
rifiuti spiaggiati, monitoraggio e 
catalogazione dei rifiuti raccolti negli 
specchi d’acqua, presidio dei punti 
informativi.
ALLOGGIO: appartamento.
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Tra terra e mare

PERIODI: 6-15/8; 19-28/8
LUOGO: Sapri (Sa)
PROGETTO: Sapri è l’ultimo 
comune a sud della provincia di 
Salerno. Ha origini molto antiche 
ed è considerata il cuore del Golfo 
di Policastro. Il campo prevede 
la manutenzione di un antico 
sentiero, da poco riscoperto, 
denominato “L’anello del monte 
Ceraso”. L’obiettivo del campo 
è la valorizzazione dei sentieri 
meno conosciuti del territorio, per 
promuovere un turismo più sensibile 
agli aspetti naturalistici del Golfo.
LAVORO: i volontari attraverso 
l’utilizzo di attrezzi quali cesoie, 
seghetti, roncole, zappe e rastelli 
provvederanno al ripristino di un 
antico sentiero che collegava un 
tempo Sapri con il comune di 
Acquafredda, in Basilicata. Visto 
il lavoro intenso e le temperature 
estive molto alte si inizierà a lavorare 
la mattina presto. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Orario di lavoro, gestione dei servizi, 
convivenza. Ecco le regole e i consigli utili  
per partecipare alle proposte di Legambiente

➽ Un campo di volontariato è un’esperienza in cui, per 
un breve periodo (dai 10-15 giorni fino a vari mesi), un 
gruppo di persone (in genere dalle 6 alle 15) offre il 
proprio lavoro volontario a un progetto di tutela e riqua-
lificazione ambientale, sociale, archeologico o culturale. 
Ogni anno sono migliaia le persone che si mettono in 
gioco rispondendo all’appello di Legambiente per con-
tribuire alla salvaguardia e valorizzazione del territorio 
e al benessere delle comunità locali.

DOVE Legambiente propone campi in Italia e all’estero; 
in Italia sono organizzati dai suoi circoli presenti su 
tutto il territorio nazionale e vi partecipano volontari 
italiani o che parlano italiano, mentre all’estero sono 
organizzati dalle associazioni straniere che fanno parte, 
insieme a Legambiente, di uno dei più grandi network 
internazionali di volontariato, l’Alliance of european vo-
luntary service organisation, e accolgono volontari da 
tutto il mondo. 
CHI I progetti di Legambiente sono rivolti a chiunque 
abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, 
magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di 
esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile 
con la cura del nostro pianeta. 
COME Si lavora 5-6 ore al giorno per 5-6 giorni a setti-
mana, ma ogni campo è strutturato secondo le esigenze 
del progetto e le necessità climatiche locali. I volontari 
devono essere molto flessibili e pronti ad adattarsi alla 
situazione che trovano.
Gli alloggi sono sempre piuttosto semplici (scuole, fore-
sterie, tende, ostelli); brande e/o materassi sono forniti 
dall’organizzazione, mentre il volontario porta sacco a 
pelo o lenzuola, federa e asciugamani. Non esistono mai 
camere singole o matrimoniali. All’inizio del campo si 
stabiliscono dei turni di corvée per la cucina e le pulizie. 
Nei nostri progetti i volontari hanno l’opportunità di av-
vicinarsi a stili di vita sostenibili quali la raccolta dif-
ferenziata, il risparmio idrico ed energetico, l’alimenta-
zione basata su prodotti locali e di stagione, l’utilizzo, 
ove possibile, di biciclette e mezzi pubblici, la riduzione 
dei rifiuti. È importante che i volontari siano disposti a 
lasciare le loro abitudini per il periodo del campo e a sco-
prire insieme a noi come un mondo diverso sia possibile! 
PER ISCRIVERSI Scegli i campi che ti interessano ve-
dendo le descrizioni complete sul nostro sito (www.
legambiente.it/volontariato/campi) e compila il modulo 
d’iscrizione seguendo le indicazioni.
Al contributo di partecipazione indicato per ogni campo 
va aggiunta, se non già in possesso, la quota per la 
tessera associative 2017. Con un contributo solidale di 
solo 20 euro in più ci puoi aiutare a realizzare progetti 
non finanziati o permettere a chi ha meno risorse di 
partecipare ai campi.

