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dossier
Deforestazioni. Miniere illegali. 

Traffi ci di rifi uti. Dal Brasile alle Filippine 
cresce del 60% in un anno il numero 

delle persone uccise perché difendono la Terra. 
Come Berta Cáceres

EROI 
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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 e gli Alpini insieme per l’ambiente 

Treviso 2017: l’Adunata riciclona!
Grazie alla collaborazione tra Contarina, i Consorzi di Filiera e numerosi volontari, Alpini e cittadini potranno 
partecipare alla 90a Adunata Nazionale nel segno del riciclo e della sostenibilità ambientale.

in collaborazione con:
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parolecalde

gas dei giacimenti israeliani e ciprioti, 
rilanciando l’ipotesi di utilizzare il 
gasdotto Poseidon di Edison a 
Otranto. Intanto, le coste pugliesi, 
come del resto tutte quelle italiane, 
sono minacciate anche dalle trivelle. 
In virtù di un decreto ministeriale, le 
compagnie petrolifere potranno 
modifi care il “programma di 
sviluppo” e costruire nuovi pozzi e 
piattaforme anche entro le 12 miglia.

L’autostrada Brebemi spende 
il doppio di quello che incassa. 

Nel 2014, denuncia Legambiente, 
aveva chiuso con perdite per 35,4 
milioni, nel 2015 erano salite a 69. 
Nell’esercizio 2017 a 49, ma senza i 
40 milioni versati dalla Regione 
Lombardia il disavanzo 
ammonterebbe e 89 milioni. Un 
consumo di suolo inutile, dal quale 
sembrerebbe salva la Toscana: il def 
del governo cancella l’autostrada 
tirrenica prevedendo l’adeguamento 
e l’ammodernamento dell’Aurelia.

www.lanuovaecologia.it IL NETWORK DI LEGAMBIENTE

➽ cronache ➽ luoghi ➽ appuntamenti

Nessuna dichiarazione 
congiunta al G7 energia di 

Roma. Per il ministro dello Sviluppo 
economico e presidente di turno del 
summit, Carlo Calenda, che ha 
rassicurato sull’impegno dell’Ue a 
implementare l’accordo di Parigi, la 
responsabilità è da attribuire alla 
nuova posizione degli Usa sul clima. 
A questo proposito, lo scorso aprile 
Trump ha annunciato l’approvazione 
del mega oleodotto Keystone Xl, che 
invece Obama aveva bloccato, per 
trasportare il petrolio dal Canada al 
Golfo del Messico.

Il 20 aprile il Tar del Lazio ha 
bocciato il ricorso della Regione 

Puglia contro il Tap, sbloccando il 
cantiere e l’espianto degli ulivi 
sospesi dallo stesso tribunale il 6 
aprile. La regione corre inoltre il 
rischio di avere un altro gasdotto: 
Italia, Israele, Cipro e Grecia hanno 
infatti dato il via libera al progetto 
Eastmed, l’impianto per trasportare il 

Lo scorso 15 aprile la Regione Basilicata ha sospeso le attività del 
Centro oli Val d’Agri “a fronte di inadempienze e ritardi da parte 

di Eni rispetto alle prescrizioni regionali”. Nelle settimane precedenti 
l’amministrazione regionale aveva reso noto che sette campioni prelevati 
dall’Arpab fuori dall’impianto dimostravano la presenza “molto cospicua” 
di manganese, ferro e idrocarburi policiclici aromatici. Quindi aveva 
chiesto a Eni di intervenire sia per quell’inquinamento che per bloccare 
tre dei quattro serbatoi dell’impianto che non hanno doppio fondo.

ambienteuropa

L’Ue rallenta 
sulle rinnovabili

 Il nuovo obiettivo 
del 27% al 2030 proposto 
dalla Commissione manca 
di ambizione 

attuale obiettivo europeo del 
20% di rinnovabili entro il 2020 
è già quasi raggiunto. Nel 2015, 

secondo i recenti dati Eurostat, la quota 
si è attestata al 16,7%, consentendo 
nell’ultimo decennio una riduzione del 
10% delle emissioni di CO2, pari alle 
emissioni annue dell’Italia. Il nuovo 
obiettivo comunitario del 27% al 2030 
proposto dalla Commissione manca 
pertanto di ambizione. Si tratta appena 
del 3% al di sopra dell’attuale trend al 
2030. La crescita si ridurrebbe così dal 
6,4% annuo dell’ultimo decennio ad 
appena l’1,4% per il periodo 2021-2030. 
Bruxelles, inoltre, propone di eliminare 
la priorità di dispacciamento per i nuovi 
impianti di rinnovabili. Un ritorno al 
passato col solo intento di consentire il 
rilancio delle fonti fossili.
PER SUPERARE QUESTI OSTACOLI 
allo sviluppo delle rinnovabili, oltre 
ad aumentare l’obiettivo al 2030, va 
mantenuta la priorità di dispacciamento 
per cogliere a pieno le potenzialità del 
settore, che secondo diverse analisi può 
crescere sino al 45% entro il 2030, 
con un positivo impatto ambientale, 
sociale ed economico. Già con il 35% 
di rinnovabili, come evidenzia lo studio 
di impatto della Commissione, si 
salverebbero 13 milioni di vite grazie alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, 
si creerebbero 2,1 milioni di nuovi posti 
di lavoro e si risparmierebbero 550 
miliardi l’anno per la riduzione delle 
importazioni. 
SOLO COSÌ SARÀ POSSIBILE affrontare 
ad armi pari la forte concorrenza 
internazionale e attrarre nuovi 
investimenti. Nell’ultimo decennio la 
quota europea degli investimenti globali 
nelle rinnovabili è scesa dal 46 al 17%. 
Dato molto preoccupante per un settore 
che già conta un fatturato annuo di circa 
150 miliardi di euro e un milione di 
occupati.

L’

di Mauro Albrizio
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3 marzo 2016, 
Tegucigalpa, Honduras. 
Proteste spontanee 
per le strade dopo 
la diffusione della 
notizia dell’uccisione 
dell’attivista ambientale 
Berta Cáceres
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Qualità  
al primo posto
La licenza d’uso del marchio MATER-BI 
vincola i partner di NOVAMONT 
al rispetto di uno stringente disciplinare 
e a rigorosi controlli (più di 1000  
ad oggi) che verificano il rispetto 
delle condizioni ideali di filmatura e la 
rispondenza dei manufatti ai parametri 
qualitativi rilevanti: natura del materiale, 
caratteristiche meccaniche 
e funzionalità.

La garanzia
di un marchio 
italiano
MATER-BI sancisce un sistema 
di produzione virtuoso, interamente 
sviluppato sul territorio italiano, 
dando vita ad una filiera produttiva 
che coinvolge dall’agricoltore 
al compostatore, dal trasformatore 
al rivenditore. 
Ricerca e filiera produttiva italiana.

A prova di qualsiasi 
smaltimento
Sul fronte ambientale, MATER-BI 
presenta caratteristiche uniche. 
Contiene materie prime rinnovabili, 
è biodegradabile e compostabile, 
è lo strumento ideale per la raccolta 
della frazione umida e si trasforma 
in fertile e utile compost.

www.materbi.com

BIOPLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

controllatA, italianA, garantitA

loriginale_nuova ecologia_R1_04.2016_210x260.indd   1 14/04/16   09:07
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I nostri tempi
Dovrebbe far riflettere quanto racconta 
Fabio Dessì nel dossier a cui è dedicata la 
nostra copertina: dal Brasile alle Filippi-
ne, il numero delle persone uccise perché 
difendevano la loro terra è cresciuto del 
60% in un anno. Sono state 185 le vittime 

censite nel 2015 da Global witness e tutte le organiz-
zazioni non governative confermano che il trend è in 
crescita. Si muore, nel mondo, per difendere l’ambiente 
in cui si vive. O per tentare di impedire che sia avvele-
nato dai rifiuti, come è capitato al thailandese Prajob 
Naowa-opas.

QUASI ASSUEFATTI A CONVIVERE con termini come “so-
stenibilità” e “green economy”, corriamo il rischio di per-
dere di vista i luoghi e le popolazioni che ancora vivono 
in una sorta di nuovo Medioevo del Capitalismo, dove 
alla schiavitù si è sostituito il land grabbing. Pericolo-
samente rimuoviamo anche le responsabilità di chi, nel 
nostro Paese, ha causato la morte di persone come Ro-
berto Mancini e Michele Liguori (meno direttamente di 
un killer ma la sostanza non cambia). Vicecommissario 
di Polizia il primo, vigile urbano il secondo, hanno inda-
gato a lungo sui mercanti di veleni nella nostra Terra 
dei fuochi, fra Napoli e Caserta, morendo di leucemia e 
tumore, come molte altre vittime innocenti.

ANCHE IL NOSTRO PAESE, insomma, ha pagato il suo tri-
buto “in nome della Terra”. Lo ha fatto con il sacrificio 
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio per 
impedire che raccontassero la verità sui traffici illegali 
di rifiuti e armi verso la Somalia. E lo abbiamo volu-
to ricordare, tornando indietro nel tempo, con le brevi 
ricostruzioni della vita e della morte di altri due eroi: 
Mimmo Beneventano (consigliere comunale di Ottavia-
no, ucciso dalla camorra mentre difendeva le bellezze del 
Vesuvio) e Natale De Grazia, capitano di corvetta, punta 
di diamante del pool investigativo che indagava sulle 
“navi a perdere”, affondate con il loro carico di scorie 
nel Mediterraneo.

LA MEMORIA È VIVA, come ci ricorda ogni 21 marzo Li-
bera, quando diventa impegno. Innanzitutto a non di-
menticare.

Post scriptum. Non c’è spazio per raccontare gli altri contenu-
ti, pure importanti, del nostro mensile, dall’intervista al capo 
della Protezione civile, Fabrizio Curcio, all’inchiesta sull’Ap-
pia Antica, in occasione dell’Appia day del 19 maggio. Fino al 
colloquio con la presidente della Camera, Laura Boldrini, sul 
fenomeno delle fake news. Voglio solo segnalarvi un’imminente 
novità, già visibile nel giornale che state sfogliando: da giu-
gno Nuova Ecologia si rinnova nella grafica e nella struttura 
editoriale, con nuove sezioni (da “Economia civile” a “Gaia”) e 
nuovi collaboratori. Speriamo, con tutta la redazione, che sarà 
di vostro gradimento.

l’editoriale di Enrico Fontana
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ultimo caso risale al 20 marzo. Cinque 
uomini armati entrano nell’ospedale di 
Parauapebas, nello Stato di Pará, in Bra-
sile. Fermano la security, minacciano il 
personale. Due restano nella hall, gli al-

tri raggiungono il reparto di terapia intensiva, dove 
legano infermieri e medici prima di puntare alla loro 
vittima. Non è un regolamento di conti fra clan rivali: 
Waldomiro Costa Pereira, 52 anni, era un attivista 
dei Sem Terra, ricoverato perché pochi giorni prima 
era riuscito a scampare a un altro attentato. Ma la 
sentenza di morte emessa non prevedeva appello.

La lunga scia di sangue che sta colpendo il nord 
del Paese, falcidiando chi continua a lottare per la 
riforma agraria, sembra senza fine. Con sessantuno 
morti ammazzati – come denuncia la Commissione 
pastorale della terra, organismo brasiliano impegna-
to nella denuncia dei conflitti agrari – il 2016 è stato 
l’ennesimo anno orribile per il Brasile. La mattanza 
colpisce indigeni, contadini, sindacalisti. E si con-
centra nelle zone confinanti con l’Amazzonia. Nella 
sola Rondonia sono stati ventuno gli attivisti uccisi lo 
scorso anno. Delitti commessi da mani differenti per 
un’identica ragione: zittire chi difende la grande fore-
sta dagli appetiti di latifondisti, tagliaboschi, fautori 
di mega progetti minerari o idroelettrici. Non deve 
stupire, dunque, che gli ambientalisti siano sempre 
più una categoria ad alto rischio.

Il Brasile è nel mondo il caso più drammatico per 
il mix fra l’enorme ricchezza del suo patrimonio na-
turale, un’oligarchia terriera così influente da aver 
impedito finora il varo di una riforma agraria, l’e-
mergere di un’imprenditoria rampante legata all’a-
gribusiness. Ma la violenza contro gli ecoattivisti è in 
crescita in larga parte del pianeta. È la difesa dell’am-
biente il fronte su cui oggi si combatte, e si muore, in 
Colombia, Perù, Nicaragua, Guatemala, Honduras e 
Messico, ma anche nelle Filippine, in India, Indone-
sia, Myanmar, Cambogia, Thailandia e Pakistan, e 
ancora in Congo e Liberia. L’ultimo rapporto di Global 
witness, l’ong che dal 2004 documenta le violazioni 
contro le popolazioni indigene nel mondo, registra un 
forte aumento dei casi di ecologisti, nativi e non, ucci-
si. Rispetto al 2014 (On dangerous ground, pubblicato 
nel 2016, riporta i dati del 2015, ndr) sono aumentati 

del 60%: 185 omicidi, una media di tre a settimana. 
La stessa ong ha diffuso il report sugli attivisti uccisi 
dal 2010 al 2015: Brasile (207), Honduras (109), Co-
lombia (105), Filippine (88) e Perù (50) i Paesi più pe-
ricolosi per gli ambientalisti. Ma le morti di cui si ha 
notizia sono soltanto la punta dell’iceberg. “Per ogni 
omicidio che riusciamo a documentare – scrivono nel 
loro report – ce n’è qualcun altro nascosto. Purtroppo 
i nostri dati sono sottostimati. Molti sono avvenuti in 
villaggi isolati e immersi nelle foreste, per cui è alta-
mente probabile che i morti siano di più”. Che abbia-
no lottato contro miniere, dighe, centrali, progetti di 
agribusiness o resort turistici, le esecuzioni di questi 
eroi dell’ambiente hanno una caratteristica comune: 
un tasso di impunità che sfiora il 99% dei casi.

Matrici comuni
Una ragione dell’aumento delle vittime si può cerca-
re nella congiuntura economica internazionale. «Dal 
2008, in seguito alla crisi dei prezzi alimentari, la 
terra è considerata un investimento molto redditizio, 
un bene rifugio quanto altre materie prime preziose 
– spiega Giorgia Ceccarelli, policy advisor per la sicu-
rezza alimentare di Oxfam, la confederazione inter-
nazionale di associazioni impegnata contro povertà e 
disuguaglianze – e questo ha portato ad acquisizioni 
di terre sempre più su larga scala nei Paesi in via di 
sviluppo. I motivi possono essere diversi: Stati ricchi 
che per soddisfare la domanda interna di cibo hanno 
bisogno di coltivare altrove, il cambio negli stili di 
vita in quei Paesi a medio reddito che oggi consumano 
molta più carne ma anche il business dei biocarburan-
ti, incentivato dalle politiche energetiche europee». 
Come rileva Land matrix, il più grande database di 
accordi sulle acquisizioni di terra di grandi dimen-
sioni, più del 75% degli oltre 1.500 accordi registrati 
risultano contratti già in essere, il triplo rispetto al 
2012. «E il numero degli accordi siglati nel 2016 è il 
doppio rispetto a quelli del 2013 – riprende Ceccarelli 
– Bisogna sottolineare che per il 59% si tratta di terre 
rivendicate dalle comunità locali, e che solo per il 14% 
di queste acquisizioni è stato avviato un processo per 
ottenere il “consenso libero, preventivo e informato” 
da parte delle comunità, come stabilisce la dichia-
razione Onu del 2007 sui diritti dei popoli indigeni. 

In nome della Terra

L’

dossier

Dal Brasile alle Filippine, passando per il Congo e la Liberia. Cresce del 60% il numero delle 
persone uccise perché difendevano l’ambiente. Le denunce delle ong. E i silenzi dei governi
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Che abbiano 
lottato contro 
miniere, dighe, 
disboscamento 
o resort turistici, 
gli omicidi degli 
ecoattivisti hanno 
in comune un 
tasso di impunità 
che sfiora il 99% 
dei casi
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Nella grande maggioranza dei casi si trovano di fron-
te al fatto compiuto, non sono interpellati né messi a 
conoscenza di quali siano i piani su quelle terre, che 
occupano ancestralmente senza averne la titolarità 
formale». Insomma, le condizioni ideali per inasprire 
negli anni a venire i conflitti causati dal land grab-
bing. Insieme ad altre centinaia di organizzazioni nel 
mondo, Oxfam ha lanciato la campagna Land rights 
now proprio per richiamare l’attenzione sulle crisi che 
da anni colpiscono le terre comuni. «Dovremmo impe-
gnarci tutti e di più per difendere quelle persone che 
preservano gli ecosistemi da secoli – aggiunge Giorgia 
Ceccarelli – perché se i diritti alla terra dei popoli in-
digeni venissero garantiti, si potrebbe tutelare l’80% 

della biodiversità del Pianeta. Una ricerca del World 
resources institute mostra che la deforestazione nelle 
terre indigene dell’Amazzonia è meno di un decimo 
rispetto al resto della regione. Un esempio di gestio-
ne e salvaguardia dell’ambiente – conclude – cruciale 
anche nella lotta ai cambiamenti climatici».

Sono ragioni molto concrete, insomma, quelle che 
raccontano le storie di centinaia di attivisti uccisi, 
soprattutto in Sud America. Il caso che ha fatto più 
clamore negli ultimi mesi è quello dell’omicidio di 
Berta Cáceres in Honduras (vedi articolo a pag. 17) 
ma non bisogna dimenticare quanto accade negli al-
tri Paesi latino americani. Come in  Colombia, dove 
la minaccia per gli attivisti indossa l’uniforme delle 

2016
3 marzo
L’ecologista indigena 
Berta Cáceres, nota 
in tutto il mondo per 
le sue battaglie in 
difesa dell’ambiente, 
viene giustiziata 
in Honduras con 
quattro colpi di 
pistola. Pochi giorni 
dopo, il 15 marzo, 
a essere ucciso è 
Nelson Garcia, suo 
compagno di lotta. 
Stessa sorte, il 7 
luglio, per Lesbia 
Yaneth Urquìa, 
un’altra ecoattivista 
honduregna.