Bene confiscato  
di Monte Ofelio

PERIODO: 31/7-9/8
LUOGO: Sessa Aurunca (Ce)
PROGETTO: Il campo si svolge 
sulla collinetta di monte Ofelio, un 
bene confiscato alla camorra e da 
un anno affidato a Legambiente. 
Il progetto prevede il recupero e 
la restituzione del bene confiscato 
alla comunità. Il terreno, di circa 
10 ettari, è in zona B del Parco 
regionale di Roccamonfina Foce 
del Garigliano. Dalla sommità c’è 
un favoloso paesaggio a 360 gradi 
verso il monte Massico, il golfo di 
Gaeta e il vulcano di Roccamonfina. 
LAVORO: Realizzazione di un 
sentiero natura/didattico, con 
tabelle, recinzioni, messa in 
sicurezza e sistemazione di 
tabelle descrittive; attività agricole 
finalizzate alla produzione di olio. 
Sono previste attività formative 
sulla legalità con Libera e con altre 
associazioni del territorio.
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siste un modo di fare 
turismo dove la parola 
d’ordine è, da sempre, 
libertà a passo lento. Non 
da soli, ma in compagnia 

di una presenza storica per la 
“mobilità” umana: il cavallo. Basta 
pensare solamente a quanta gente 
non si sarebbe mai incontrata, 
quante scoperte non si sarebbero 
potute fare se l’uomo non avesse 
iniziato a spostarsi con i cavalli 
più di duemila anni fa. Anche 
se oggi il cavallo non riveste più 
un ruolo primario nella nostra 
vita quotidiana, è comunque un 
animale capace di entrare in forte 
empatia con noi. Una fonte di 

inviaggio

Ecoturismo

E
  di Stefania Marchitelli

Arriva Parchi a cavallo, 
tutti in sella il 21 aprile

natura. Ma non solo: «Sviluppare il 
turismo equestre – afferma Federica 
Barbera, dell’uffi cio aree protette 
e biodiversità di Legambiente – è 
anche una strategia vincente per 
rilanciare nuove e antiche attività 
nelle aree interne del nostro paese, 
promuovedo un’economia in grado 
di far crescere il benessere delle 
popolazioni locali, che trovano 
attraverso questa attività forme 
sostenibili di occupazione».
In Italia, nei Parchi nazionali si 
concentrano ambienti di grande 
valore naturalistico, patrimoni 
artistici, storici e culturali, e 
tradizioni enogastronomiche. 
Ed è proprio qui che s’inserisce 

grandi emozioni, che nell’anno del 
turismo sostenibile sta conoscendo 
una nuova popolarità: «Abbiamo 
promosso, insieme a Legambiente, 
la campagna nazionale Parchi a 
cavallo – spiega Fabio Massimo 
Moreschini, fondatore e anima 
dell’associazione Turismo a cavallo 
(www.turismoacavallo.com) – che 
ha lo scopo di promuovere quello 
equestre come modello di turismo 
sostenibile, per vivere il viaggio in 
modo emozionante e rispettoso 
della natura».
L’equiturismo, ovvero il trekking 
in sella, permette di esplorare il 
territorio seguendo il ritmo del 
nostro compagno di viaggio e della 

Qui sopra,
Fabio Moreschini, 
anima e fondatore 
di “Turismo
a cavallo”
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La nuova campagna promossa da 
Legambiente e dall’associazione Turismo a 
cavallo. Appuntamenti in tutta Italia, dalla 
Lombardia alla Sardegna

il progetto Parchi a cavallo, per 
scoprire la biodiversità delle 
aree protette, collaborare al 
mantenimento di sentieri e antiche 
vie e stimolare la relazione uomo-
animale. La prima attività prevista 
dal progetto è un evento che si 
svolgerà dal 21 al 23 aprile in 
tutta Italia in collaborazione con 
i centri ippici che hanno aderito 
alla campagna. «Il punto di forza 
dell’iniziativa – spiega Moreschini 
– è nel fatto che questo è un 
turismo poco conosciuto ma con 
grande potenziale e grande fascino. 
Conoscere un’azienda vinicola, 
attraversandola al ritmo del cavallo, 
e poi fermarti a degustare i vini, 
è sicuramente un’esperienza che 
affascina e non è replicabile in altre 
maniere». 
I trekking di Parchi a cavallo, non 
promuoveranno solo l’equiturismo 
ma supporteranno anche i temi 
della campagna La rinascita ha 
il cuore giovane, intrecciando 
alcuni itinerari con le aree in cui 
i giovani imprenditori delle zone 
terremotate continuano a svolgere, 
fra mille difficoltà, le loro attività 
imprenditoriali.

L’equitazione che integra
Grazie a Equitabile, associazione 
lombarda impegnata nella 
diffusione dell’attività equestre 
rivolta ai soggetti svantaggiati, 
sarà possibile partecipare a un 
nuovo modo di vivere il cavallo: «Il 
nostro obiettivo – racconta Roberto 
Lambruschi, coordinatore nazionale 
di Equitabile – è creare occasioni 
d’inclusione sociale attraverso il 
cavallo, non proponiamo ippoterapia 
come attività finalizzata all’aspetto 
puramente riabilitativo, ma uno 
spunto di conoscenza e interattività 
con il resto del mondo cosiddetto 
abile». Nel weekend del 22 e 23 
aprile, in linea con gli eventi di 
lancio della campagna, Equitabile 
propone due giornate intense di 
formazione nella cornice del Centro 
ippico “Ronco Ranch 2000”, a 
Cernusco sul Naviglio, in provincia 
di Milano, che saranno dedicate 
nello specifico alla formazione di 
“assistenti di equitazione integrata 
Equitabile”.
Per chi vuole unire la passione 
per turismo a cavallo e quella 
per il buon vino, House Horse, 
in provincia di Verona, propone il 
Winery tour: un’escursione a cavallo 
con degustazione. L’esperienza 
nasce dall’idea di Lorenzo Costa, un 
imprenditore che dopo venticinque 
anni nel settore del marketing ha 
deciso di dedicarsi alla sua passione 
più grande. «L’intento – dice Costa 
– è quello di offrire agli appassionati 
di cavallo e anche agli enoturisti 
l’opportunità di approcciarsi al 
territorio in una modalità più 
spontanea e naturale, per essere 
educati alla cultura agricola, culla 
della più genuina tipicità alimentare 
italiana». Quello proposto da House 
Horse è l’unico progetto ad anelli 
da percorrere a cavallo, adatto a 
tutti, con partenza e arrivo dallo 
stesso maneggio, fruibili in poche 
ore o più giorni, trovando tutto 
organizzato in percorsi che seguono 
le “ippostrade”, create dal fondatore 
del centro, con mappature e 
geolocalizzazioni dei percorsi 
disegnati nel corso degli anni. 

App da viaggio
➽ “Turismo a cavallo” e Legambiente han-
no creato un’applicazione da scaricare sullo 
smartphone per tutti coloro che desiderano vi-
vere esperienze di turismo equestre con i centri 
sparsi per il territorio italiano. Sarà utile per 
trovare il centro ippico più vicino che aderisce 
alla campagna Parchi a cavallo. La ricerca del 
centro potrà essere effettuata tramite geolo-
calizzazione, con una divisione per regione e 
provincia. Nella scheda l’utente troverà, oltre 
al nome e alla foto del centro, il numero di te-
lefono, l’email e le indicazioni stradali per rag-
giungerlo.
Alcuni centri proporranno anche un’ampia 
descrizione delle attività che svolgono e po-
tranno inviare notifiche agli utenti in posses-
so dell’applicazione per informarli degli eventi 
in programma.
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Trekking sicuro
Ecco i consigli di Radiosa Rinaldi, veterinario 
ippiatra, per affrontare in sicurezza l’esperienza 
del turismo equestre

Durante i trekking a cavallo ci sono alcune 
accortezze da seguire:

1 Controllare i piedi del cavallo prima del-
la partenza. La ferratura (se porta i ferri) 
deve essere a posto e i ferri saldi allo zoc-
colo. Uno dei problemi maggiormente ricor-
renti durante un trekking è la perdita di 
un ferro, che potrebbe compromettere il 
giusto bilanciamento dell’animale durante 
il cammino.