1 luglio
È uccisa da due 
killer Gloria Capitan, 
leader delle proteste 
nelle Filippine contro 
un sito di stoccaggio 
del carbone e la 
costruzione di una 
centrale elettrica.

2017
15 febbraio
Mia Manuelita 
Cumba 
Masacariñas-
Green, avvocato 
ambientale, viene 
assassinata davanti 
ai suoi 3 bambini 
mentre tornava a 
casa a Tagbilaran, 
nelle Filippine. Era 
un membro del 
consiglio direttivo del 
Centro di assistenza 
ambientale (Elac) e 
aveva gestito una 
serie di cause civili 
e penali lavorando 
con Alternative law 
groups (Alg).

20 marzo 
Waldomiro Costa 
Pereira, attivista 
dei Sem Terra 
che lottava per la 
riforma agraria, viene 
ucciso nel reparto 
di rianimazione 
dell’ospedale di 
Parauapebas, 
in Brasile. Era 
ricoverato perché 
pochi giorni prima 
era scampato a un 
altro attentato.

Vittime
da ricordare 

« Dovremmo impegnarci tutti e di più 
per difendere quelle persone che preservano 
gli ecosistemi da secoli »
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Bacrim, le formazioni paramilitari che si oppongono 
al processo di restituzione agli sfollati interni delle 
terre espropriate dai gruppi armati, a cui si aggiunge 
il dilagare delle miniere d’oro clandestine, sempre le-
gate alle formazioni illegali. Un giro d’affari redditizio 
e inquinante che riguarda in particolare la regione 
del Cauca, dove il 90% dell’oro viene estratto illecita-
mente e dove più si muore se si protesta. Oppure in 
Perù, dove continuano dal 2002 gli omicidi di chi lotta 
contro la deforestazione. Oltre metà del Paese è coper-
to dalla foresta pluviale ma il disboscamento illegale 
procede a ritmi folli per soddisfare la domanda inter-
nazionale di legname. Qui a perdere la vita, fra gli 
altri, è stato Edwin Chota, uno degli ecoattivisti più 
conosciuti nel mondo, che prima di restare ucciso in 
un’imboscata nel settembre 2014 aveva denunciato le 
minacce delle multinazionali al proprio governo. Per 
il suo impegno ambientalista era spesso paragonato 
a Chico Mendes, il sindacalista brasiliano che com-
batteva contro la deforestazione in Amazzonia, ucciso 
nel dicembre del 1988. Entrambi sono stati giustiziati 
dalla mafia dei taglialegna.

Non solo Sud America
Unico Paese non latino americano ai vertici della 
classifica, le Filippine. Qui la questione più rile-
vante riguarda la coltivazione di palme da olio, in 
particolare sull’isola di Mindanao, dove è in corso 
una persecuzione ai danni dei Lumad, e su quella 
di Palawan (vedi intervista a pagina 15). Il governo 
ha dato in concessione milioni di ettari di terra a 
multinazionali che non si fanno scrupoli  nel ricorso 

« Disboscamenti illegali, 
miniere d’oro clandestine, 
coltivazioni di palme da olio. 
E multinazionali senza scrupoli »

La mappa dei diritti negati
Omicidi per Paese dal 2010 al 2015. I dati di Global witness
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■ «È una condizione esistenziale che 
ti porta a percepire la tua vita e 

quelle delle comunità indigene come legate 
indissolubilmente. Percepisco il dolore 
per la perdita della loro cultura come una 
morte interiore. Un lutto che si rinnova 
dopo ogni sconfitta». Dario Novellino, 
54 anni, antropologo e ricercatore, padre 
di due gemelle di sei anni, ha scelto di 
dedicare la propria esistenza a una causa. 
E prima ancora che in Italia si cominciasse 
a discutere dei costi umani e ambientali 
dell’olio di palma, lui era già un testimone 
della devastazione.

Si definisce un “difensore dei diritti delle 
popolazioni indigene”.
Si possono difendere i diritti degli indigeni 
anche lavorando dietro una scrivania per 
un’ong. Ma generalmente con questa 
espressione ci si riferisce a chi si batte a 
fianco delle comunità per la difesa dei loro 
diritti e la salvaguardia degli ecosistemi. 
Alcuni sono parte stessa di comunità 
minacciate, altri le appoggiano mettendo 
a disposizione le loro conoscenze. Io 
appartengo a entrambe le categorie. A 23 
anni, nel 1986, sono diventato “fratello 
di sangue” di Timbay, indigeno dell’isola 
filippina di Palawan. I Batak sono un gruppo 
di agricoltori e cacciatori nomadi sull’orlo 
dell’estinzione, ne restano meno di trecento! 
Il legame con Timbay mi ha permesso di 
essere accettato dal gruppo, di vivere con 
e come loro per lunghi periodi. Quando le 
compagnie del legname hanno iniziato a 
penetrare le foreste incontaminate ho scelto 
di iniziare una battaglia che continua. Ho 
insegnato loro strumenti di difesa legale di 
cui ignoravano l’esistenza, come preparare 
una petizione per chiedere al governo la 
cancellazione delle concessioni nei loro 
territori. È arrivata così la prima vittoria.

Dopo è stato anche in Malesia e Indonesia.
Nell’89 ho raggiunto Sarawak, nel Borneo 
Malese, per documentare l’impatto del taglio 
e della commercializzazione del legname. 
Vivevo con una comunità di cacciatori 

nomadi Penan, li aiutavo a lanciare una 
campagna per convincere i Paesi europei a 
rinunciare alle importazioni. Avendo saputo 
della mia attività la polizia si era messa sulle 
mie tracce, ma i Penan mi hanno portato 
fuori dalle aree a rischio nascondendomi in 
una canoa. La campagna poi è partita, senza 
riuscire a fermare lo scempio. Il governo 
è andato avanti abbattendo oltre il 70% 
delle foreste del Sarawak, pregiudicando la 
sopravvivenza degli indigeni. Dove c’erano 
foreste oggi c’è il deserto delle piantagioni di 
palme da olio. Dei miei amici Penan non ho 
più notizie: la loro vita, come quella di altre 
etnie, è finita. Nella migliore delle ipotesi 
sono stati trasformati in lavoratori a cottimo 
per le piantagioni di palme. 

Ha mai temuto per la sua vita?
Il rischio è costante. Le piccole e grandi 
corporazioni, i politici corrotti che le 
appoggiano, osservano tutti i movimenti 
e al momento opportuno, intercettate le 
“menti” e i leader, cercano di ammazzarli 
o costringerli a desistere. Una tecnica 
ricorrente è quella di incriminarti per fatti 
che non hai commesso. A metà degli anni 
‘90, a Palawan, hanno fatto girare la voce 
che fossi un finanziatore della guerriglia 
comunista, costringendomi a lasciare le 
Filippine per non incappare nella trappola. 
Per questo ho deciso di prendere un titolo 
accademico (nel 2003 ha conseguito 
il dottorato di Antropologia ambientale 
all’università di Kent, Regno Unito, ndr), 
una carta in più per perorare le mie cause. 
È andata peggio a due miei amici, uccisi lo 
scorso aprile a Palawan. Entrambi indigeni, 
si battevano contro la pesca illegale col 
cianuro che devasta la barriera corallina. 
Ogni volta che un “difensore” viene 
eliminato la lotta subisce uno stop. La gente 
ha paura, si tira indietro.
 
Quando rientra in Italia come segue ciò che 
succede sul campo?
Ho aiutato gli indigeni di Palawan a 
costituire la “Coalizione contro il furto delle 
terre”, che si batte per tutelare le comunità 

contro la deforestazione. Li aiuto a creare 
collaborazioni con altre associazioni, a 
cercare fondi e lanciare campagne a difesa 
dei patrimoni naturali e culturali. L’ultima 
petizione, lanciata con Rainforest rescue, 
ha già ottenuto 130.000 firme. Ho inoltre 
facilitato la nascita di un fondo per sostenere 
la lotta dei difensori dei diritti umani e 
ambientali chiamato Safe, che sarà cogestito 
da Friends of the earth e dal consorzio Icca.

I dati e le storie che abbiamo raccolto 
confermano come sia in corso il più 
grande attacco all’identità, ai diritti, alla 
sopravvivenza stessa di tanti popoli indigeni. 
Si può vincere questa battaglia?
A livello globale i segnali sono negativi, non 
esiste più un ordine mondiale al quale fare 
riferimento. Gli organismi che dovevano 
garantire la pace, l’Onu e i governi che ne 
fanno parte, hanno fallito. Trump minaccia di 
mandare a rotoli qualsiasi accordo sul clima. 
E l’Europa non sembra in grado di approdare 
a scelte politiche condivise: siamo ancora 
lontani da un cambiamento radicale sulle 
politiche energetiche, in particolare sugli 
agrocombustibili. Faccio però mie le parole 
di Edmundo Aray, poeta venezuelano: “Le 
battaglie non si perdono, si vincono sempre”.
 
Che ruolo può avere la nostra società civile?
Se ogni cittadino eliminasse l’olio di palma 
dalla propria dieta potremmo rallentare 
l’espansione di un’industria che divora 
ogni anno fra uno e due milioni di ettari di 
terre. Una scelta giusta anche per la nostra 
salute visto che uno studio dell’Efsa mette 
in guardia sui rischi di cancerogenicità. 
C’è invece poco da fare sul biodiesel, lì ce 
l’hanno imposto mescolandolo al carburante, 
rendendoci ignari corresponsabili della 
distruzione delle foreste. La beffa è che 
emette il triplo di gas serra rispetto al diesel 
fossile. Qui la battaglia è politica. Il M5S 
ha presentato una proposta di legge che 
mira a vietare l’importazione e l’utilizzo 
dell’olio di palma in tutte le filiere produttive, 
dall’agroalimentare ai biocombustibili. Gli 
altri che fanno?  (Fa. Des.)

Intervista a Dario Novellino 

« Il rischio è costante. Le piccole e grandi 
corporazioni, i politici corrotti che le 
appoggiano, osservano tutti i movimenti »
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a formazioni paramilitari per terrorizzare e allon-
tanare i residenti: attaccano villaggi e scuole, com-
mettono omicidi e torture senza risparmiare inse-
gnanti e studenti. In tutto questo il premier Rodrigo 
Duterte, come denuncia Human rights watch, ong 
internazionale che si occupa di diritti umani, non 
mostra la minima intenzione di voler porre fine agli 
abusi e indagare sulle complicità dell’esercito. A sfi-
darlo pubblicamente, mettendo a rischio la propria 
vita, è Michelle Campos, l’ambientalista che in una 
lettera aperta pubblicata da un quotidiano di Ma-
nila ha denunciato l’uccisione di suo padre Dionel 
e di suo nonno per mano di un gruppo armato, una 
brutale esecuzione consumata davanti ai familiari 
e all’intera comunità. Dionel Campos guidava una 
campagna pacifica contro lo sfruttamento delle riser-
ve di carbone, oro e nichel da parte delle compagnie 
minerarie internazionali e locali.

«Molte delle persone ammazzate – spiega Billy 
Kyte, responsabile campagne di Global witness – sono 
semplici cittadini, la cui unica colpa è opporsi allo 

sfruttamento indiscriminato del territorio in cui vivo-
no, al land grabbing, alle perforazioni minerarie che 
sfregiano i villaggi, al commercio illegale di legname, 
alla costruzione di dighe che allagano terre abitate 
da millenni, alla caccia di frodo di animali protetti». 
Come Prajob Naowa-opas, che in Thailandia cercava 
di salvare la sua comunità dalle discariche illegali 
di rifiuti tossici promuovendo petizioni, raccogliendo 
firme, bloccando le strade utilizzate dai camion dei 
rifiuti. Finché non è stato freddato a colpi di pistola in 
pieno giorno. Quattro persone sono state arrestate per 
il suo omicidio, fra questi un funzionario del governo. 
Gli sversamenti sono stati fermati e nel villaggio in 
cui viveva una statua ricorda il suo sacrificio. 

Silenzi d’Italia
Anche l’Italia conta le sue vittime sul fronte della lot-
ta contro l’avvelenamento dell’ambiente. Come Luisa 
Minazzi, straordinaria protagonista nella sua Casale 
Monferrato delle battaglie per denunciare l’amianto 
della Eternit, uccisa da un mesotelioma nel 2010. E 
come il vicecommissario di Polizia Roberto Mancini 
e il comandante della Polizia municipale di Acerra, 
in provincia di Napoli, Michele Liguori, che non si co-
noscevano ma hanno combattuto nella stessa trincea: 
la Terra dei fuochi, avvelenata da Gomorra. E che 
hanno avuto in sorte lo stesso destino: prima abban-
donati dalle istituzioni, poi uccisi dai veleni respirati 
in anni di lavoro sul campo. 

Roberto Mancini è stato il primo a indagare, 
da poliziotto, sui traffici illegali di rifiuti. Una vita, 
stroncata da una leucemia nel 2014, dedicata a sve-
lare gli intrecci fra imprese, camorra, massoneria e 
politica. Con le sue indagini, nate grazie alla collabo-
razione con Legambiente, ha anticipato di vent’anni 
la “scoperta” del disastro ambientale in quella parte 
di Campania. Le sue informative, ignorate per oltre 
quindici anni, sono diventate fondamentali in diver-
se inchieste e processi sulla gestione ecomafiosa dei 
rifiuti, a cominciare da quello sugli sporchi affari in-
torno alla discarica Resit, in provincia di Caserta. 
“Voglio credere che allora non fossero maturi i tempi 
e l’opinione pubblica non fosse pronta”, ha detto poco 
prima di morire. 

Il vigile urbano Michele Liguori, oltre a guidare 
la Polizia municipale, era anche l’unico agente della 
sezione ambientale di Acerra, l’epicentro del disastro. 
È morto a 59 anni, anche lui nel 2014. Chi doveva 
sostenerlo, stargli vicino, offrirgli mezzi e fondi che 
servivano per combattere la camorra, non l’ha fatto. 
Gli rimproveravano addirittura un “eccesso di zelo”. 
Un’intervista video de La Stampa lo mostra nel suo 
letto a pochi giorni dalla morte. La voce è debole, lo 
spirito no. Un uomo forte, che solo due tumori sono 
riusciti a piegare: “Questa è la terra di mio padre e 
di mio figlio, non potevo far finta di non vedere. A me 
i vigliacchi non sono mai piaciuti”.  ■

« Molte delle persone 
ammazzate sono semplici 
cittadini, la cui unica colpa 
è opporsi allo sfruttamento 
del territorio in cui vivono »

dossier In nome della Terra
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a dedicato la sua vita 
a proteggere la Madre 
Tierra e i fiumi sacri 
della comunità Lenca, 
etnia indigena fra le 

più antiche del continente ame-
ricano. E per tutelare il diritto 
all’autoderminazione dei popoli 
dell’Honduras, che resistono in 
uno dei paesi più violenti e cor-
rotti al mondo. A 14 mesi dal suo 
assassinio, per il suo impegno 
contro la costruzione della diga 
Agua Zarca, neanche la morte è 
riuscita a fermare Berta Cáceres. 

La coordinatrice del Copinh, 
da lei cofondato nel ‘93 per ferma-
re l’industria mineraria, idroelet-
trica e del legno, è stata uccisa la 
notte del 2 marzo 2016 nella sua 
casa di La Esperanza, nel nordo-
vest del Paese. «Ma le lotte per 
la difesa dei beni comuni si sono 
moltiplicate» assicura sua figlia 
Berta Isabel Zúñiga Cáceres, 26 
anni, raggiunta da Nuova Ecolo-
gia telefonicamente in Honduras, 
di ritorno da una serie d’incontri 
a Bruxelles per chiedere al Par-
lamento europeo di far pressione 

La vita di Berta Cáceres, uccisa il 2 marzo del 2016 nella sua casa, in Honduras. Raccontata dalla figlia, 
Berta Isabel, che chiede con forza all’Europa di pretendere giustizia

DI LOREDANA MENGHI

Semi di resistenza

affinché venga fatta giustizia sul-
la morte di sua madre. «Berta è 
ancora viva, le sue idee sono ger-
mogliate come un seme e hanno 
dato nuova vita al movimento in-
digeno, deciso a portare avanti le 
sue battaglie».

Prima fra tutte quella con-
tro la diga Agua Zarca sul fiume 
Cualquarque, che scorre in un’a-
rea protetta fra le montagne dei 
dipartimenti di Santa Barbara 
e Intibucà, 300 km a nordovest 
dalla capitale Tegucigalpa. Un 
fiume vitale per le 600 famiglie 
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Berta Cáceres 
è diventata suo 
malgrado un’icona 
della lotta 
delle popolazioni 
indigene in difesa 
della propria terra
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indigene di Rio Blanco, da anni 
in prima linea per bloccare l’im-
pianto, una minaccia per l’accesso 
all’acqua e alle terre ancestrali. 
Dopo anni di mobilitazioni, arre-
sti e intimidazioni, Berta era riu-
scita a bloccare il cantiere, estro-
mettendo il colosso Sinohydro e il 
braccio privato di Banca mondiale 
dal progetto. Un risultato che le 
valse il Goldman 2015, il Nobel 
per l’ambiente, per il contributo 
dato alla salvaguardia del proprio 
territorio. E che le è costato la 
vita, brutalmente interrotta dopo 
un’escalation di minacce proprio 
durante la tre giorni del Forum 
energia alternativa, organizzato 
dal Copinh per informare le co-
munità sui rischi della riapertura 
del progetto.

Bloccare la diga Agua Zarca 
è diventata la principale sfida 
per l’organizzazione indigena. 
«Un atto di giustizia per i crimi-
ni commessi nei confronti di mia 

madre e della comunità Lenca – 
riprende Berta Zúñiga – A marzo, 
durante le celebrazioni per l’anni-
versario della sua morte, abbiamo 
depositato un ricorso sull’incosti-
tuzionalità dei decreti che hanno 
approvato l’impianto, contravve-
nendo alla convenzione 169 Ilo sul 
consenso previo e informato delle 
comunità indigene». L’iniziativa, 
avviata da Berta Càceres e attua-
ta postuma dal Copinh, necessita 
però di un sostegno internaziona-
le. «Abbiamo lanciato un appello 
per chiedere che vengano inviate 
alla Corte costituzionale richie-
ste scritte, affinché sia accolto il 
nostro ricorso. E abbiamo chiesto 
al ministero degli Affari esteri 
dell’Ue di appoggiare il procedi-
mento e ritirare il sostegno alla 
proposta di legge avanzata dal 
governo, che vuole svilire l’essen-
za della “consultazione previa e 
informata” e il rispetto delle de-
cisioni delle comunità».

Altro obiettivo cruciale del Co-
pinh è trovare i mandanti dell’o-
micidio della leader indigena, al 
momento a piede libero. Per far-
lo è stato istituito il Gaipe, un 
gruppo d’indagine indipendente 
sostenuto dalla Commissione in-
teramericana dei diritti umani. 
Formato da un pool di cinque le-
gali internazionali, il Gaipe non 
è stato ancora riconosciuto dal 
governo, che ha secretato l’inchie-
sta, impedendo l’accesso agli atti 
anche ai legali della vittima. In 
concomitanza con l’udienza pre-
liminare sul caso Berta Cáceres, 
tenutasi lo scorso 19 aprile, la 
Commissione ha comunque reso 
pubblica una relazione per far 
luce sul caso. «Fra le questioni 
affrontate –  ribadisce la giovane 
– le responsabilità dei funzionari 
statali per l’omissione della prote-
zione che doveva essere garantita 
a mia madre, in cima alla black 
list degli squadroni della morte. 
Fino al coinvolgimento di impre-
se, banche, fondi internazionali 
d’investimento e forze militari». 

Al momento sono otto le per-
sone arrestate per l’omicidio, la 
maggior parte membri dell’eser-
cito addestrati dagli Usa, stando 
alle rivelazioni pubblicate dal 
quotidiano britannico The Guar-
dian. Fra questi l’ufficiale Maj 
Mariano Diaz, veterano delle for-
ze speciali, e Douglas Giovanny 
Bustillo, militare in pensione e 
capo della sicurezza dell’azienda 
Desa fino al 2015. Entrambi for-
mati nella Scuola delle Americhe, 
specializzata nell’addestramento 
delle milizia latino americane 
nella zona del Canale di Panama. 
L’ultimo degli arrestati è il ser-
gente Henry Javier Hernández, 
ex cecchino delle forze speciali, 
l’unico ad aver ammesso di aver 
agito sotto costrizione. Il presun-
to esecutore materiale sarebbe 
invece Edilson Antonio Duarte, 
sicario ingaggiato da Sergio Ro-
dríguez, dipendente dell’azienda 
Desarrollos energéticos, che vede 
nel suo consiglio direttivo Roberto 
David Castillo Mejia, ex ufficiale 

dossier In nome della Terra
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■ Mogadiscio, Somalia, 
è il 20 marzo 1994, 

un gruppo di miliziani uccide 
l’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e 
l’operatore Miran Hrovatin. 
Ilaria è lì per documentare 
quello che accade mentre il 
contingente militare italiano 
si accinge a lasciare il Paese, 
attraversato da scontri tribali, 
piegato agli interessi dei 
signori della guerra. Ilaria – e 
questo è un fatto documentato 
– vuol capire cosa ci sia dietro 
i traffici fra tribù somale e 
imprenditori italiani: carichi 
di rifiuti tossici che vengono 
fatti sparire in cambio di armi 
che vanno ad alimentare gli 
arsenali delle milizie locali. 
Un viavai spesso camuffato da 
aiuti umanitari.
Eppure la relazione di 
maggioranza (allora 
di centrodestra) della 
commissione d’inchiesta 
parlamentare sul caso Alpi-
Hrovatin spiega tutto con 
un tentativo di rapina o 
di rapimento “conclusosi 
accidentalmente con la morte 
delle vittime”. Le due relazioni 

di minoranza ipotizzano invece 
che la giornalista avesse 
scoperto un traffico di armi e 
rifiuti tossici nel quale erano 
coinvolte anche istituzioni 
italiane. Del resto che nessuno 
volesse rapire o rapinare 
Ilaria e Miran è dimostrato 
dalla dinamica dell’agguato, 
compiuto per eliminare gli 
unici due non somali che 
viaggiavano a bordo dell’auto. 
Un’esecuzione.
La convinzione che l’agguato 
avesse a che fare con 
l’inchiesta di Ilaria è emersa 
nel corso di questi 23 anni 
anche dal lavoro di magistrati 
come il pm Giuseppe Pititto 
e il gip Emanuele Cersosimo. 
E lo dicono le operazioni 
di depistaggio intorno al 
caso. Su questo punto sono 
eloquenti gli atti del processo 
di revisione tenuto davanti alla 
corte d’appello di Perugia, che 
lo scorso ottobre ha assolto 
per non aver commesso il fatto 
Hashi Omar Hassan, unico 
condannato per l’omicidio, 
rimasto in carcere da 
innocente per 16 anni.

Nelle motivazioni della 
sentenza di Perugia compare 
per la prima volta la parola 
“depistaggio”. Il presunto 
testimone dell’agguato a 
Ilaria e Miran, il somalo Ali 
Rage detto Gelle, che aveva 
accusato Hashi Omar Hassan 
di essere uno degli uomini 
del commando, viene usato 
da chi vuol mettere una 
pietra sopra alla vicenda. E 
così Gelle spiattella il suo 
racconto alla polizia e al pm. 
Poi fugge, ma già nel 2002 
telefona a un giornalista e 
ritratta le accuse ad Hashi, 
poi lo fa una seconda volta, 
in Inghilterra, dove lo trova la 
trasmissione di Rai3 “Chi l’ha 
visto?”. In quella circostanza 
Gelle aggiunge dettagli 
inquietanti sul modo in cui 
è nata la sua testimonianza. 
Alla fine conferma la 
ritrattazione anche ai pm di 
Roma che lo interrogano per 
rogatoria. Si arriva così alla 
sentenza di revisione per 
Hashi.
Ora la procura di Roma 
ha aperto un nuovo 
fascicolo, contro ignoti, 
sull’inquinamento 
dell’inchiesta Alpi-Hrovatin. 
Reati ipotizzati: falso in 
atto pubblico, calunnia e 
favoreggiamento. Un primo 
passo dal quale ci si attende 
molto. E molto ci si aspetta 
anche dalla desecretazione di 
nuovi documenti parlamentari 
sull’agguato. Anche per 
questo, per conoscere la verità 
e vedere affermata la giustizia, 
Legambiente e Tg3 Rai si sono 
rivolti al presidente Mattarella 
chiedendo di mettere in 
atto tutte le azioni possibili 
affinché governo, Parlamento 
e magistratura facciano 
finalmente luce sul duplice 
omicidio. 
* Comitato di redazione del Tg3
Per firmare: 
tinyurl.com/Verit-per-Ilaria.

formatosi nell’accademia militare 
di West Point. 

«È evidente che siamo di fron-
te a un crimine di Stato – denun-
cia Berta Isabel Zúñiga Cáceres 
– Mia madre non era solo un 
ostacolo alla diga ma anche al mo-
dello estrattivista portato avanti 
dall’oligarchia honduregna, che 
ha grande influenza su governo e 
forze armate. Soprattutto sui Los 
Tigres, corpi speciali finanziati 
dagli States impiegati per garan-
tire gli investimenti delle imprese 
private. Soltanto trovare i respon-
sabili e fermare l’impunità potrà 
evitare altro sangue».

La morte dell’attivista indige-
na non ha infatti fermato la spi-
rale di violenza. Sono almeno cin-
que le persone uccise dallo scorso 
anno, portando il bilancio delle 
vittime, secondo Global Witness, a 
120 dal 2010. “Abbiamo documen-
tato innumerevoli attacchi, fra cui 
il pestaggio da parte dei soldati 
di donne incinte, bambini tenuti 
sotto tiro da parte della polizia, 
incendi nei villaggi”, riporta l’ong 
nel suo ultimo rapporto. «Tante 
le vittime che stanno pagando il 
prezzo dell’energia “pulita” – ri-
badisce Berta Zuniga – da noi ri-
battezzata “sporca” visto che tali 
impianti vengono installati con la 
forza». Dopo il colpo di Stato del 
2009 sono centinaia le concessio-
ni rilasciate per lo sfruttamento 
idroelettrico, eolico e per la gene-
razione di energia solare, desti-
nate ad alimentare il comparto 
minerario: 49 nel solo territorio 
Lenca. «Noi indigeni siamo i mi-
gliori guardiani delle risorse na-
turali, eppure gli accordi sul clima 
non hanno tutelato in alcun modo 
i nostri diritti. Ciò che minaccia 
l’ambiente è la logica della pro-
duzione e del consumo illimitato. 
Stati e multinazionali non posso-
no pretendere di insegnarci come 
preservare l’ambiente, imponendo-
ci progetti senza il nostro consenso 
– conclude – Al mondo chiediamo 
di non lasciarci soli, è in gioco il 
futuro dei popoli indigeni ma an-
che quello del Pianeta». ■

Ilaria Alpi 

Un appello per la verità
L’iniziativa del Cdr del Tg3 e di Legambiente
DI FABRIZIO FEO *

segue >
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■ “Intrigo radioattivo. 
Verità sulla morte del 

capitano Natale De Grazia!”. 
Con questo striscione 
Legambiente Reggio Calabria 
ha partecipato lo scorso 21 
marzo alla manifestazione 
a Locri nella Giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle 
mafie, promossa da Libera. 
Un modo per chiedere che 
si faccia luce sulla morte 
di un eroe della lotta alle 
ecomafie. E per smascherare 
l’holding criminale celata 
dietro le vicende delle “navi 
a perdere”. Natale De Grazia 
è morto la notte fra il 12 
e il 13 dicembre 1995 – 
dopo una cena con due 
colleghi, sull’autostrada che 
avrebbe dovuto portarlo a La 
Spezia – in una fase cruciale 
dell’inchiesta condotta dal 
pool investigativo di cui era il 
punto di riferimento.
Il 5 febbraio 2013, sulla 
base di una perizia che ha 
sovvertito l’esito di quelle 
precedenti, la commissione 

d’inchiesta sul Ciclo dei 
rifiuti ha accertato che la 
morte del capitano di corvetta 
fu determinata da “causa 
tossica”, per avvelenamento 
insomma. Risultati che 
avrebbero richiesto la 
riapertura delle indagini per 
omicidio, già frettolosamente 
archiviate 15 anni prima. 
Così non è stato: la procura 
di Nocera Inferiore, infatti, 
non ha ritenuto che ci fossero 
sufficienti motivazioni. Una 
decisione sorprendente, anche 
perché nella stessa relazione 
parlamentare viene delineato 
il clima di pressioni, minacce 
e sovraesposizione in cui 
operava De Grazia.
Sono rimasti così ignoti gli 
autori di quelle “pressioni 
e atteggiamenti ostili” 
di cui parlò il 24 giugno 
2004 l’allora presidente 
della Repubblica Ciampi 
nell’assegnare la medaglia 
d’oro alla memoria a un 
fedele servitore dello Stato. 
Le indagini vanno riaperte, 
chiede Legambiente, anche 
alla luce dei documenti dei 
servizi declassificati sempre 
grazie all’impegno del 
presidente della commissione 
d’inchiesta, Alessandro Bratti. 
Le carte finalmente disponibili 
confermano il quadro 
indiziario su cui lavorava De 
Grazia (vedi Nuova Ecologia 
di aprile, ndr). Ed è giunto il 
momento di andare a cercare 
la “Rigel”, la nave su cui 
con più dedizione indagava 
il capitano e che dal 21 
settembre 1987, data del suo 
accertato autoaffondamento, 
giace al largo di Capo 
Spartivento, con il suo carico 
sospetto.  (Fa. Des.)

■ Chirurgo nell’ospedale 
San Gennaro di Napoli, 

medico di base nella sua 
Ottaviano, dove ricopre la 
carica di consigliere comunale 
per il Pci, Mimmo Beneventano 
si scontra presto con gli 
appetiti speculativi che mirano 
a saccheggiare lo straordinario 
patrimonio ambientale dell’area 
vesuviana, fra cemento e rifiuti. 
Un impegno che paga con la 
vita. L’epilogo porta la data del 
7 novembre 1980: all’alba, 
mentre sale nella sua auto, 
viene ucciso dai sicari della 
camorra.
Ma per Mimmo Beneventano 
non c’è ancora giustizia: il boss 
Raffaele Cutolo, inizialmente 
riconosciuto come mandante, 
verrà in seguito prosciolto 
dalle accuse. La sua morte 
provoca però una mobilitazione 
sociale senza precedenti nel 
territorio di Ottaviano. Lì 
nascerà l’associazione degli 
studenti contro la Camorra, 
sempre lì sarà organizzata 
nel 1983 la prima storica 
marcia anticamorra. L’eredità 
di Mimmo verrà raccolta 
da un’associazione fondata 
dai giovani impegnati 
politicamente con lui, 
trasformata nel 1989 in un 
circolo di Legambiente che 

porta il suo nome.
In sua memoria è stata 
costituita una fondazione, 
presieduta dalla sorella 
Rosalba. Ospitata a Ottaviano, 
in un bene confiscato alla 
famiglia Prisco e in gestione 
all’Ente Parco del Vesuvio, 
la fondazione “Mimmo 
Beneventano” ha come mission 
l’educazione ambientale e 
quella alla legalità: percorsi 
di memoria e impegno che 
contaminano quelli didattici 
delle scuole campane 
attraverso progetti educativi 
come “I sentieri della legalità”. 
Sempre a Ottaviano, insieme 
al circolo di Legambiente 
viene organizzata nel Parco 
della memoria e dell’impegno 
civile la Festa dell’albero, dove 
ciascun esemplare è piantato 
in memoria delle vittime 
innocenti delle mafie.
La storia di Mimmo 
Beneventano, innamorato 
dell’ambiente e paladino dei 
diritti sociali, è raccontata da 
Raffaele Sardo in “Al di là 
della notte” (Pironti, 2010) 
e da Eduardo Ammendola in 
“Tentata memoria. Orazione 
di rito civile Beneventano”, 
un monologo andato in scena 
per la prima volta tre anni fa a 
Pomigliano d’Arco.  (Fa. Des.)

Natale De Grazia

Indagini da riaprire
Il capitano di corvetta vittima di un “intrigo 
radioattivo”. Ancora da risolvere 

Mimmo Beneventano

Eredità raccolta
Dal suo impegno alla nascita del circolo 
Legambiente di Ottaviano

dossier In nome della Terra
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on era un uomo ca-
pace di stare con le 
mani in mano. A 63 
anni Valerio Verri, 
due fi gli e una nipo-

tina di nome Mia, sarebbe potuto 
rimanere a casa a Portoverrara, 
in provincia di Ferrara, per go-
dersi la meritata pensione. Dopo 
tanti anni di lavoro in uno zucche-
rifi cio e poi quelli passati a colti-
vare la terra. Eppure tre anni fa 
aveva fatto un corso organizzato 
da Legambiente per entrare nel 
Servizio di vigilanza ambientale 
dell’associazione. Solo per essere 
utile alla sua terra. Nessuno si 
immaginava che sarebbe stato 
ucciso con indosso la divisa verde 
da volontario, lo scorso 8 aprile. 
«Si è trattato dell’uomo sbaglia-
to al momento sbagliato – spiega 
Norberto Bellotti, presidente dello 
Sva, Servizio vigilanza ambien-
tale di Legambiente Ferrara – 
perché aveva appena fi nito il suo 
lavoro, accompagnato dall’agente 
di polizia provinciale Marco Ra-
vaglia. Hanno visto la macchi-
na parcheggiata lungo la strada 
e sono scesi per capire se c’era 
bisogno d’aiuto, che cosa stava 
succedendo…». Nessuno in quel 
momento poteva immaginare che 
proprio nella zona del Mezzano si 
era rifugiato il criminale Norbert 
Feher dopo aver ucciso Davide 
Fabbri nel suo bar di Budrio, in 
provincia di Bologna. 

«Valerio era instancabile, la-
vorava anche 14-15 ore di seguito, 
gratuitamente come tutti noi. A 
qualsiasi ora del giorno e della 
notte era sempre disponibile e pie-
no di energia, – continua Bellotti – 
basti pensare che nell’ultimo anno 
aveva fatto più di 150 servizi con 
la polizia provinciale a cui si de-

vono aggiungere tutti quelli insie-
me alle altre guardie ecologiche». 
Le guardie ambientali svolgono 
funzioni di vigilanza sul rispetto 
delle norme in materia di inqui-
namento, smaltimento dei rifi uti, 
maltrattamento di animali, cave, 
parchi e riserve naturali, sulla 
caccia e sulla pesca. Valerio aveva 
preso tutte le abilitazioni possi-
bili, controllava quindi anche le 
attività ittiche e venatorie. In par-
ticolare si occupava della pesca di 
frodo, che nell’area di Ferrara, Ro-
vigo e Mantova è molto diffusa. 