2 Avere rispetto dell’animale e delle sue esi-
genze effettuando soste se necessarie a far 
bere, mangiare e permettere al cavallo di 
svolgere le sue corrette funzioni organiche.

3 Tenere sotto controllo eventuali segni 
di stress (anche un cavallo ben allenato 
potrebbe soffrire in condizioni climatiche 
molto calde): una sudorazione eccessiva, un 
respiro alterato, tremori o debolezza sotto 
la sella sono un campanello d’allarme per 
una sosta.

4 Dato che in mezzo alla natura e ai boschi 
spesso si passa tra arbusti con rami è im-
portante anche controllare gli occhi del 
proprio animale: spesso inconsapevolmente 
i cavalli prendono rami in faccia e si graf-
fiano la cornea. Quando si scende dalla 
sella accertarsi anche di eventuali ferite, 
abrasioni, punture d’insetto e presenze di 
pietre sotto lo zoccolo.

Sulle tracce della storia
Nel Parco della Majella, invece, 
verrà inaugurato il trekking “Rifiuto 
del mondo”. Un viaggio fra gli eremi 
celestiniani, per riscoprire, tra 
vallate e boschi rigogliosi, il silenzio, 
la solitudine e il grande messaggio 
dell’esilio volontario di CelestinoV, 
il primo papa a “dimettersi”, nel 
lontano 13 dicembre del 1294, per 
sfuggire alle pressioni dei potenti 
di allora. Viaggiare a cavallo per 
Frank Montefusco, coordinatore del 
Parco equituristico della Majella, 
vuol dire «essere preso in sella 
ed essere accompagnato per 
sentieri da un compagno speciale, 
condividere le emozioni con un 
amico che sa cogliere la nostra 
emotività grazie alla sua immensa 
sensibilità, e spesso sa indicarci 
dove e cosa guardare». E come non 
avere un’emozione forte quando hai 
sotto di te 800 kg di muscoli che 
fremono, la potenza di un animale 
che profuma di erba e fieno, il 
crepitìo delle foglie sotto gli zoccoli 
e poi il silenzio. Mentre il trekking 
sugli eremi è dedicato ai cavalieri 
più esperti, altri percorsi sono 
accessibili a tutti. La partenza di 
ogni viaggio è comunque preceduta 
da un trekking di ambientamento 
e conoscenza delle cavalcature, 
che si snoda quasi totalmente nella 
Riserva naturale di Lama Bianca: 
una splendida faggeta che prende 
il nome dallo scosceso pendio 
al suo interno caratterizzato dal 

tipico colore biancastro delle rocce 
calcaree.
Nel Sulcis, nella Sardegna 
sudoccidentale, grazie alla rete 
Visit Sulcis, verranno proposti 
da tre maneggi diversi, (il Sulcis, 
il centro ippico Meurredus a 
Cuaddu e il Carolina ranch) diversi 
itinerari. Il Carolina ranch, a 
Sant’Antioco, lavora concentrandosi 
sulla scoperta del feeling tra 
cavallo e cavaliere, che durante 
la passeggiata permette di 
promuovere allo stesso tempo le 
bellezze naturali, il territorio con la 
sua storia e una conoscenza più 
approfondita del rapporto con il 
cavallo. «La nostra idea – racconta 
Viviana Massa, proprietaria del 
ranch – è stata di favorire il turismo 
equestre attraverso i Quarter horse 
e la monta americana, per dare 
l’opportunità a tutte quelle persone 
che amano il contatto con gli 
animali e con il cavallo di mettere 
da parte paure e preoccupazioni, 
legate all’immaginario collettivo 
che spesso scoraggia anche una 
prima esperienza. Questa razza è 
infatti docile e affidabile». Come 
prima attività per inaugurare la 
campagna Parchi a cavallo, il centro 
organizza un’escursione nella zona 
archeologica, per scoprire uno 
dei luoghi più magici dell’isola: il 
villaggio nuragico di Grutt’i acqua, 
un insediamento risalente al XVI 
secolo a.C. Quando andare a cavallo 
era davvero un privilegio. l
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erra di visi bruciati” 
secondo gli antichi greci, 
“estrema contrada presso 
la fi ne dell’oceano e il 
sole cadente” nell’Eneide 