In queste zone ci sono circa 
4.500 chilometri di canali dove 
agiscono i pescatori di frodo so-
prattutto di etnia lipoveni, una 
minoranza romena che per tradi-
zione basa la sua alimentazione 
sui pesci d’acqua dolce. «Negli ul-
timi anni i Comuni chiedono ai vo-
lontari di sopperire a esigenze che 
normalmente vengono svolte dal-
la polizia municipale – conclude 
Bellotti – come avviene anche di 
Ferrara per la presenza nelle zone 
più degradate della cittadina». Lo 

scorso febbraio, questura, Comune 
di Ferrara e tre associazioni – Gev 
(Guardie ecologiche volontarie), 
Agriambiente e Sva Legambiente 
– hanno siglato una convenzione 
per rendere più effi cace il control-
lo del territorio: una cinquantina 
di operatori, adeguatamente for-
mati, si occupano dell’abbandono 
dei rifiuti, della protezione del 
verde e degli animali e sono al-
leati attivi delle forze dell’ordine 
per il presidio del territorio. Per 
questo motivo il questore di Fer-
rara aveva già inserito il 10 apri-
le, durante i festeggiamenti per 
il 165esimo anniversario della 
nascita della Polizia di Stato, un 
riconoscimento alle tre associa-
zioni di volontariato fi rmatarie 
della convenzione. Sul palco del 
Teatro Nuovo, sarebbero dovuti 
salire i presidenti delle associa-
zioni insieme ad alcuni volontari 
più “anziani”. E Valerio sarebbe 
stato proprio uno di loro. Se alla 
fi ne di una “normale” giornata di 
anti-bracconaggio non avesse in-
contrato il suo assassino.  ■

In questa 
immagine Valerio 
Verri, 63 anni, 
due fi gli e una 
nipotina di nome 
Mia. Fra Ferrara, 
Rovigo e Mantova 
ci sono circa 
4.500 chilometri 
di canali dove 
agiscono 
pescatori di frodo

Il ricordo di Valerio Verri, guardia ecologica del Servizio di vigilanza ambientale di Legambiente Ferrara, 
ucciso lo scorso 8 aprile dal killer Norbert Feher: «Era instancabile, lavorava anche 14-15 ore di seguito»

DI ELISABETTA GALGANI

La passione del volontario
dossier In nome della Terra
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iuseppe Carrozza è 
il direttore del con-
sorzio Macramè. E 
attende con ansia 
l’arrivo di un’invasio-

ne, a Rosarno, tra gli agrumeti af-
facciati sul fiume Metramo: quella 
dei lombrichi, che verranno usati 
per trasformare l’organico della 
differenziata in ottimo compost. 
Sui terreni confiscati al clan Bel-
locco sono già al lavoro i migranti 
assunti dal consorzio. Piantano 

aranci e limoni in quello che di-
venterà anche un parco fluviale. 
Quei 7 ettari a Rosarno erano usa-
ti dalla ‘ndrangheta come cava di 
terra e discarica abusiva: gomme, 
inerti, amianto. E continuano le 
intimidazioni: 200 piante segate e 
cartelli divelti in una notte. «Non 
bisogna avere paura e presidiare 
il territorio», continua Carrozza. 
Anche quello della legalità è un 
cerchio che va chiuso. E blindato.

Sono spesso simili le storie di 

questi “eroi” di una rivoluzione 
lenta e preziosa verso l’economia 
circolare, che in Italia è già realtà 
grazie ad almeno 200mila nuovi 
posti di lavoro creati. Con coraggio 
e passione. «L’economia è una leva 
per il benessere delle persone», ag-
giunge Carrozza. Ridare dignità e 
lavoro ai migranti delle tendopoli 
è uno dei suoi obiettivi. Magari da 
condividere con altri imprendito-
ri come lui, visionari e testardi. 
Come Domenico Cristofaro, che 

La Calcestruzzi 
Ericina libera, 
nata per gestire 
un'impresa 
confiscata 
a cosa nostra 
nella provincia 
di Trapani, oggi 
intercetta 20.000 
tonnellate l'anno 
di inerti

Sfidano le mafie. Si misurano con una burocrazia ottusa. E con leggi che li penalizzano sul mercato. 
Storie e sogni dei “campioni” italiani dell’economia circolare

DI LORENZO MARINONE

Scelte di vita
dossier In nome della Terra
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sta costruendo le vasche per la 
lombricoltura di Rosarno con la 
sua Ecoplan. 

Nello stabilimento di Polistena 
si producono i pannelli Ecomat, 
unendo una miscela di sansa esau-
sta riciclata e polipropilene. Du-
rante le annate di carico, la piana 
di Gioia Tauro produce 250.000 
tonnellate di olive, da cui Ecoplan 
ricava lignina e cellulosa. Fibre 
vegetali che prima non avevano 
un utilizzo specifico e diventavano 
rifiuti. Oggi sono un nuovo mate-
riale, che con il progetto “Teniamo 
banco” arriva persino nelle scuole. 
«Far studiare i ragazzi su un ban-
co rigenerato è una lezione nella 
lezione – commenta Cristofaro – E 
si introduce il concetto di “vuoto 
a rendere” nella pubblica ammi-
nistrazione: i banchi diventano 
capitale circolante, sono materie 
prime seconde e noi li possiamo 
riciclare in filiera corta».

Scommettere sull’economia 
circolare è una scelta che ripaga 
anche di tanti sacrifici. Ne sanno 
qualcosa i lavoratori della coope-
rativa Calcestruzzi Ericina libera. 
Nata per gestire un’impresa confi-
scata a Cosa nostra, in provincia 
di Trapani, oggi intercetta anche 
20.000 tonnellate l’anno di inerti, 
prima che finiscano in discarica. 
Li ricicla e li destina in parte a ri-
empimenti stradali, in parte per 
produrre nuovo calcestruzzo. Con 
tecnologia all’avanguardia: «Il 
nostro impianto è unico nel suo 
genere da Roma in giù», afferma 
il presidente Giacomo Messina. 
E dopo una fase di rodaggio rici-
cla quasi tutto il volume di inerti 
conferiti dalle aziende della zona. 
«Pian piano cambiamo la menta-
lità degli imprenditori – spiega 
Messina, che si ostina a restare a 
galla pur se in un mercato distor-
to – Chi dice che c’è un costo della 
legalità sbaglia: è vero invece che 
c’è un costo in meno nelle altre im-
prese, quelle più o meno illegali».

Se c’è una lezione da appren-
dere dai “campioni” dell’economia 
circolare, raccolti e raccontanti da 
Legambiente durante il “Treno 

I magnifici 100
Sul “Treno verde” di Legambiente i protagonisti del made in Italy e del riciclo

■ La 29esima edizione del “Treno verde” 
di Legambiente ha attraversato tutta 

la Penisola, dal 28 febbraio al 31 marzo, 
per concludersi a Strasburgo il 24 aprile, 
portando i protagonsiti del made in Italy 
del riciclo in quel Parlamento che ha da 
poco approvato il pacchetto di direttive 
sull’economia circolare. Un viaggio sui 
binari d’Italia insieme a presidenti e 
direttori di cooperative e aziende che hanno 
scelto, con coraggio e lungimiranza, di 
“chiudere il cerchio”.

In SICILIA Orange Fiber (nella foto), Fieri e 
Non scado recuperano agrumi, oggetti e cibo 
invenduto. Bionap eccelle nei biocosmetici, 
Kanèsis nei biocompositi vegetali. Ecoface 
migliora la qualità della differenziata come la 
piattaforma ecologica della Valle del Dittaino, 
mentre l’azienda agricola Nuova scala riduce 
gli sprechi con l’impianto a biogas. 

Punta sul biogas anche la Fattoria della 
Piana in CALABRIA, mentre il consorzio 
Macramé ottiene compost dai rifiuti organici 
tramite la lombricoltura. Ecoplan sale sul 
podio con gli ecopannelli da scarti di sansa, 
Felici da matti recupera abiti e oli esausti 
e il Comune di Casole Bruzio eccelle nella 
differenziata.

Identico primato anche per i Comuni lucani 
di Grumento Nova e Castelsaraceno. Sempre 
in BASILICATA premiati Politex sas per il 
riciclo del pet, Casa netural e Gogosound per 
lo sharing di risorse, Magazzini sociali per il 
recupero di cibo invenduto, Scambiologico 
e la Lavapiatti mobile per la riduzione degli 
sprechi.

Ecofesta certifica il riciclo dei rifiuti nei 
grandi eventi in PUGLIA. Realtà premiata 
insieme a Sfregola materie plastiche per la 
Radiobag (microchip per il porta a porta), 
Corvasce per il riciclo del cartone e Corgom 
per il riuso dei pfu.

La CAMPANIA ricicla con Erreplast (pet), 
Giga design (legno), A&C Ecotech (raee) 
e Rete per il packaging sostenibile 100% 
Campania (imballaggi). Chiude il cerchio 
l’azienda agricola di Antonio Palmieri “Tenuta 
Vannulo”, mentre Papa srl recupera oli esausti 
e Naturalmente colore punta sulla bioedilizia.

L’ABRUZZO premia l’upcycling di Tecnomatic 
spa (veicoli a fine vita), il riciclo di pannolini 
di Fater, il recupero e riuso di cartongesso 
e carta di Maco srl e Ico, l’azienda agricola 
Aureli e l’innovazione nel settore primario di 
Valagro. 

L’UMBRIA rigenera: le Cartiere di Trevi 
la carta, Cf Plast di Ferentillo la plastica, 
mentre Polycart eccelle nelle bioplastiche e 
New green revolution in agricoltura. 

In EMILIA ROMAGNA le eccellenze sono 
quelle di Aimag per la differenziata e Ilpa 
per l’r-PET, mentre La città verde e Formula 
solidale coniugano ambiente e coesione 
sociale.

Il VENETO eccelle nella gestione dei rifiuti 
con Contarina, Savno e Sesa; Mater-Biotech 
e Novamont sono premiati per il butandiolo, 
Bioman per l’energia dalla differenziata, 
Favini per la carta ecologica. Chiudono 
il podio le bonifiche di In.T.ec., la moda 
riciclata di Alisea e Progetto Quid, il recupero 
e riuso di oggetti di Insieme e ReFuture. 

Ultima tappa in LOMBARDIA: i campioni 
sono Gruppo Cap e Amsa per la gestione 
a Milano del servizio idrico e del ciclo dei 
rifiuti, Di mano in mano e Cooperativa Ruah 
per recupero e riciclo dei mobili, la casa 
editrice Libera e senza impegni, la rete 
Cauto e Giacimenti urbani per la riduzione 
dell’impatto ambientale e la coesione sociale, 
Vesti solidale per la catena di negozi di abiti 
usati Share. 
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verde” di quest’anno (vedi box a 
pag. 25), è proprio questa: l’impor-
tante è insistere, con caparbietà. 
«Fare una scelta controcorrente 
non è mai facile. Mi ricordo chiac-
chiere con dei dirigenti di banca 
che si chiedevano se stavo bene 
con la testa». Antonio Diana torna 
indietro di decenni per raccontare 
la sua Erreplast. Il padre, Pie-
tro, era pioniere del recupero di 
materia in una terra dove la ca-
morra controlla tanta parte della 
gestione dei rifiuti. E la camorra 
l’ha ucciso nell’85, perché non si 
voleva piegare. La sua eredità 
vive a Gricignano di Aversa con la 
Erreplast, che dal ’97 trasforma 
le bottiglie di plastica recuperate 
con la differenzia-
ta – 20.000 ton-
nellate solo l’anno 
scorso – in scaglie 
da reimmettere nel 
circuito industria-
le. «Quello dell’e-
conomia crcolare è 
un percorso ambi-
zioso, in parte re-
alizzato e in parte 
no – afferma Diana 
–  Nei prossimi cin-
que anni avrà una 
spinta importante, 
anche se i cittadi-
ni non ne hanno 
ancora contezza. 
Per un Paese come 
il nostro, che è povero di risorse, 
sarà un plus importante».

Giovanni Milazzo cammina 
tra gli stand del Salone del mo-
bile di Milano. Molti dei prodotti 
di design in esposizione sono fatti 
del materiale ecologico della sua 
Kanèsis, fondata appena un anno 
fa insieme ad Antonio Caruso e 
attiva fra Ragusa, Siracusa e Ca-
tania. Le biomasse da cui parte, 
come amido di mais o canna da 
zucchero, hanno grandi poten-
zialità. «Da un lato conferiscono 
proprietà meccaniche migliori al 
prodotto finale, dall’altro han-
no una valenza estetica», spiega 
Milazzo. Il vantaggio tocca sia il 
settore primario che quello secon-

dario. Kanèsis li mette in comuni-
cazione: «Prendiamo biomasse da 
agricoltori in zone dove sono pre-
senti anche industrie che trattano 
materiali termoplastici – continua 
– Il risultato è un prodotto miglio-
re, più leggero, equo, resistente, 
economico». La chiave è tutta qui, 
nella capacità di innovazione. E 
non vale solo per le aziende. «Sia-
mo partiti in dieci e oggi siamo 
circa 450 lavoratori in tutto», fa i 
conti Michele Pasinetti, direttore 
generale della rete di cooperative 
sociali Cauto. Agli inizi, nel 1991, 
era un’associazione di volontari il 
cui impegno era recuperare cibo 
invenduto dall’ortomercato di 
Brescia per distribuirlo ai mino-

ri accolti nella comunità di padre 
Pippo Ferrari. Quattro anni dopo 
diventa una cooperativa sociale 
che punta all’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate 
attraverso la fornitura di servizi 
legati all’ambiente. Da allora è un 
crescendo. Tra le centinaia di per-
sone che lavorano nella rete figu-
rano dipendenti da alcol, droga e 
gioco, carcerati che scontano pene 
alternative, disabili fisici e psichi-
ci. È attiva in tutto il bresciano. 
E arriva a recuperare l’invenduto 
della grande distribuzione – oltre 
3.000 tonnellate di cibo ogni anno 
– ridistribuito a un centinaio di 
associazioni. 

Col tempo si è aggiunta la ge-
stione dell’intero ciclo dei rifiuti in 
molti comuni limitrofi. Con qual-
che problema. «Le gare al massi-
mo ribasso assottigliano i nostri 
margini di vantaggio economico 
– spiega Pasinetti – Il punto è che 
mancano politiche lungimiranti. 
I Comuni spesso ragionano per 
compartimenti stagni: il budget 
per i rifiuti è separato da quello 
dei servizi sociali. Al contrario di 
altri, noi chiediamo di più per la 
prima voce, ma produciamo anche 
un risparmio sulla seconda». Un 
travaso che i sindaci magari fati-
cano a giustificare agli elettori. E 
la strada per gli “eroi del riciclo” si 
fa tutta in salita. ■

Dall’alto: il gruppo 
di Kànesis, attivo 

fra Ragusa, 
Siracusa 

e Catania; alcuni 
lavoratori 
della rete 

di cooperative 
sociali Cauto

dossier In nome della Terra
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lettere ➽ la nostra ecologia scrivi a direttore@lanuovaecologia.it 
La Nuova Ecologia - Via Salaria 403 - 00199 Roma

gregio direttore, 
sono un vostro vecchio lettore e 
ho deciso di scrivere per chiede-
re a Nuova Ecologia di farsi pro-
motore presso Enel, Aem, e altri 

operatori di togliere tralicci, pali e cabine 
elettriche che da anni risultano abbando-
nati come vedo spesso dalle mie parti, in 
Brianza. Oltre a deturpare il paesaggio 
sono un ostacolo al lavoro degli agricoltori 
(quelli rimasti) che hanno difficoltà nell’a-
rare i campi e lasciano ampi spazi incolti. 
Un sentito grazie per quello che riuscirete 
a fare.

Franco Porta, 
email

Gentile Porta, 
ci attiveremo subito per capire e per se-
gnalare il problema alle aziende compe-
tenti. Purtroppo non siamo a conoscen-
za di casi specifici e per farci portavoce 
della sua richiesta abbiamo bisogno di 
casi o esempi. Pertanto chiediamo a lei 
di inviarci maggiori informazioni e a 
tutti i lettori di segnalarci, scrivendo a 
elettromagnetismo@legambiente.it, ca-
bine o tralicci in disuso e abbandonati, 
al fine di avviare eventuali richieste di 
smantellamento.

Katiuscia Eroe
Responsabile elettromagnetismo 

di Legambiente

come dimostrano le recenti 
cronache sul Centro oli di 
Viggiano, possono essere 
“dirompenti”.

Una frase sbagliata

✱ 
Un errore di sintesi 
ha stravolto, nello 

scorso numero di Nuova 
Ecologia, il senso di una 
frase dell’articolo, a pag. 
77, dedicato al corso di 
giornalismo ambientale 
“Laura Conti”, che si 
svolgerà in Basilicata. Anche 
durante il corso seguiremo 
con attenzione, questo 
intendevamo dire, gli impatti 
economici e ambientali delle 
estrazioni petrolifere. Che 

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.

E

urbanexperience  
a cura di Carlo Infante

➽ Gli attivisti di innovazione sociale 
di Acmos si metteranno in cammino 
per esplorare Torino, in un progetto 
finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo in relazione al bando “Ora! 
Linguaggi contemporanei, produ-
zioni innovative”. Il walkabout è il 
format. Si cammina, si esplora, si 
conversa, si ascolta, si dissemina, si 
lasciano impronte georeferenziate.  
DURANTE IL PROGETTO, che entra 
nel vivo a maggio, saranno “esplo-
rati” quattro ambiti della cultura e 
dell’innovazione. Modernità capita-
le: a partire dallo sviluppo della città 
prima Capitale d’Italia. Architettura, 
arte, cinema, infrastrutture della 
modernità che tra fine Ottocento 
e primi del Novecento esprime al 
miglior grado la 
trasformazione 
urbana, come 
nel caso della 
Torino Liberty. 
Pratiche del nar-
rare: dal Salone 
del  lib ro alla 
Scuola Holden, 
passando per le 
librerie di quar-
tiere e il proget-
to “scrittura mu-
tante” promosso 
dalla Biblioteca multimediale di 
Settimo Torinese all’inizio del nuo-
vo millennio. Innovazione culturale: 
una ricognizione urbana sulle forme 
sociali di creatività, tra impresa e 
cultura. 
DAGLI SPAZI DELLA RICERCA 

teatrale ai vari incubatori d’im-
presa e luoghi del co-working. 
Rigenerazione e resilienza urbana: 
esplorazioni tra i quartieri di Torino, 
che in poco più di un decennio si 
sono completamente trasformati, 
rigenerando gli assetti urbanistici e 
sperimentando forme di resilienza e 
partecipazione. 

Cammini 
d’esplorazione

 Un’occasione 
di confronto 
serrato, ludico 
e partecipativo
 tra i protagonisti 
della vita culturale 
di Torino 

Scosse nel paesaggio

In ricordo  
di Marco Boscolo

✱ 
Ad aprile è scomparso 
Marco Boscolo, 

presidente del circolo 
Legambiente di Rovigo, 
docente universitario 
e preparatissimo nella 
conoscenza e divulgazione 
dell’edilizia sostenibile 
e dell’efficientamento 
energetico. La comunità di 
Legambiente si stringe nel 
dolore alla moglie Elisa e ai 
figli Anna e Antonio.
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l sogno di un grande spa-
zio naturale e archeologi-
co sopravvive ai “Gangster 
dell’Appia”, per citare il ti-
tolo di uno storico articolo di 
Antonio Cederna, pubblicato 
sul settimanale Il Mondo 

nel 1953. Quelli che soprattutto 
nel Novecento hanno deturpato 
un museo a cielo aperto unico al 
mondo. «Oggi l’Appia Antica e le 
sue campagne sono difese da de-

 di Francesco Loiacono

I

La “Regina Viarum” è assediata da auto e cemento, 
anche abusivo. Ferite che potrebbero essere 
risanate con il Grab. Coronando le idee di Cederna

inchiesta

Campidoglio, passando per i Fori, 
il Colosseo, il Circo Massimo e la 
Regina Viarum, arrivasse fino ai 
Castelli romani. Un sogno ripreso 
nel 2016, quarant’anni dopo, dagli 
organizzatori dell’Appia day (vedi 
box in queste pagine), la grande 
festa dell’Appia Antica finalmente 
ciclopedonalizzata. Ma solo per un 
giorno: domenica 14 maggio, per 
questa seconda edizione. Perché 
il sogno, nonostante siano passati 
ben 52 anni da quando il presi-
dente della Repubblica Giuseppe 
Saragat firmò il decreto per ren-
dere inedificabili le aree contigue 
all’Appia, è ancora lontano dall’es-
sere realizzato.