virgiliana, regno favoloso del Prete 
Gianni secondo l’immaginario 
medievale, dove i palazzi erano di 
cristallo e le vesti del re, tessute 
da salamandre abitanti su una 
montagna di fuoco, erano d’oro”. 
È descritta così l’Etiopia ne Il 
corsaro nero di Stenio Solinas, 
terra incantata e affascinante 
pressoché sconosciuta fi no alla 
fi ne del Settecento, governata dai 
discendenti di una regina mitica, la 
regina di Saba, e dal re Salomone. 
Oggi di quel luogo misterioso, 
origine delle sorgenti del Nilo e della 
stessa vita umana sul continente, 
restano ancora molte testimonianze, 
impermeabili alla modernità. 
Una di queste è Harar, una città 
“distesa” sopra i millecinquecento 
metri dell’altopiano orientale, a 
500 chilometri dalla capitale Addis 

Etiopia
Tra Islam e Rimbaud,

Harar è la città delle iene

T

 di Barbara Lomonaco

Abeba. Arthur Rimbaud, il celebre 
poeta francese, vi soggiornò e oggi 
la sua dimora è divenuta il museo 
dove si possono ammirare, tra 
l’altro, le sue foto scattate all’epoca 
in città, vestigia del tempo che 
fu. Percorsa da centinaia di vicoli, 
circondata da mura alte cinque 
metri, Harar, patrimonio dell’umanità 
per l’Unesco, è la quarta città santa 
dell’Islam. Ne sono dimostrazione 
le sue 82 moschee, costruite a 
partire dal X secolo, tra le quali la 
principale, Jamia, ospita uomini 
e donne e risale al Cinquecento. 
Ma la particolarità per la quale la 
città è forse più nota sono le iene: 
appena fuori dalle mura, tradizione 
vuole che alcuni uomini si lascino 
avvicinare dai predatori attirati 
dalla carne con la quale li nutrono. 
Si dice che la consuetudine sia 
nata per condurre gli animali verso 
i contenitori dei rifi uti, bizzarra 
tecnica di smaltimento ai tempi 
dell’emiro Nur ibn Mujahid, cui si 
deve la costruzione delle mura.  ●

a anni le parole 
dell’informazione riguardanti 
la nostra Roma capitale 

che ci giocano nelle orecchie, nella 
mente e nel cuore sono quelle che 
maggiormente ci inchiodano alla 
tristezza e alla possibilità che prima o 
poi almeno possano un po’ sbiadire. 
Fra queste, quelle storicamente 
più presenti sono, per esempio, 
burocrazia, corruzione economica e 
politica, mafi a, rattoppi per le buche 
sulle strade, sporcizia, ineffi cienze. 
IN COMPENSO siamo immersi nella 
realtà delle chiacchiere a non fi nire 
e molto meno nella realtà dei fatti, 
che però si sa che esiste. E l’oceano 
delle buone intenzioni sembra 
costantemente arenarsi nella realtà 
del tempo che comunque abbiamo 
a disposizione. E intanto, anche 
la natura dello Stivale continua a 
mugugnare per la disattenzione 
dei soloni del potere, che tra una 
presenza vocale nell’informazione 
e una presenza – tipo ricreazione 
– in video menano il can per l’aia, 
mentre i cittadini elettori e i cittadini 
guardoni della tv leggono e guardano, 
come sempre, nella speranza che un 
giorno qualcosa cambi realmente, 
cosicché il potere diventi fi nalmente 
solo un passaggio importante, non un 
traguardo eterno. 
HONORÉ DE BALZAC dice che “la 
corruzione è l’arma della mediocrità”. 
E per Milton Friedman “più 
burocratica è una organizzazione, più 
grande è la misura in cui il lavoro 
inutile tende a rimpiazzare il lavoro 
utile”. Ora, senza volere per tutto 
questo ricadere nella meditazione 
dell’oltraggio continuato, sarebbe più 
opportuno, forse, riuscire a prendere 
atto che ognuno di noi deve voler 
bene a un futuro diverso. Più nostro. 
E meno del potere così com’è. 
Amen

gabbiadimatti

Traguardi
da raggiungere

 Dobbiamo voler bene
a un futuro diverso. Più 
nostro. E meno del potere 

D

di Lino Matti  

Percorsa
da centinaia 
di vicoli, cinta 
da mura alte 5 
metri, la città
è patrimonio 
dell’umanità 
per l’Unesco
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convenzioni per i soci
 

 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, 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 
entrare nella community de-
vono registrarsi su Croqqer. 
Tre i passaggi previsti: scri-
vere nome e cognome, email 
e cap; completare il profilo 
indicando competenze e 
passioni; pubblicare una ri-
chiesta di bisogno utilizzando 
la pagina del sito “pubblica 
una richiesta” per trovare 
aiuto nella community, op-
pure cliccando su “cerca un 
servizio” per rispondere alle 
richieste già pubblicate dagli 
altri membri e scoprire altri 
protagonisti della comunità, 
dare una mano, svolgere un 
lavoro, guadagnare, se è pre-
visto un corrispettivo econo-

mico, comunque 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, l’email 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

Dal clamore delle bombe a un silenzio assordan-
te. Cosa è successo alla mafia? I processi andati 
a segno, il 41 bis, i sequestri dei beni accumulati 
illegalmente hanno fiaccato la sua forza? O il si-
lenzio nasconde un nuovo corso, una trasforma-
zione della mafia tradizionale in qualcos’altro? 
La mattanza riassume la storia della mafia dagli 
anni ‘60 al 2002, mettendo in fila gli eventi più 
drammatici, le stragi, le bombe ma pure le intu-
izioni, le strategie e l’abnegazione dei magistra-
ti e degli agenti delle forze dell’ordine che hanno 
portato all’arresto dei boss più potenti. 
COME IN UN ROMANZO, in questo testo appena ri-
pubblicato Lucarelli racconta le vicende di un 
paese in balìa di un potere criminale gigante-
sco. Un potere capace di penetrare in tutto il pa-
ese e condizionare la vita di tutti i cittadini mi-
nacciandone la sicurezza e con le bombe a Roma, 

Firenze e Milano di colpire i simboli della propria identità. 
Eppure la mafia non è invincibile. Con la nascita del pool an-
timafia, il maxiprocesso, la sentenza della Cassazione che 
conferma 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere agli imputati, 
la stagione dell’impunità per i mafiosi è finita. 
L’ISTITUZIONE DEL CARCERE DURO COL 41BIS mette fine anche 
ai privilegi per i boss in carcere, provocando una nuova on-
data di pentiti. Nemmeno la morte degli eroi dell’antimafia 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino porrà fine alla lotta. In 
tutta questa storia un aspetto rimane però oscuro, quello 
del rapporto, nascosto ma certo, tra mafia e politica. E allo-
ra, forse, bisogna cercare di interpretare meglio i silenzi del 
passato, per cercare di conoscere il presente.

Spezzare il silenzio
books

Tristan Gooley 
How to read water 
Hodder & Stoughton 
general division
pp. 384, 19,81 euro
➽ Come si 
navigava in 
passato senza 
carte e compassi? 
In questo libro si 
scoprono diversi 
segreti usati 
dagli abitanti 
del Pacifico, dai 
vichinghi e da altri 
antichi esploratori. 
L’autore rivela 
diverse curiosità 
sull’acqua, per 
esempio come 
prevedere il clima 
dalle onde. 

John Lewis-
Stempel
The running hare: 
the secret life 
of farmland 
Doubleday
pp. 304, 11,49 sterline
➽ Se i terreni 
fossero coltivati 
in un modo 
tradizionale, la 
produttività e 
la vita naturale 
potrebbero 
essere ristabilite? 
Questa domanda 
ha motivato 
un agricoltore 
britannico ad 
affittare una 
fattoria e a usare 
metodi antichi. 
La sua storia si 
intreccia così con 
la stessa storia 
dell’agricoltura. 