Ricordare lo scorrere del tempo 
aiuta a comprendere come sia pos-

UN SOGNO 
ALL’ANTICA

cine di migliaia di persone come si 
difende lo spazio vitale e l’aria che 
si respira», scriveva sempre Ceder-
na 23 anni dopo, nel 1976. Arche-
ologo e straordinario giornalista, 
dopo aver denunciato per primo 
il “sacco” compiuto nelle aree di 
pregio della Capitale, era risusci-
to a convincere cittadini, politici 
e amministratori a perseguire un 
sogno: istituire un grande parco, 
senza auto né cemento, che dal 

Il tratto urbano 
dell’Appia Antica, 
percorribile in 15 
minuti in bici o 40 
a piedi, sarebbbe 
la parte più 
pregiata del Grab, 
la ciclovia urbana 
più lunga  
e affascinante  
del mondo

FOTO: © STEFANO CASTELLANI
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sibile l’incubo di oggi, fatto di ine-
sorabili abusi edilizi, monumenti 
occultati a turisti e cittadini per-
ché rinchiusi in aree private, atti-
vità commerciali e, ça va sans dire, 
le immancabili auto che sfrecciano 
incontrollate. E sfiorano turisti im-
pauriti mentre percorrono qualche 
chilometro nella storia, per prova-
re un brivido molto diverso: quel-
lo di passeggiare, o “accarezzare” 
sulle ruote di una bici, il basolato 
voluto dal console Appio Claudio 
nel lontanissimo 312 a.C. «Roma 
non sarà mai davvero una città 
moderna finché non porterà a com-
pimento la vicenda dei Fori – dice 
oggi Walter Tocci, senatore che da 
vicesindaco di Roma aveva punta-
to sulla cura del ferro per liberare 
spazi e far respirare la Capitale – e 
non sarà davvero una città inter-
nazionale finché non avrà l’ambi-
zione di proporre al mondo un sen-
so nuovo della Città Eterna. Non 
sarà autenticamente città storica 
se non riuscirà a creare una ten-
sione creativa tra passato e futuro. 
L’incertezza tra il fare e il non fare 
rivela che la decisione politica non 
riesce a misurarsi con la grandezza 
dell’idea e ne rimane schiacciata».  
A oggi però l’area non è ancora 
vietata ad auto, pullman e moto. 
E si attende che il sindaco di 
Roma, Virginia Raggi, mantenga 
l’impegno assunto in campagna 
elettorale, quando dichiarò che la 
pedonalizzazione dell’Appia Antica 
sarebbe stata all’attenzione della 
sua squadra. Liberare la Regina 
Viarum dalle auto darebbe slancio 
anche al Grab, il Grande raccordo 
anulare delle bici. Il tratto urbano 
dell’Appia Antica, percorribile in 
40 minuti a piedi o 15 in biciclet-
ta, sarebbe la parte più pregiata 
della ciclovia urbana più lunga e 
affascinante del mondo. Una pas-
seggiata archeologica consegnata 
alla modernità nell’Ottocento dalle 
lungimiranti visioni e dal lavoro di 
Antonio Canova, Luigi Canina, ar-
chitetto e archeologo incaricato da 
Pio IX al recupero dell’area, Guido 
Baccelli e Ruggero Bondi, per poi 
essere violentata dall’asfalto nel 

UN SOGNO 

1934 e dal piano particolareggiato 
del 1949, che ha scatenato un’al-
luvione di cemento tra l’Appia 
Nuova, la via dell’Almone e la via 
Appia Pignatelli. 

Il cemento resiste oggi grazie 
ai primi due condoni edilizi del 
1985 e del 1994. Per il terzo con-
dono, quello del 2003, il Parco può 
stare tranquillo visto che una leg-
ge regionale del 2012, successiva 
alla sua nascita, sancisce l’incon-
donabilità assoluta per le opere 
eseguite abusivamente nelle aree 
protette. Il conto fatto dall’Ente 
parco regionale dell’Appia Antica è 
di ben 494 abusi, mentre le richie-
ste di concessioni in sanatoria sono 
41. Si tratta di oltre 22.000 metri 
quadrati, ovvero quasi 70.000 me-
tri cubi. «Il cemento illegale è una 
ferita che si fa tanto più profon-
da quando i territori martoriati 
sono parchi naturali o archeolo-
gici – commenta Roberto Scacchi, 
presidente di Legambiente Lazio 
– Nell’Appia Antica per combat-
tere l’abusivismo è fondamentale 
l’approvazione del piano di assetto 
del Parco. L’Ente ha approvato la 
proposta nel lontano 2002, aprendo 
a osservazioni e controdeduzioni, 
per poi spedirlo in Regione per 
l’approvazione definitiva. Da allora 
sono trascorsi 15 anni – aggiunge 

Scacchi – e il Parco è ancora senza 
piano, con in vigore le sole norme 
di salvaguardia. Un ulteriore e 
grave ritardo è quello del Comu-
ne di Roma sulle domande per il 
primo e secondo condono edilizio, 
sulle quali naturalmente ci aspet-
tiamo, per gli abusi più gravi, una 
raffica di respingimenti».

L’amministrazione capitolina 
deve intervenire anche per porta-
re a compimento l’esproprio delle 
aree sulle quali ricadono attività 
incompatibili con il Parco. Per alcu-
ne i proprietari hanno già incassa-

APPUNTAMENTO 
CON L’APPIA DAY
✱

Visite guidate, escursioni e passeggiate in 
bici, mostre, musica e laboratori per bambini. 

Insomma, una festa! Questo è l’Appia day, 
un’opportunità unica, data ai romani e ai turisti per 
celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, 
per vivere una giornata sulla “Regina Viarum” 
finalmente ciclopedonalizzata. Il 14 maggio si 
svolgerà la seconda edizione, l’occasione per 
riappropriarsi del passato guardando al futuro della 
Capitale, più attenta ai cittadini, più moderna, più 
verde, più vivibile, più sana.
 appiaday.it 
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APPIA ANTICA
inchiesta

to i soldi dal Comune, senza lascia-
re gli spazi, di nuovo per le inerzie 
della pubblica amministrazione. 
Una storia decennale, partita da 
una raccolta di firme di cittadini 
che nel 1990 spinse il Parlamento 
a destinare 26 miliardi di lire al 
Comune per acquisire 110 ettari. 
Circa 70 sono stati espropriati nel 
1998 sotto la giunta Rutelli, men-
tre altri 40 ettari sono entrati nel 
patrimonio comunale nel 2005, con 
Veltroni sindaco. Sono 11 gli ettari 
ancora interdetti ai cittadini per-
ché agli ex proprietari venne con-

312 a.C. • Il console romano 
Appio Claudio dà il suo nome 
al tracciato di una nuova strada 
che raggiunge la Campania 
(Benevento nel 268 a. C.).

191 a.C. • L’Appia raggiunge 
Brindisi. 

IX e X secolo • Il declino: 
l’Appia diventa una cava di 
materiali o di pietre per la 
calce.
 
XI secolo • Il Patrimonio di 
San Pietro comincia a cedere 
queste proprietà alle famiglie 
baronali e comitali romane. I 
Conti di Tuscolo trasformano il 

sepolcro di Cecilia Metella in 
una fortezza. 

Fine 1500 • Gregorio XIII 
lastrica la via Appia Nuova. 
L’Appia Antica è ridotta a via 
suburbana. Alla fine del ‘600 
Innocenzo XII fa tracciare 
l’Appia Pignatelli. I monumenti 
superstiti subiscono una nuova 
pesante spoliazione. I Torlonia 
diventano i principali proprietari 
di aree agricole della zona. 

Età napoleonica • Nasce 
l’idea di un grande parco 
archeologico tra la Colonna 
Traiana e i Castelli romani. 
Il governatore De Tournon 

coinvolge artisti come 
Valadier e Antonio Canova. 
Successivamente papa Pio IX 
lancia un piano di recupero 
dell‘Appia Antica, affidato a 
Luigi Canina: il suo intervento 
darà frutti ancora oggi 
tangibili. 

Unità d’Italia • Rodolfo 
Lanciani, Guido Baccelli e 
Ruggero Bonghi lanciano i 
progetti dai quali nascerà la 
“passeggiata archeologica” tra 
il Circo Massimo e le Terme 
di Caracalla. Nel 1931 la via 
Appia Antica viene descritta nel 
nuovo piano regolatore come 
“Grande parco”.

1960 • Il piano paesistico 
si limita a destinare a verde 
pubblico solo una striscia di 
terra di pochi metri ai lati della 
strada. 

10 settembre 1960 • L’etiope 
Abebe Bikila vince la maratona 
alle Olimpiadi di Roma 
percorrendo a piedi nudi le 
strade monumentali della 
Capitale: il traguardo è posto 
sotto l’Arco di Costantino. 

16 dicembre 1965 • Il 
presidente della Repubblica 
Saragat firma il decreto per 
la tutela integrale dell’Appia 
Antica. Nello stesso anno il 

ministro dei Lavori pubblici, 
destina a parco pubblico 2.500 
ettari dell’agro dell’Appia 
Antica.

Anni ‘70 e ‘80 • Cresce la 
mobilitazione dei cittadini 
per la salvaguardia e la tutela 
dell’Appia.

1979 • Il sindaco Giulio Carlo 
Argan fa sua la proposta 
di creare un grande parco 
archeologico nel centro di 
Roma, che si dovrà collegare 
con quello dell’Appia Antica. 
Partono provvedimenti di tutela 
e di esproprio. 

1988 • La Regione Lazio 
approva l’istituzione del Parco 
regionale dell’Appia Antica. 

1993 • Antonio Cederna 
viene nominato presidente 
dell’azienda consortile per il 
Parco dell’Appia Antica.

1998 • Primo esproprio (giunta 
Rutelli).

2005 • Secondo esproprio 
(giunta Veltroni).

2016 • 8 maggio, prima 
edizione Appia day.

2017 • 14 maggio, seconda 
edizione Appia day

cesso l’utilizzo temporaneo delle 
aree. Che è diventato quasi per-
manente. E così un concessionario, 
una sala ricevimenti e B&B, un vi-
vaio, un’immobiliare e un grossista 
di carni a distanza di dodici anni 
continuano a svolgere le loro atti-
vità nella parco della Caffarella, la 
porzione di maggior pregio natura-
listico dell’area protetta regionale. 
Ironia della sorte, a pochi passi 
dalla sede dell’Ente parco. 

Ancora più estesa (ben 73 etta-
ri) è la superficie occupata da altre 
attività commerciali incompatibili 

con le finalità di tutela dell’area 
protetta. Il Servizio guardiaparco 
dell’Ente ha censito 134 attività 
da riconvertire in loco e altre da 
delocalizzare fuori dal perimetro 
dell’Appia. Di queste, 28 aziende 
sono aderenti al Consorzio per la 
delocalizzazione: si tratta di mar-
misti, società edili, smorzi, società 
di servizi, magazzini e rimessaggi. 
Una volta liberate, le aree passe-
ranno al Parco, come stabilisce una 
delibera votata dal Consiglio co-
munale nel 2012. Le zone di “atter-
raggio” individuate per ospitare le 

VENTITRÉ SECOLI DI STORIA
Dagli splendori di Appio Claudio all’istituzione  
del Parco. Le date di un lunghissimo percorso
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uando la intervistiamo 
è passato appena un 
mese dalla sua nomina 
a direttrice del Parco 
archeologico dell’Appia 

antica. Rita Paris, responsabile 
dei monumenti e delle aree arche-
ologiche dell’area dalla metà degli 
anni Novanta, ha esperienza e me-
moria per individuare gli errori del 
passato e tracciare il futuro della 
Regina viarum: nuovi scavi, acces-
sibilità, cura del patrimonio, lotta 
all’abusivismo. Per raggiungere 
traguardi ambiziosi e combattere 
lo spettro del condono serve l’im-
pegno di tutti: Comune, Parco re-
gionale, Vaticano. «In passato sono 
stati fatti errori, ora dobbiamo cre-
are un esercito per l’Appia». 

Com’è possibile che le auto passino 
sopra l’Appia, corridoio monumentale 
di un’area archeologica straordinaria?
Nel 1980 il sovrintendente Adriano 
La Regina ottenne la legge speciale 
a tutela delle antichità proprio per-
ché fece conoscere a tutti i gravissi-
mi danni che l’inquinamento delle 

auto provocava in questo museo a 
cielo aperto che è Roma. Dopo tanti 
anni, il traffico sull’Appia è addirit-
tura peggiorato. Ora, d’intesa con 
le altre amministrazioni e con le 
associazioni, puntiamo a eliminare 
il traffico di attraversamento, di chi 
usa l’Appia come scorciatoia per 
raggiungere altri luoghi. Ci vuole 
un servizio pubblico che la renda 
percorribile e accessibile anche 
trasversalmente. Perché la strada 
si incunea nella città costruita, fa 
parte di tanti quartieri e tutti de-
vono avere l’opportunità di poterla 
raggiungere con metro e bus… Ci 
si può perdere nella sua bellezza 
straordinaria. È un museo a cielo 
aperto, e come tale è stato trattato 
dagli interventi di restauro della 
metà dell’Ottocento a opera di Lu-
igi Canina. Frammenti, iscrizioni, 
statue, elementi architettonici 
sono stati allestiti in una condi-
zione straordinaria perché lasciati 
sul posto, dove ogni opera è nel suo 
contesto. Dall’altezza del mausoleo 
di Cecilia Metella in poi era stata 
messa una sbarra di legno e c’era 

attività sono l’area del programma 
integrato per attività Cecchignola/
Tor Pagnotta e l’area di Fioranello/
Castel di Leva per la quale c’è biso-
gno di una variante da area agri-
cola a programma integrato. «La 
Conferenza dei servizi convocata 
dal Comune, durante la giunta 
Marino, ha di fatto “sospeso”, e giu-
stamente, i lavori – spiega il pre-
sidente regionale di Legambien-
te – per la difficoltà di avviare la 
necessaria variante urbanistica». 
La principale area di “atterraggio” 
delle aziende da delocalizzare è in-
fatti a destinazione agricola: «Nel 
piano di Roma sono individuati 80 
ambiti a destinazione di program-
mi integrati per attività produtti-
ve, aree edificabili e coerenti con 
le destinazioni – aggiunge Scacchi 
– Devono finire i tempi nei quali 
per “salvare” un’area protetta si 
compromettono aree agricole». Pe-
raltro già minacciate da scarichi 
inquinanti nei corsi d’acqua che 
attraversano il Parco, come il fiu-
me Almone, l’asse idrico principale 
dell’area. 

«Nell’Almone si riversano i li-
quami di Rocca di Papa, Ciampino, 
Marino e Roma – spiega Roberto 
Federici del comitato Parco della 
Caffarella – I quartieri della Capi-
tale Quarto Miglio e Statuario, con 
ben 27mila abitanti, scaricavano 
direttamente nel fiume. Abbiamo 
chiesto ad Acea di intervenire, 
ma non poteva farlo senza l’auto-
rizzazione del Comune, arrivata 
soltanto dopo la nostra denuncia 
al prefetto. In questi giorni stan-
no finalmente terminando i lavori 
cominciati nel 2013. Una vittoria 
che ci fa guardare al futuro: stia-
mo infatti lavorando con il Par-
co dell’Appia Antica e quello dei 
Castelli romani per fare il primo 
contratto di fiume nel Lazio, uno 
strumento che obbligherà tutti 
a rispettare regole ben precise». 
L’ennesima storia di un’Italia in 
cui i cittadini smuovono i torpori 
e l’inerzia delle istituzioni. Chi so-
gna un futuro per il più bel museo 
a cielo aperto del mondo, insom-
ma, c’è sempre. E si dà da fare.  n

 di Francesco Loiacono

INTERVISTA

Q
L’integrità 
della strada 
romana è stata 
interrotta dalle 
ville, costruite 
anche dopo il 
piano regolatore 
del 1965. Qui 
sopra, Rita 
Paris, direttrice 
del Parco 
archeologico

APPIA ANTICA
inchiesta

Rita Paris, nuova direttrice del Parco archeologico: 
“È la nostra battaglia. E non intendiamo mollare”

BASTA ABUSI. E CONDONI
FOTO: © STEFANO CASTELLANI
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un custode che disponeva con gli 
esperti la manutenzione da fare. 
I documenti d’archivio parlano di 
sessanta carrozze al giorno che 
percorrevano l’Appia per visitarla. 
Poi la sbarra è stata eliminata e 
tutto è andato a cascata libera.

Quanto è stata penalizzata l’area dalle 
proprietà private?
Moltissimo. Per consentire l’acces-
so alle ville si è dovuta rompere 
l’integrità della strada. I basoli 
dalla strada sono stati asporta-
ti per decorare gli ingressi delle 
residenze. È incredibile! Secondo 
il piano regolatore del ‘65 tutta 
l’Appia sarebbe dovuta diventare 
proprietà pubblica. Purtroppo le 
previsioni sono state totalmente 
disattese e l’area ha avuto un altro 
destino. Quelle poche ville che era-
no state costruite prima del piano 
sono state ampliate. E si è lasciato 
spazio all’abusivismo.