Martino Danielli
Incontri ravvicinati di ogni tipo
Ill.ni di Nando Danielli, Edizioni Era Nuova, pp. 141, 14 euro, dagli 11 anni
➽ È un vero e proprio manuale naturalistico per 
l’osservazione degli animali selvatici “a portata di sguardo”: 
da quelli che frequentano le nostre città ad altri che si trovano 
nei campi o nelle aree protette, ad altri ancora, come le 

volpi, da poter incontrare ai confini tra l’area urbanizzata e la campagna. 
Una miniera di informazioni concrete sulle abitudini fondamentali e gli 
ambienti frequentati, sulle emozioni degli incontri con gli animali più diversi 
(dall’upupa al pipistrello, dai gechi alla volpe, al capriolo, alla salamandra), 
ognuno dei quali è accompagnato da una scheda operativa di “consigli 
per l’osservazione”. Il libro è un’ottima traccia da seguire per i ragazzi già 
appassionati e curiosi, ma può costituire anche una suggestione verso 
l’esplorazione naturale.

peribambini di Tito Vezio Viola

Carlo Lucarelli
La mattanza.
Dal silenzio sulla 
mafia al silenzio 
della mafia
Einaudi edizioni
pp. 192, 12 euro

Francesca Cavallo, 
Elena Favilli
Storie della 
buonanotte per 
bambine ribelli.

100 vite di donne straordinarie
Mondadori, pp. 224, 19 euro
➽ Da Serena Williams a Malala 
Yousafzai, da Rita Levi Montalcini 
a Frida Kalo, da Margherita Hack a 
Michelle Obama, cento donne rac-
contate in un libro arricchito dalle 
illustrazioni di sessanta artiste di 
tutto il mondo.

Fabrizio Ardito
I cammini di Santiago
Touring Club Italiano Editore
pp. 240, 34,90 euro
➽ Quattro percorsi di 

pellegrinaggio tra i più frequen-
tati per attraversare la penisola 
iberica in direzione Santiago de 
Compostela: il camino francés, 
la via de la Plata, il camino por-
tugués e il camino del Norte. Vie 
antiche percorse ogni anno da tanti 
viaggiatori in cerca di meraviglia e 
suggestioni.

Luigi Romiti
Dal piatto alla pianta. 
50 idee a costo zero 
per trasformare la 
casa in un giardino

Terre di mezzo, pp. 124, 10 euro
➽ Per una volta parliamo del per-
corso inverso: non dalla pianta alla 
tavola ma la strada opposta. Perché 
la frutta e la verdura che consumia-
mo possono rigenerarsi dando vita 
a piante bellissime con le quali ar-
redare case e balconi e magari dare 
vita a un piccolo orto casalingo.

Silvana Santo
Una mamma green. 
Crescere un figlio 
senza inquinare come 
una petroliera

Giunti editore, pp. 272, 12 euro
➽ Partendo dalla propria esperien-
za di mamma e dal suo seguitissi-
mo blog (unamammagreen.com), la 
giornalista ambientale Silvana Santo 
propone una maternità a basso im-
patto ambientale e in armonia con la 
natura senza rigidità o integralismi.
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proverbiando

   

li spinaci sono ricchi di ferro, ma il nostro orga-
nismo non lo assimila. Fanno bene perché sono 
preziosa riserva di vitamine A e C, calcio e fosfo-
ro. Sono lassativi, rimineralizzanti, antianemici e 
stimolano cuore e pancreas.

COLTIVIAMOLI COSÌ A san Michele gli spinaci devono avere 
già la foglia. Per coltivare gli spinaci in vaso evitare la luce 
diretta. Non necessitano di vasi profondi perché basta rico-
prire i semi con un cm di terra. Necessario invece un buon 
drenaggio e un terriccio a medio impasto.
LA SEMINA Da febbraio a maggio – ma anche da agosto a no-
vembre – in luna calante, interrando i semi a 5-6 centimetri 
l’uno dall’altro. Quando nascono le prime piantine diradar-
le per mantenere la distanza di semina. Attenzione ai rista-
gni d’acqua e annaffi are regolarmente nei periodi più caldi.
RACCOLTA E CONSERVAZIONE Si inizia la raccolta a marzo-
aprile quando le foglie esterne sono lunghe 7-8 centimetri, 
facendo attenzione a non danneggiare i germogli centrali. 
Come tutti gli ortaggi da foglia, è bene consumarli freschis-
simi. In frigorifero si mantengono per 4-5 giorni, lavando-
li solo al momento dell’uso. Una surgelazione ben effettuata 
non li priva del contenuto nutrizionale.

Bontà di primavera
giardinaggio

 Gli spinaci sono lassativi, rimineralizzanti, 
antianemici e stimolano cuore e pancreas 

pollicebio
La cura 
del prato
➽ Arriva il 
momento di 
cominciare 
a tagliare 
regolarmente il 
prato. È anche 
necessario 
concimare 
periodicamente, 
ma con parsimonia, 
così da risparmiare 
acqua, energie ed 
evitare di inquinare 
le falde acquifere. 
Va poi rimosso 
il terreno alla 
base dei cespugli 
impiantati nel 
prato, per impedire 
che radici troppo 
superfi ciali entrino 
in competizione 
con quelle delle 
erbe infestanti.

Diceva 
Barbanera 
nel 1892
➽ La lupinella, 
detta anche 
sanofi eno, è 
una pianta 
preziosa della 
famiglia delle 
leguminose che 
comunemente 
s’adopera con 
eccellente 
risultato per 
formare i 
nuovi prati, 
seminandola 
anche sulle 
terre coltivate a 
frumento fra la 
metà di marzo e 
la metà d’aprile.

Crescente dal 1° al 10 
e dal 27 al 30
ORTO In zone con climi 
miti, seminate in piena ter-
ra cavolfi ori, zucchine, car-
di, cetrioli, zucche, fagioli, 
piselli e meloni; al centro e 
al nord, se rigido, in semen-
zaio peperoni, melanzane e 
pomodori.
PIANTE DA FRUTTO Pote-
te ancora mettere a dimora, 
ma solo piante in vaso o in 
pane di terra, assicurando 
una buona irrigazione.
GIARDINO E BALCONE 
Interrate i bulbi estivi di gla-
dioli, dalie e montbretie. Per 
i vasi usate le varietà di dalie 
nane, più facili da gestire. 
Potete procedere a mettere 
piantine sul balcone, combi-
nando fi ori ed erbe profuma-
te insieme, come nasturzi e 
tagetes. È anche il momento 
giusto per la margotta degli 
agrumi.

Calante dal 12 al 25
ORTO Seminate cicorie, bie-
tole, carote, scarole, lattu-
ghe, radicchi, cavoli, rucola, 
prezzemolo, ravanelli, porri 
e sedani. È tempo di pre-
parare i tutori per fagiolini, 
piselli, pomodori e zucche 
rampicanti.
PI A N T E DA FRU TTO 
Contro gli afidi usate una 
diluizione di olio di neem e 
sapone di Marsiglia. Dopo le 
fi oriture, trattate con rame. 
Per il pesco procedete con-
tro la bolla (arricciamento 
delle foglie). Tra le piante 
mettete assenzio o santolina, 
specie insettifughe.
GIARDINO E BALCONE 
Ripulite dai rami sfioriti i 
cespugli e concimate con 
compost vegetale. Fate la 
potatura di mantenimen-
to agli agrumi all’aperto, 
togliendo rami che hanno 
fruttificato e quelli interni 
alla chioma, e trattate anche 
con rame.
CANTINA Imbottigliate 
“vini d’annata” mercoledì 
19, ultimo quarto di Luna.

Aprile, dolce dormire, gli uccelli a cantare, 
gli alberi a fi orire 

Se vuoi cocomeri grossi come un barile, 
piantali il primo giovedì d’aprile

L’olivo benedetto vuol trovare pulito e netto
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