Si può ancora rimediare?
Le residenze costruite con licenza 
edilizia sono state la pena di An-
tonio Cederna. Ora però ci sono e 
alcune proprietà contribuiscono 
anche alla manutenzione dell’a-
rea. Quello che si deve fare è in-
tervenire su quanto costruito abu-
sivamente, a cui non va concesso il 
condono. Le altre amministrazio-
ni devono aiutarci perché l’Appia 
è un pezzo di città. Qualcosa è di 
competenza del Comune, qualcosa 
dell’Ente parco, altro del Vatica-
no... Dobbiamo creare un esercito 
per l’Appia, lavorando con gli uffici 
municipali che si occupano dell’a-
busivismo, con i vigili per reprime-
re subito le illegalità e con l’ufficio 
condoni per fare in modo che gli 

Attesa infinita
di Alberto Fiorillo*

Mezzo secolo fa. Dicembre 1965. 
Il ministro dei Lavori pubblici 
Giacomo Mancini, dopo anni di 
aspro confronto sul piano regolatore 
della Capitale, vince le resistenze 
del Campidoglio e vincola a 

parco pubblico, per l’alto valore archeologico e 
paesaggistico, l’intero comprensorio dell’Appia 
Antica, da Porta San Sebastiano ai confini del 
territorio comunale, creando le premesse per la 
nascita di un ininterrotto museo a cielo aperto 
della Roma antica, dalla Colonna Traiana ai Castelli 
romani.
MEZZO SECOLO DOPO. Il grande parco 
archeologico di Roma è ancora un miraggio, i primi 
chilometri dell’Appia Antica continuano a essere 
ingolfati dal traffico privato 
che ha trasformato la 
Regina Viarum in arteria di 
scorrimento e molti veicoli 
e pullman turistici passano 
addirittura sopra i tratti in 
basolato del 300 a.C., tutta 
l’area rimane interessata 
da un pesante e talvolta 
lussuoso abusivismo 
edilizio, permangono attività 
produttive incompatibili con la vocazione storica, 
naturalistica e agricola dell’area, fa assai fatica a 
procedere l’attività di acquisizione al patrimonio 
pubblico di alcuni monumenti di pregio inglobati 
nel tempo all’interno di proprietà private.
OLTRE MEZZO SECOLO DI ATTESA. Troppo. Quel 
progetto di unico parco archeologico capitolino 
– nato grazie all’intuizione e all’impegno di 
intellettuali e politici come Antonio Cederna, Italo 
Insolera, Leonardo Benevolo e dei sindaci Giulio 
Carlo Argan e Luigi Petroselli – superava la vecchia 
concezione del monumento antico confinato in 
uno spazio chiuso e immaginava che i resti della 
Roma antica potessero diventare il principio 
regolatore dell’intero sistema urbano, in un inedito 
intreccio di archeologia e urbanistica. La sfida della 
modernità, oggi, non può che essere quella di dare 
– subito e concretamente – vita e dignità al Parco 
dell’Appia Antica, coi suoi ruderi, i suoi mausolei, 
i suoi acquedotti e le sue ville patrizie, con le sue 
catacombe e il suo paesaggio. Che è stato per 
secoli (e malgrado tutto lo è ancora) un punto di 
riferimento obbligato per la cultura del mondo, 
quando viaggiatori, artisti, poeti e storici venivano 
qui a meditare sui fini ultimi delle cose, sulla 
“varietà della fortuna e l’invidia del tempo”.
* Responsabile aree urbane di Legambiente

 Dobbiamo 
dare vita  
e dignità  
a un punto  
di riferimento 
obbligato  
per la cultura  
del mondo 

abusi macroscopici non siano legit-
timati. Questa è la battaglia che 
stiamo facendo. E non intendiamo 
mollare.

Ci sono ancora reperti da scavare 
nell’area? 
Oltre ai recenti scavi alla villa dei 
Quintili, negli ultimi anni abbia-
mo acquisito alcuni monumenti: 
a Campo di Bove, l’estensione del 
Triopio di Erode Attico, la lastra di 
Annia Regilla, i quattro ettari di 
Santa Maria Nova. Era dalla metà 
degli anni Ottanta che non se ne 
facevano e ce ne sono tanti altri 
da fare. Peraltro ora molti privati 
vorrebbero vendere: la condizione 
ideale per acquistare monumenti 
ignoti a tutti, che non possono re-
starsene chiusi dentro proprietà 
private e dimenticati.

Prima ha citato Antonio Cederna. Quali 
insegnamenti di ha lasciato?
Dalla sua prima inchiesta pubbli-
cata nel ‘53 dalla rivista Il mondo, 
“I gangster dell’Appia”, ha denun-
ciato quello che stava accadendo. 
E non ha più smesso. La sua opera 
ha smosso ministri e politici e ha 
avuto l’effetto di arrivare al piano 
regolatore del ‘65. Cederna è an-
cora attuale perché denunciava in 
modo propositivo, diceva “questo 
non deve accadere perché deve 
accadere quest’altro”. Purtroppo 
quello che denunciava è stato mille 
volte superato in negativo.
 
Eventi come l’Appia day sono utili per 
costruire un futuro di maggiore fruizio-
ne per l’area?
L’Appia day ha il merito di ricorda-
re che l’Appia c’è e si può vivere. È 
come se dicesse ai cittadini: “Veni-
te e visitate le sue bellezze”. Per il 
futuro occorre curare e far crescere 
il patrimonio culturale. La cura la 
facciamo con un importante piano 
di manutenzione programmato. 
Parallelamente, cerchiamo di far 
crescere il patrimonio con le risor-
se che ci sono. Ma questo significa 
recuperare gli errori del passato. E 
per l’Appia ne sono stati fatti tanti 
di errori.  n

‘L’Appia day 
ha il merito 
di ricordare 
che l’Appia c’è 
e si può vivere’ 
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ultima pagaiata, dopo 
quattro giorni sul fiu-
me, è tra i canneti 
della Riserva naturale 
foce dell’Isonzo, para-
diso del birdwatching, 
a pochi chilometri da 

Trieste. «È stato un viaggio stra-
ordinario», dice Rok Rozman, 
dell’iniziativa transfrontalie-
ra “Salviamo l’Isonzo, Save the 
Soča”, nome del fiume in Slovenia. 
Mentre parla, Rozman è ancora a 
bordo del kayak che lo ha portato 
a percorrere i 137 chilometri del 
fiume, dalle sorgenti sulle Alpi 
Giulie all’Adriatico. «Nel primo 
tratto l’acqua è così pura che si 
può bere – racconta – I problemi 
ambientali iniziano a Tolmino, 
ancora in Slovenia, e in Italia si 

 di Elisa Cozzarini

L’

Italiani e sloveni insieme per chiedere 
una gestione rispettosa del fiume e 
opporsi allo spettro di un nuovo progetto 
idroelettrico. Una battaglia senza confini

inchiesta

alla celebre disfatta di Caporetto, 
nell’ottobre del 1917.

È la storia che ancora ne segna 
il destino, a partire dal trattato di 
Osimo del 1975, quando furono de-
finiti i confini tra Italia ed ex Jugo-
slavia, rimasti in sospeso dalla fine 
della Seconda guerra mondiale. Fu 
istituita allora una commissione 
mista per l’idroeconomia e si sta-
bilì che la regolazione del regime 
delle acque doveva essere fatta in 
funzione dello sfruttamento idro-
elettrico, dell’irrigazione e di altri 
usi civili. «Ci chiediamo se ciò oggi 
sia coerente con i principi e i me-
todi imposti dalla direttiva quadro 

SOS 
ISONZO

accentuano, con ben dieci chilome-
tri di fiume in secca, dalla diga di 
Sagrado al mare».

La sua non è stata una disce-
sa qualsiasi: Rozman e altri 34 
sportivi e ambientalisti di nove 
diversi Paesi hanno portato a 
termine questa impresa sotto la 
bandiera di “Salviamo l’Isonzo”, 
di cui fa parte anche Legambiente 
del Friuli-Venezia Giulia, per lan-
ciare un messaggio forte in difesa 
di questo fiume europeo, ricco di 
biodiversità e storia. Un fiume che 
attraversa una grande varietà di 
ambienti, dalle gole montane dove 
è chiamato la “Regina di smeraldo 
delle Alpi”, fino al Mediterraneo. 
Lungo il suo corso, cent’anni fa, si 
sono combattute feroci battaglie 
nella Prima guerra mondiale, fino 

In apertura, 
un cavallo 
Camargue 
nella Riserva 
naturale foce 
dell’Isonzo. 
Qui sopra, Rok 
Rozman dopo aver 
percorso il fiume 
in kayak



MAGGIO 2017  /  La nuova ecologia  37

sulle acque – commenta Luca Ca-
dez di Legambiente Gorizia – visto 
che la norma europea è incentrata 
invece sui concetti di tutela, prote-
zione, uso sostenibile della risorsa, 
miglioramento». 

Negli anni ‘80 a Salcano, poco 
prima che il fiume passi il confine 
con l’Italia, è stata costruita una 
diga per la produzione di energia 
idroelettrica. Trattiene l’acqua du-
rante la notte e la rilascia di gior-
no, provocando notevoli oscillazioni 
della portata a valle: è il fenomeno 
dell’hydropeaking, molto evidente 
nei periodi di magra, con ripercus-
sioni sul deflusso minimo vitale (la 
quantità d’acqua che deve essere 
garantita per preservare l’ecosiste-
ma acquatico, ndr), sulla capacità 
depurativa e sulla vita nel fiume. 
In particolare, la sopravvivenza 
della trota marmorata, specie au-
toctona e tutelata, è sempre più 
minacciata da questi sbalzi di por-
tata, che lasciano in secca nel giro 
di poche ore i luoghi di riproduzio-

ne e i letti con gli avannotti, cioè i 
pesci appena nati. Oltre alla trota 
marmorata, qui si trovano molte 
altre specie ittiche, tra cui il temolo 
e lo scazzone.

In base al trattato di Osimo, a 
Salcano la Jugoslavia si impegna-
va a rilasciare la quantità d’acqua 
necessaria per il fabbisogno irriguo 
dell’Italia, stabilendo una portata 
massima di 120 m³ al secondo e 
una minima di 12,5, in media 25 
m³ al secondo. Questi valori non 
sono mai stati rivisti. La scarsità 
d’acqua in alcuni periodi è dovuta 
anche al prelievo in Italia, gestito 
dal Consorzio di bonifica, per ri-
spondere soprattutto alla forte ri-
chiesta idrica in agricoltura, legata 
alla coltivazione del mais. 

«Da quarant’anni si tarda a 
raggiungere un accordo tra l’Ita-
lia e quella che oggi è la Slovenia 
– commenta Cadez – Intanto è 
sempre più evidente l’impatto del 
cambiamento climatico, che sta va-
riando il regime fluviale». Le por-

tate medie, infatti, si sono ridotte: 
tra il 1961 e il 1990 la portata a 
Salcano era in media di 96 m³ al 
secondo, tra il 1995 e il 2010 è sce-
sa a 87 m³ al secondo. E si accen-
tua il fenomeno dell’hydropeaking. 

Il caso della diga di Salca-
no rende evidente la difficoltà di 
dialogo tra Italia e Slovenia nel-
la gestione dell’Isonzo. In Friuli-

CONTRATTI CONDIVISI

Oltre 300 fiumi nel mondo attraversano le 
frontiere di 170 paesi. Come accade per 
l’Isonzo, il passaggio dei confini spesso segna 

difficoltà crescenti nella gestione della risorsa acqua. 
«Il tema è molto sentito e non si pone solo quando 
i fiumi scorrono in Stati diversi, emerge anche per i 
corsi d’acqua interregionali e mette in competizione 
montagna e pianura», commenta Giancarlo Gusmaroli, 
della direzione tecnica del Cirf, il Centro italiano per 
la riqualificazione fluviale. «Ci troviamo a gestire 
una coperta sempre più stretta. Se manca l’acqua, 
soffre l’economia, l’agricoltura va in crisi, le falde si 
abbassano e per estrarla bisogna scavare sempre più 
in profondità. Aumentano i costi, insieme ai conflitti 
economici e sociali».
Servono alleanze e, sul territorio, la ricerca di soluzioni 
partecipate in Italia prende forma da circa quindici 
anni con i Contratti di fiume, nuovi strumenti per 
definire strategie unitarie nella gestione fluviale, 
andando oltre i piani e le norme. Si tratta di percorsi 
volontari di governance, in cui i portatori di interesse, 
pubblici e privati, siedono attorno a un tavolo e 
definiscono un programma d’azione condiviso. Se 
il percorso va a buon fine, le parti si impegnano ad 
attuarlo con la sottoscrizione di un accordo, un vero 
e proprio contratto. Il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti, in occasione della Giornata mondiale 
dell’acqua, ha annunciato che a breve nascerà un 
Osservatorio nazionale sui contratti di fiume. Sono 93 
quelli già attivati in Italia, di cui 82 avviati e undici 
già sottoscritti, mentre altri 101 sono stati proposti o 
annunciati. Spuntano anche esperienze innovative per 
costruire linee d’azione comuni tra territori diversi. È 
il caso della collaborazione tra i Contratti dei fiumi di 
risorgiva Meolo-Vallio-Musestre e del Melma-Nerbon 
in Veneto, dell’Esino nelle Marche e della Media valle 
del Tevere nel Lazio, che condividono la ricerca di un 
riavvicinamento delle comunità locali all’acqua. Si 
parte dalla conoscenza, dalla consapevolezza e dalla 
ricostruzione della memoria storica per arrivare (o 
ritornare) alla fruizione e gestione collettiva del fiume 
come bene pubblico. 

I lavori 
di preparazione 
della darsena 
a Punta Barene 
e la diga 
di Salcano
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SOS ISONZO
inchiesta

Venezia Giulia, per cercare una 
soluzione, nel 2011 l’Autorità di 
bacino dell’Alto Adriatico aveva 
organizzato un percorso parteci-
pato, il “Laboratorio Isonzo”, con lo 
scopo di definire le linee guida per 
la gestione del fiume. Sono emerse 
alcune proposte, come quella di ri-
vedere il valore minimo rilasciabile 
dalla diga. Ma nulla di concreto è 
stato fatto, anche perché manca la 
comunicazione ai cittadini: i lavori 
della commissione mista italo-slo-
vena sono poco trasparenti. 

«Pensiamo che un corso d’ac-
qua debba essere considerato nel-
la sua interezza, come se fosse un 
organismo vivente – afferma Neža 
Posnjak, slovena, del Wwf Adria – 
per questo abbiamo organizzato 
questa discesa della Soča-Isonzo in 
kayak, in rete con le associazioni 

italiane. La salute di un fiume non 
può essere misurata a pezzi ma 
vista nel suo insieme. Da tempo 
chiediamo un incontro transfronta-
liero, se i nostri appelli resteranno 
inascoltati, interpelleremo l’Unio-
ne Europea sul mancato rispetto 
della direttiva acque, che appun-
to assegna la priorità alla tutela 
ambientale. Vogliamo smontare il 
mito dell’idroelettrico, che non può 
essere considerato verde a ogni co-
sto e in qualsiasi condizione».

Posnjak pensa anche alle mi-
nacce che incombono sulla parte 
montana del fiume, quella rimasta 
più naturale. Sin dal 2011, nell’am-
bito della discussione sul nuovo 
piano energetico nazionale slove-

no, sono trapelate ipotesi di nuovi 
impianti proprio nel tratto monta-
no della Soča e dei suoi affluenti, 
come l’Uccea. Scenari che suscita-
no una grande preoccupazione tra 
gli ambientalisti, le associazioni 
sportive e di pescatori in Slovenia. 
In tutto l’arco alpino, anche in Ita-
lia, sono pochissimi i corsi d’acqua 
che conservano un elevato grado 
di naturalità: ecco perché il tratto 
montano dell’Isonzo rappresenta 
un gioiello raro, da preservare. La 
sua grande attrattività turistica ed 
economica, soprattutto in quei ter-
ritori montani, è data proprio dal-
la bellezza di un ambiente ancora 
integro. «Abbiamo fatto questa di-
scesa del fiume per dire no a qual-

siasi nuovo progetto di derivazio-
ne idroelettrica, ancor prima che 
venga reso pubblico», sottolinea 
Rozman, pronto a ripartire per un 
altro tratto in kayak dove l’Isonzo 
incontra il mare. 

Anche la foce andrebbe preser-
vata, per la sua bellezza. E inve-
ce, pur essendo Riserva naturale 
dal 1996, vedrà presto la nascita 
di una darsena da 208 posti barca 
in località Punta Barene, una del-
le aree di maggior pregio. I lavori 
sono già iniziati. L’obiettivo dichia-
rato era quello di regolarizzare una 
situazione di abusivismo, offrendo 
un posto barca a chi qui aveva già 
un’imbarcazione ormeggiata in 
modo irregolare, ma queste limi-
tazioni oggi sembrano rimanere 
sulla carta. «Paradossalmente si 
risolve un’irregolarità con un’altra 
irregolarità», commenta Valentina 
Tortul del circolo Legambiente di 
Monfalcone, che spiega: «Viste le 
dimensioni della darsena e l’as-
senza di regole su chi abbia diritto 
di accedervi, l’intervento si confi-
gura più come una speculazione 
nel campo della nautica da diporto. 
E, proprio perché siamo convinti 
dell’importanza della fruizione 
sostenibile nelle aree protette, re-
stiamo perplessi per questa forza-
tura dei reali obiettivi di tutela. Un 
esempio di ciò che non si dovrebbe 
fare in un’area protetta». 

In Italia come in Slovenia, la 
mancanza di una cultura fluvia-
le non permette di abbassare la 
guardia, a chi chiede una gestione 
rispettosa, oltre i confini, dell’Ison-
zo - Soča, fiume d’Europa.  n

RIQUALIFICARE È POSSIBILE
✱

Sono diversi in Europa i casi di riqualificazione 
fluviale, che ridanno naturalità ai fiumi, 

rimuovendo sbarramenti e opere artificiali e 
migliorando la qualità delle acque. In Gran Bretagna 
interventi di questo tipo sono iniziati già negli anni 
‘90. I Paesi Bassi hanno lanciato, dieci anni fa, la 
strategia nazionale Room for the river, che significa 
“spazio per il fiume”: in un territorio per metà sotto 
il livello del mare e dove la difesa dalle alluvioni 
è una priorità, ci si è resi conto che conveniva 
riconnettere i fiumi con la pianura, dando spazio ai 
corsi d’acqua, appunto, piuttosto che riparare i danni 
delle alluvioni, anche per rispondere alle sfide del 
cambiamento climatico. 
Sul Reno la cooperazione transfrontaliera ha saputo 
riportare in vita un fiume che negli anni ‘60 era 
considerato la “fogna d’Europa” e nel 1986 ha visto 
lo sversamento di tonnellate di sostanze chimiche 
in seguito all’incendio di un deposito del gruppo 
Sandoz, nei pressi di Basilea, in Svizzera.

A fianco, 
Luca Cadez 
e Neža Posnjak
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Da oltre 70 anni i rallentatori elettrici TELMA rappresentano una valida OPPORTUNITA per 
garantire soluzioni destinate alla sicurezza attiva e passiva di veicoli industriali, autobus, 
minibus , carrelli agricoli e veicoli speciali.

Ultimamente, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo, il rallentatore si è reso fruibile  in 
nuovi mercati di applicazione come banchi prova freni, ascensori,elevatori, teleferiche e  
applicazioni industriali.

Uno di questi è rappresentato dall’utilizzo di rallentatori elettrici per pale eoliche in quanto, 
riesce a garantire un limite ai giri della pala, che a causa dell’aumento del vento può 
procurare problemi di rotture meccaniche o mantenerla in un range ottimale di prestazione 
garantendo l’ottimizzazione della prestazione della pala.

Tutto ciò, il rallentatore elettrico, riesce a garantirlo grazie all’immediatezza di intervento e alla 
possibilità di essere pilotato in modo graduale tramite un controllo elettronico.

Ulteriore motivo di interesse è rappresentato dalla quasi totale assenza di manutenzione 
poiché tutte le parti mobili del rallentatore elettrico non sono a contatto in nessun punto.
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configgiamo la logica 
dei muri”. “No al vento 
dell’intolleranza”. “Il 
colore della pelle non 
deve alimentare nuo-
ve discriminazioni”. 
Saranno questi, tra 

gli altri, gli slogan che diventeran-
no la voce di Milano il 20 maggio, 
quando le strade attorno al Duo-
mo saranno attraversate da quel-
la che si annuncia, nelle aspetta-
tive degli organizzatori, come una 
grande marcia a sostegno dell’ac-
coglienza dei profughi nel nostro 
Paese (www.20maggiosenzamuri.
it). Raccogliendo il “testimone” 

  di Elisa Murgese

S

Con questo slogan è stata lanciata la manifestazione 
del 20 maggio a Milano a sostegno dei rifugiati. 
Che raccoglie il testimone del corteo di Barcellona

inchiesta

migrazione sulla sua pelle, così 
come ha subìto la poca disponibi-
lità del governo ad agire in modo 
coordinato sul tema dei migran-
ti». Il modello meneghino, insom-
ma, funziona, anche se non potrà 
continuare a reggere da solo gran 
parte dell’accoglienza del Paese. 

La grande marcia, intitolata 
“Insieme senza muri”, non sarà, 
anche per queste ragioni, solo un 
momento in cui raccontare la ric-
chezza di una città multietnica ma 
anche l’occasione in cui per chiede-
re al governo Gentiloni di rispet-
tare gli impegni presi per l’acco-
glienza. «Questa manifestazione 
non vuole sancire che il capoluogo 
lombardo debba essere la sola città 
capace di ospitare rifugiati – conti-
nua la presidente di Legambiente 
– Certo, Milano è sicuramente tra 
le grandi città italiane quella più 
mitteleuropea, oltre ad essere uno 
snodo di passaggio fondamentale 

SENZAMURI
dell’iniziativa di successo organiz-
zata a Barcellona (vedi pag. 43), 
dal basso e con risultati sorpren-
denti. A diventare la voce del po-
polo migrante in Italia sarà pro-
prio la città che da ottobre 2013, 
l’inizio dell’ennesima emergenza 
degli arrivi, ha aiutato 122mila 
profughi e che attualmente sul 
suo territorio ne sta ospitando 
3.600, fra nove centri comunali, 
strutture della prefettura, hub e 
ospitalità in famiglia. «Milano è 
un esempio per il Paese – affer-
ma Rossella Muroni, presidente 
nazionale di Legambiente – È una 
città che ha sentito il tema della 

Lo scorso 
19 febbraio, 
a Barcellona, 
160mila persone 
hanno dato vita 
al primo grande 
corteo europeo 
pro rifugiati
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soprattutto per i siriani. Anche per 
questo, Milano è una città che ha 
subìto l’emergenza dell’accoglienza 
nella totale solitudine. Tanto che 
con questa marcia vogliamo sotto-
lineare l’importanza di richiamare 
una solidarietà nazionale». 

Il giorno scelto per la marcia 
non è casuale. Il 20 maggio è la 
data attorno alla quale ogni anno 
gli sbarchi di migranti raggiungo-
no il culmine. Il modello della ma-
nifestazione milanese, dicevamo, 
è quello utilizzato da Barcellona lo 
scorso 19 febbraio, quando 160mila 
persone hanno dato vita al primo 
grande corteo europeo in favore dei 
rifugiati. «Milano ha saputo offrire 
un’accoglienza dignitosa e parteci-
pata ai migranti, grazie alla siner-
gia tra le istituzioni locali, gli enti 
del terzo settore e la cittadinanza 
– racconta don Virginio Colmegna, 
presidente della Casa della carità, 
tra i firmatari dell’appello della 
manifestazione di maggio – e cre-
do che possa diventare per l’Italia 
quello che Barcellona è stata per la 
Spagna, ovvero la città trampolino 
per lanciare la sfida dell’accoglien-
za e dell’inclusione». Oltre a don 
Virginio Colmegna, tante le firme 
– sia istituzionali che della società 
civile – ad avere scelto di sostenere 
la marcia dei migranti. Da Emma 
Bonino alla presidente di Legam-
biente Rossella Muroni, da Claudio 
Bisio a Cecilia Strada, ma anche il 
fondatore di Slow Food Carlo Petri-
ni e la consigliera comunale Suma-
ya Abdel Qader, senza dimenticare 
i sindaci di Milano Beppe Sala, di 
Lampedusa Giusy Nicolini e di 
Bergamo Giorgio Gori.

“SCIUCRAN” E SORRISI
«La risposta di Milano sarà impor-
tante», sostiene sicura Susy Iovie-
no, promotrice di Sos emergenza 
rifugiati Milano (in sigla Sos Erm), 
il gruppo di volontari che dall’ini-
zio dell’emergenza degli arrivi si 
è dato liberamente appuntamen-
to alla stazione centrale di Milano 
per fornire accoglienza ai rifugiati, 
prima che vengano registrati e ac-
compagnati in uno dei centri lom-

SENZAMURI

«AVANTI, CONTRO CHI ALIMENTA ODIO»
Parla Pierfrancesco Majorino, assessore comunale alle Politiche sociali

on è la prima volta che l’assessore 
alle Politiche sociali del Comune 
di Milano, Pierfrancesco Majorino, 

riceve minacce. Lo scorso novembre, dopo 
l’apertura della caserma milanese Montello 
all’ospitalità di trecento richiedenti asilo, 
ha ricevuto una prima lettera anonima 
con pesanti minacce nei suoi confronti, a 
cui ha fatto seguito, a marzo, un pesante 
“avvertimento”, sempre anonimo, a prestare 
attenzione quando esce di casa. Con un 
riferimento al tema dell’immigrazione e al 
corteo del 20 maggio. «Una campagna d’odio 
che è l’esempio del perché dobbiamo andare 
avanti nel nostro percorso di integrazione», 
afferma l’assessore milanese.

Che clima si respira in città?
Milano è la città che, insieme a quelle 
siciliane, ha fatto di più in questi anni per 
l’accoglienza. E quando dico “la città” 
intendo il volontariato, il Comune, la Caritas. 
Pochi, invece, sono stati gli aiuti dal punto 
di vista nazionale. Un’assenza, quella del 
governo centrale, decisamente molto grave.
Perché scendere in piazza il 20 maggio?
Per mostrare il vero significato 
dell’accoglienza e cosa significa scommettere 
sul valore della società multietnica nel tempo 
della paura.
Una paura che riguarda anche la stessa Milano, 
però.
In questa regione è nata la Lega Nord e in 

questi mesi io stesso ho ricevuto minacce. 
Eppure Milano è capace di sorprenderti 
anche positivamente: basta pensare a quando 
abbiamo aperto un centro di accoglienza 
straordinaria alla cittadinanza per fare due 
giorni di festa di benvenuto per i rifugiati. 
L’importante è che non debba essere la paura 
a determinare le nostre scelte. Dobbiamo 
batterci per i diritti dei migranti, per la loro 
cittadinanza e per non farli discriminare sul 
lavoro. Ogni città dovrebbe avere il coraggio 
di scommettere su un mondo aperto e nuovo.
La marcia di Barcellona è stata fatta anche 
per chiedere al governo di Madrid di rispettare 
gli impegni sull’accoglienza. Cosa si chiederà 
a Milano?
Una legislazione più coraggiosa sui temi 
dell’immigrazione, la cancellazione della 
legge Bossi-Fini e l’approvazione di quella 
sulla cittadinanza.
Non teme reazioni, magari con altri cortei?
Il nostro sarà un appuntamento colorato 
e festoso che si chiuderà con un grande 
concerto. Non mi interessa guardare agli 
altri o preoccuparmi di eventuali contro-
manifestazioni. A me interessa vedere la vera 
Milano scendere in piazza.

N  Bisogna chiedere 
la cancellazione 
della legge Bossi-Fini 
e l’approvazione di quella 
sulla cittadinanza 
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SENZA MURI
inchiesta

bardi oppure a prendere un nuovo 
treno diretto verso il nord. Sono 
oltre 70 i volontari di Sos Erm che 
offrono il loro aiuto per conto del 
Comune senza ricevere alcun tipo 
di compenso, se non uno sciucran 
(“grazie”, in arabo) e un sorriso. 
«Mi viene in mente quella che ab-
biamo chiamato la “Marcia dei pie-
di scalzi”, ovvero quando nel 2015 
abbiamo camminato senza scarpe 
da Porta Genova in Darsena, a po-
chi passi dal Duomo. Oltre diecimi-
la persone per un unico cartello: 
“Refugees welcome” – continua 
Susy Iovieno – Sono certa che an-
che a maggio Milano non sarà da 
meno. Per noi questa manifesta-
zione è importante perché non si 
deve mai smettere di sensibilizza-
re sul tema della migrazione. Ba-
sta andare sui social network per 
leggere commenti razzisti contro 
i nuovi arrivi». Continui sbarchi, 
che per il capoluogo lombardo non 
significano solo migranti in transi-
to ma una vera e propria rivoluzio-
ne cittadina. Sono i numeri a dirlo: 
«Due anni fa le richieste di asilo 
erano poche decine, ora sono oltre 

quattromila – sottolinea Iovieno – 
E anche se questa manifestazione 
può essere una goccia nel mare, 
abbiamo bisogno di questi segnali 
per spiegare all’Italia che non può 
essere una sola città a cercare di 
fare la differenza». 

FENOMENO STRUTTURALE
Anche perché il fenomeno mi-
gratorio da tempo non può più 
essere catalogato sotto l’abusato 
appellativo di “emergenza”, dal 

momento che si tratta invece di 
un “fenomeno strutturale”, come 
lo definisce don Virginio Colme-
gna: «Per affrontare questa sfida, 
con tutte le criticità che possono 
emergere, servono scelte forti, con 
la revisione di politiche sbagliate 
e leggi superate e con un’assun-
zione di responsabilità degli enti 
locali per realizzare un’accoglien-
za diffusa e capillare e quindi più 
facilmente gestibile». Non a caso 
tra le richieste centrali dell’appello 
che ha lanciato la manifestazione 
milanese figurano l’effettivo su-
peramento della legge Bossi Fini, 
l’approvazione della legge sulla 
cittadinanza e la necessità di raf-
forzare un sistema di accoglienza 
dei migranti fondato sul coinvolgi-
mento di tutte le comunità e delle 
istituzioni. Hanno una speranza i 
promotori della “festosa e popolare 
mobilitazione” del 20 maggio, mes-
sa nero su bianco nel testo dell’ap-
pello, quella “di chi crede nel va-
lore del rispetto delle differenze 
culturali ed etniche; la speranza 
di chi ritiene che la società plura-
le sia un’occasione di crescita per 
tutti e che la logica dei muri che 
fomentano la paura debba essere 
sconfitta da scelte che pongono al 
centro la forza dell’integrazione e 
della convivenza”.

L’obiettivo non è solo dare spa-
zio all’Italia multietnica, ma soste-
nere anche il valore che i migranti 
rappresentano per il nostro Paese. 
Com’è successo per le strade mene-
ghine, dove gruppetti di profughi 
e di milanesi disoccupati da mesi 
si occupano di ripulire la città da 
rifiuti e sporcizia. Sono le squadre 
antidegrado di “Milano fare bene”, 
un’iniziativa che più che un nuo-
vo modello di welfare è un vero 
e proprio impegno concreto per 
costruire opportunità e nuovi im-
pieghi. «L’idea di fare partecipare 
i migranti alla cura del territorio 
è fondamentale non perché loro ci 
debbano qualcosa ma perché è un 
modo per permettergli di prendersi 
cura di un territorio che è anche il 
loro», racconta Rossella Muroni ri-
cordando la partecipazione dei mi-

L’obiettivo della 
manifestazione 
milanese  
del 20 maggio  
è sostenere 
il valore che 
i migranti 
rappresentano  
per il nostro 
Paese
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granti alle giornate di Puliamo il 
mondo, l’iniziativa di Legambiente 
che vede i cittadini darsi appun-
tamento nelle strade per ripulirle 
dai rifiuti abbandonati. «Il loro im-
pegno è commuovente – continua 
la presidente dell’associazione – e 
queste iniziative gli permetto di 

“CASA VOSTRA, CASA NOSTRA”
I promotori, Lara Costafreda e Ruben Wagensberg: “Così è nata la più grande manifestazione europea per l’accoglienza” 

ll’inizio eravamo in due. Poi 
abbiamo coinvolto trecento amici 
nell’organizzazione. Poi mille 

volontari in tutta la Catalogna. E alla 
fine abbiamo portato in piazza mezzo 
milione di persone». È nata così la 
prima, grande manifestazione in Europa 
a favore dei rifugiati. Una mobilitazione 
che non si vedeva dai tempi della guerra 
in Iraq. «La risposta della gente è stata 
completamente inaspettata», confidano 
gli organizzatori. Sono Lara Costafreda e 
Ruben Wagensberg, catalani entrambi. 
Lei ha 27 anni e lavora come grafica, lui 
è un professore di 30 anni. Due semplici 
cittadini, come milioni di altri giovani 
europei. Che il 18 febbraio hanno visto 
coronato il loro sogno quando le strade 
di Barcellona si sono riempite al grido 
di “Volem acollir”, vogliamo accogliere. 
Una reazione popolare alla scelta della 
Catalogna di ospitare solo qualche 
decina di rifugiati sui 4.500 previsti dalla 
ripartizione in quote fissata dall’Unione 
Europea.

Com’è nata l’idea della manifestazione?
Ci siamo conosciuti in Grecia. Lavoravamo 
come volontari al campo informale per 
rifugiati di Idomeni e di Eco, vicino al 
confine con la Macedonia. Eravamo là 
quando hanno iniziato a sgomberarlo 
lo scorso maggio. Mettevano i migranti 
in aree sotto il controllo dei militari. Al 
ritorno abbiamo solo pensato: dobbiamo 
fare qualcosa. Non era il nostro scopo 
organizzare la marcia per i rifugiati più 
grande d’Europa. Pensavamo di organizzare 
una mostra, produrre un video... tutte cose 
molto piccole.
Così avete creato la piattaforma “Casa no-
stra, casa vostra”.
Sì, l’iniziativa è partita da noi, poi insieme 

ad altri cittadini. Senza identità, senza 
partiti politici di mezzo. A giugno abbiamo 
iniziato a preparare la campagna di 
sensibilizzazione. Abbiamo chiesto aiuto 
tramite i social, dicendo semplicemente: 
abbiamo bisogno di avvocati e esperti 
legali, di economisti, grafici, giornalisti.
Erano tutte persone già attente alla questio-
ne dei rifugiati?
Di solito si riescono a coinvolgere solo 
le persone che sono già sensibilizzate. 
Per aprire davvero i confini noi volevamo 
rompere anche questa frontiera, arrivare 
a tutti. Lo abbiamo fatto con l’aiuto di 
personalità pubbliche molto famose, 
intellettuali e musicisti, la squadra del 
Barcellona che ci ha concesso il Camp Nou 
per un grande concerto. E abbiamo usato 
parole semplici per far emergere il lato 
umano. È stata questa la chiave di tutto 
per creare una narrazione nuova.
Cosa non funziona in quella tradizionale dei 
media?
Il perno della nostra campagna era rompere 

l’anonimato che veicolano i mezzi di 
informazione. Si sentono numeri: arrivano 
duemila rifugiati qua, ne sono sbarcati 
duemila là. Firmato il patto Ue-Turchia. 

Noi ci siamo concentrati invece sulle storie 
di vita personali dei rifugiati, perché sono 
state le cose che più ci hanno colpito 
quando lavoravamo nei campi. 
E cosa dite a chi ha paura del terrorismo, o 
pensa che i migranti rubano il lavoro?
Che sono falsi miti sui rifugiati alimentati 
dall’estrema destra. Semplicemente, 
questa gente fugge dai terroristi. E in Ue 
stiamo invecchiando, serve qualcuno che 
paghi le pensioni. Dobbiamo dire basta a 
questo populismo della destra. Porta solo a 
mettere il povero contro il povero.
Basta questo a cancellare la paura?
Ciò che è lontano e sconosciuto mette 
sempre un po’ di paura. Ma noi diciamo 
che se la guardi in faccia questa persona, 
e ti spiega la sua vita, lo vedi che è uguale 
a te. E tu nella sua situazione faresti la 
stessa cosa. Una madre con suo figlio di 
tre anni su un barcone: se è lì deve esserci 
un motivo molto, molto grave. La chiave è 
metterci per un attimo nei loro panni. 
 (Lorenzo Marinone)

A

 All’inizio eravamo in due. 
Alla fine abbiamo portato in piazza 
mezzo milione di persone 

fargli prendere la cittadinanza 
sul campo». Non si parla, infatti, 
«di pacchi da spostare da un luogo 
all’altro», come precisa l’assessore 
alle Politiche sociali del comune 
di Milano Pierfrancesco Majorino 
nell’intervista pubblicata in que-
ste pagine, «ma di nuovi cittadini 

attivi di questo Paese». Una città 
che non vuole farsi incantare dal-
le sirene dell’odio. Perché Milano è 
nata dall’incontro tra storie e cul-
ture diverse. E il 20 maggio, vuole 
ricordare all’Italia tutte le ragio-
ni per cui dobbiamo scommettere 
sull’accoglienza.  n
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quasi otto mesi dal 
primo sisma quello 
che rimane dei no-
stri paesi sono solo 
le macerie”. Scon-
forto e rabbia. È con 
queste parole e que-

sto stato d’animo che gli abitanti 
di diverse frazioni colpite dal si-
sma del Centro Italia, da Griscia-
no ad Accumoli, fino a Trisungo, 
frazione di Arquata del Tronto, 
sono scesi in strada, bloccando 
la Salaria, lo scorso primo apri-
le. Per protestare sullo “stato di 

vertenze&campagne

A sette mesi dal terremoto in Centro Italia abbiamo intervistato il capo 
della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Che si difende e rilancia
 di Elisabetta Galgani

A

EFFETTO SISMA
abbandono” in cui versano i loro 
territori. La “Ri-scossa dei ter-
remotati”, una sigla che riunisce 
diversi comitati costituiti nei co-
muni del cratere, sta alimentando 
una sequenza di proteste sempre 
più lunga, che ha coinvolto un po’ 
tutti, dagli allevatori agli alber-
gatori. L’impressione è quella di 
un’emergenza infinita. Vista da 
qui, dagli uffici di via Ulpiano a 
Roma, a due passi da piazza Ca-
vour, sede della Protezione civile, 
è scandita dagli eventi che il capo 
del dipartimento, Fabrizio Curcio, 

sembra quasi voler ricordare a se 
stesso: «Stiamo parlando di una 
sequenza di eventi davvero parti-
colari: ci sono stati mesi di scosse, 
oggi (a fine marzo quando è stata 
fatta l’intervista, ndr) siamo a più 
di 61.000, con nove eventi supe-
riori alla magnitudo 5 e con un 
evento, quello del 30 ottobre, con 
magnitudo 6.5. A metà gennaio 
c’è stata una fortissima nevicata 
e quattro eventi superiori o uguali 
alla magnitudo 5. Se mettiamo in 
fila questa sequenza, ci rendiamo 
conto dell’eccezionalità di quanto 

In apertura, 
la visita 
del presidente 
del Consiglio 
Paolo Gentiloni 
e del capo della 
Protezione civile 
Fabrizio Curcio 
a Norcia

FOTO: © IMAGOECONOMICA
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è accaduto. Questi avvenimenti 
hanno prodotto uno stop and go 
nelle attività». L’intervista, nata 
per affrontare soprattutto il tema 
della riforma della Protezione ci-
vile, subito dopo la pubblicazione 
in Gazzetta uffi ciale, si è inevita-
bilmente intrecciata con quanto 
sta accadendo nelle zone terremo-
tate del Centro Italia.

Che cosa intende con “stop and go”? 
Faccia un esempio concreto.
Il 24 agosto la scossa 6.0 ha pro-
dotto un’emotività fortissima, pa-

esi distrutti, un prezzo di vite al-
tissimo con quasi trecento vittime. 
Proprio mentre era in lavorazione 
il primo decreto legge c’è stata la 
scossa del 26 ottobre e poi quella 
del 30: si è ricominciato da capo 
in termini di verifi che di agibilità, 
quasi tutto ciò che era stato fatto è 
stato rimesso in discussione. La ri-
sposta a questi eventi deve essere 
percepita, con tutte le criticità cer-
tamente, come un successo. Sono 
140 i comuni colpiti direttamente, 
abbiamo più di 50 zone rosse, cen-
tri storici interdetti, abbiamo una 

Aiutiamoli a ripartire

COME PARTECIPARE
Si può fare una donazione online e in bitcoin, 
grazie alla collaborazione con Helperbit, 
su www.rinascitacuoregiovane.it oppure 
con bonifi co 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”.

✱ 
C’è anche il progetto 
“Epicentro”, festival itinerante 

nei luoghi del sisma, della srl 
marchigiana Arte nomade, di 
cui abbiamo parlato nello scorso 
numero, tra i destinatari della 
terza tranche de “La rinascita ha il 
cuore giovane”. La raccolta fondi 
promossa da Legambiente, Libera, 
Altromercato, Alleanza cooperative 
italiane giovani, Federparchi, Alce 
nero e Symbola per aiutare i giovani 
imprenditori colpiti dal sisma, 
dopo le assegnazioni di dicembre 
e quelle di gennaio, ha assegnato 
direttamente ai produttori locali 
quasi 80.000 euro. C’è Antonio, 
24 anni, con il suo alimentari 
“La vecchia bottega” a Spelonga, 
una piccola frazione di Arquata 
del Tronto, dichiarato inagibile. I 
5.000 euro della raccolta fondi gli 
serviranno per sostituire o riparare le 
attrezzature danneggiate, in primo 
luogo la bilancia e il frigo bibite. 
A Federica Angelucci, 25 anni, 
della pizzeria storica “Il Ponticello 
di Noè” a Trisungo, frazione di 
Arquata del Tronto, i fondi serviranno 
per le spese di riparazione della 
cappa del forno e della copertura 

del tetto. Emiliano Stecconi è un 
giovane allevatore di vent’anni di 
Santa Giusta, piccola frazione di 
Amatrice, che alleva con la famiglia 
50 mucche da latte e 250 pecore. 
Il contributo di 5.000 euro sarà 
investito nell’acquisto di una pedana 
rialzata per facilitare la mungitura 
delle mucche. Alessia Brandimarte, 
34 anni, è titolare di un’azienda di 
allevamento di ovini con 92 capi, e 
gestisce un caseifi cio aziendale per 
la lavorazione del latte. Il contributo 
di 5.000 euro servirà a coprire 
parte della spesa per riparare alcuni 
danni a caseifi cio, stalla e fi enile. 
E infi ne Massimo Antonelli, con la 
sua azienda a conduzione familiare, 
vicino Campotosto: i 5.000 euro 
sono stati usati per le spese mediche 
immediate per i capi di bovino 
sopravvissuti alle forti nevicate. 
Intanto la Fondazione Edoardo 
Garrone e Cariplo ha devoluto il terzo 
premio di 10.000 euro della prima 
edizione di ReStartAlp, incubatore 
d’impresa per aspiranti imprenditori, 
alla campagna di raccolta fondi 
“La rinascita ha il cuore giovane” a 
favore dei giovani imprenditori colpiti 
dal terremoto. 

‘Gli eventi eccezionali del terremoto 
in Centro Italia hanno prodotto 
uno stop and go nelle attività’

identikit 
Fabrizio Curcio è dal 2015 
capo del dipartimento 
della Protezione civile. 
Nato nel 1966, si è 
laureato in ingegneria 
all’università di Roma “La 
Sapienza”. Ha affrontato 
le prime emergenze da 
funzionario del Corpo 
dei vigili del fuoco, per 
approdare alla Protezione 
civile nel 2007. 
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RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

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

QUALITÀ CERTIFICATA

A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

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

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

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

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

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

NUS Spa ha adottato inoltre un Sistema di Gestio-
ne Integrato (SGI), segno di eccellenza organizzati-
va e operativa e da ciò deriva l’obbligo di gestire le 
attività oltre gli obblighi di legge apportando 
ulteriori miglioramenti.
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popolazione coinvolta in quattro 
regioni, in quattro diversi modelli 
di protezione civile. Stimiamo che 
saranno più di 220.000 le verifiche 
di agibilità che saranno effettuate 
nel complesso, molto spesso anche 
ripetute. Quelle dell’Aquila erano 
70.000, quelle dell’Emilia Roma-
gna 40.000. La scossa di magni-
tudo 6.5 del 30 ottobre, che non ha 
provocato vittime, ha però deva-

vertenze&campagne
EFFETTO SISMA

stato le infrastrutture, le attività 
economiche e la parte abitativa, 
oltre alla distruzione della sicurez-
za negli abitanti. Il nostro sistema 
dal punto di vista emergenziale ha 
dato una prova di altissimo livello, 
che ci è stata poi riconosciuta da 
tutti. Migliorabile perché è tutto 
migliorabile. Se c’è un migliora-
mento da fare è nell’attività di 
prevenzione, come cioè possiamo 
fare tesoro di questi eventi per la-
vorare meglio nella pianificazione 
e per prevenire questi impatti sul 
territorio. 

C’è chi ha parlato di un conflitto di 
competenze con il commissario stra-
ordinario.
Il governo ha nominato un com-
missario per intervenire nella 
ricostruzione, una figura che non 
impatta sulla fase emergenziale. 
A settembre stavamo lavorando 
insieme, noi per chiudere la par-
te emergenziale, il commissario 
per impostare la parte della ri-
costruzione. Poi sono arrivate le 
scosse del 26 e 30 ottobre, quindi 
ci siamo ritrovati necessariamen-
te a svolgere dei ruoli diversi nel-
lo stesso periodo. Ma non c’è mai 
stata contrapposizione, abbiamo 
sempre cercato di lavorare con 
un filo comune e in continuità, 
avendo entrambi come interlocu-
tore principale le Regioni: i loro 
presidenti sono soggetti attuatori 
per molte attività emergenziali, 
contemporaneamente, vicecom-
missari per la ricostruzione. Il 
dipartimento di Protezione civi-
le non è il supereroe che arriva 
e risolve tutti i problemi come 
qualcuno invoca soprattutto nei 
momenti di difficoltà, ma è “chi 
mette insieme i vari pezzi”. Non 
è un lavoro facile. Anche perché 
quando ci viene chiesto di velociz-
zare in emergenza apriamo sem-

Torna “Voler bene all’Italia”
✱

Dal 2 al 4 giugno, durante il week end della festa 
della Repubblica, torna Voler bene all’Italia. La 

festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente 
ha l’obiettivo di promuovere l’Italia dei borghi e viene 
realizzata insieme ad un vasto comitato promotore e 
con il patrocinio dei ministeri per i Beni e le attività 
culturali, dell’Ambiente e delle Politiche agricole. La 
XIV edizione, inserita nell’Anno dei borghi indetto dal 
Mibact, vuole raccontare e unire i territori attraverso le 
storie, le bellezze e le produzioni, riattivando economie 
locali e coinvolgendo le comunità. Voler Bene all’Italia 
quest’anno si concentrerà sulla bellezza ma anche 
sulla fragilità dei territori: proprio per questo alcune 
iniziative verranno realizzate nelle zone del terremoto 
in Centro Italia. Le iniziative hanno inoltre l’obiettivo di 
progettare un futuro green nelle comunità, costruendo 
destinazioni turistiche di qualità: come il progetto 
Appennino porte aperte, con iniziative di turismo attivo 
in tutti gli Appennini, colpiti e non dal sisma. Saranno 
poi organizzate passeggiate solidali che collegano due 
borghi, unendo e ricucendo i territori e le storie comuni 
grazie alle guide ecologiche Aigae.
 piccolagrandeitalia.it

pre qualche altro vulnus. Come 
ad esempio sul tema macerie: se 
velocizziamo troppo andiamo ad 
intaccare l’aspetto della sicurez-
za e dell’inquinamento. Bisogna 
sempre tenerne conto.

Che tipo di Protezione civile è quella di 
oggi rispetto a quella intervenuta nel 
terremoto dell’Aquila nel 2009? Secon-
do lei è più forte?
Non amo molto i paragoni con il 
passato. Ogni sistema ha senso nel 
momento in cui viene prodotto. Il 
sistema di protezione civile è la 
cartina di tornasole della nostra 
società: se la Protezione civile è 
l’insieme delle amministrazioni, 
delle strutture, ne riflette anche 
le contraddizioni. Quindi bisogna 
sempre chiedersi: che cosa voglia-
mo avere dalla nostra Protezione 
civile? Vogliamo essere rapidi? 
Allora dobbiamo eliminare certe 
regole, abbattendole però ci espo-
niamo ad altri tipi di rischi. Qual 
è l’equilibrio tra l’essere rapido e 
l’essere trasparente? Il sistema 
deve imparare dalle esperienze del 
passato, cercare di tirare fuori le 
soluzioni migliori, ma comunque è 
una continua ricerca, un continuo 
percorso. Perché le esigenze del 
cittadino cambiano. Come si fa a 
fare un paragone con il terremoto 
dell’Irpinia? Al di là della magni-
tudo, basti pensare alla tecnologia 
che abbiamo e al paradosso di co-
municazione. Davanti a un’offerta 
comunicativa enorme, spesso al 
cittadino oggi manca la comu-
nicazione certificata: non sa se 
quello che legge sullo smartphone 
proviene da una fonte autorevole e 
molto spesso arrivano delle comu-
nicazione errate. E all’istituzione 
serve più tempo per certificare la 
comunicazione rispetto al cittadi-
no che condivide su Facebook.

A chi chiede meno burocrazia che cosa 
risponde?
Credo che non ci sia stata emer-
genza più decentrata di questa. Se 
si vanno a leggere le ordinanze del 
capo dipartimento della Protezio-
ne civile ci si renderà conto che 

‘Il dipartimento di Protezione civile 
non è il supereroe che arriva e risolve 

i problemi come qualcuno invoca’
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le attività sono tutte territoria-
li. Bisogna capire allora se è un 
problema dello strumento o della 
capacità di utilizzo dello strumen-
to… Un piccolo Comune, che oggi 
ha delle difficoltà reali nel gestire 
l’ordinario, pur avendo la facoltà 
giuridica di intervenire, non ha le 
possibilità reali perché manca il 
personale, oppure la competenza o 
la capacità. In alcuni casi lo stru-
mento c’è ma non viene utilizzato, 
non si sa utilizzarlo, oppure c’è un 
problema di comunicazione.

Veniamo all’oggi. Ci sono circa quattro-
mila persone solo nelle Marche dislo-
cate negli alberghi sulla costa, che fine 
faranno? C’è un piano della Protezione 
civile?
Quest’attività di assistenza è mol-
to regionalizzata: ogni Regione ha 
i propri cittadini associati a delle 
strutture. Ad oggi è la Regione 
Marche quella su cui grava la più 
ampia parte dell’emergenza. La 
questione è nella dislocazione del-
le persone, le strutture ricettive 
hanno abbastanza posti ma han-
no una serie di necessità durante 
l’estate: si basano sulla fidelizza-
zione, perdere un anno significa 
perdere la clientela e le stagioni 
successive. È il territorio a que-
sto punto che deve trovare una 
soluzione, che noi contribuiremo 
a portare avanti: i cittadini, in-
sieme agli uffici della Regione, ai 
Comuni, alle strutture ricettive e 
alle associazioni degli albergatori. 
Noi abbiamo consigliato da tempo 
di essere quanto più chiari pos-
sibile nella comunicazione verso 
le persone coinvolte, cittadini che 
hanno perso casa, che soffrono e 
che stanno affrontando un disagio 
importante. 

Poco prima di realizzare questa inter-
vista è stata pubblicata la legge delega 
per la riforma della Protezione civile. 
Quali saranno i temi da affrontare se-
condo lei?
La legge del ‘92 che ha istituito 
la Protezione civile è stata parti-
colarmente democratica ed evolu-
ta. Il servizio racchiude il meglio 

del Paese: mette in fila la parte 
scientifica, quella operativa, il vo-
lontariato, le Regioni, i Comuni, 
le Province. Bisogna però riattua-
lizzarla rispetto alle esigenze di 
una società che nel frattempo è 
cambiata. Basti pensare a com’è 
cambiato il ruolo delle Province, 
quello delle Regioni, le compe-
tenze dei sindaci, le prefetture. 
In nove mesi bisognerà scrivere i 
decreti attuativi: mettere in fila 
tutti gli elementi, partendo dalla 
filiera del coordinamento, facendo 
un ragionamento con le strutture 

operative e sul volontariato che 
contraddistingue il nostro sistema 
di protezione civile e ne è l’eccel-
lenza. Sono due gli aspetti del no-
stro sistema che colpiscono all’e-
stero: il primo è come facciamo a 
far dialogare tra loro organismi 
così diversi, l’altro elemento è il 
volontariato. Dai gruppi comuna-
li a quelli nazionali o a chi, come 
Legambiente, ha fatto una scelta 
specifica come volontariato di set-
tore, orientato su un certo tipo di 
problematica, in questo caso sui 
beni culturali.

Quali saranno le tappe?
La nostra idea è quella di un pro-
cesso di condivisione con tutte le 
strutture operative, col mondo del 
volontariato, le Regioni, i ministe-
ri, la rappresentanza dei Comuni. 
Non si possono far piovere dall’alto 
le decisioni: il modello centralista 
forte che comanda non è un model-
lo. Per me un modello di protezione 
civile parte del territorio: la parte 
centrale deve omogeneizzare, uni-
formare, dare coerenza. La pro-
tezione civile parte dal cittadino 
altrimenti non funziona. Per que-
sto servirà la dialettica, altrimenti 
viene meno il bello della democra-
zia. Bisognerà arrivare a un pro-
dotto condiviso: la Protezione civile 
non è di proprietà di qualcuno, ma 
deve essere di tutti. n

Buone norme nel decreto
✱

Il nuovo decreto post sisma è stato approvato il 5 
aprile scorso. Prima dell’approvazione Legambiente 

aveva proposto una serie di emendamenti al testo che 
andavano dal riciclaggio delle macerie alla ricostruzione 
di qualità. Due proposte di modifica sono state inserite 
nel decreto. È stato aggiunto un articolo in cui si 
dichiara che “saranno definiti luoghi e modalità di 
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte 
di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e 
salvaguardia dei beni comuni”: l’emendamento riguarda 
la partecipazione della popolazione alla ricostruzione e 
garantisce, secondo l’associazione, un approccio innovativo 
al tema. L’altra modifica è l’aggiunta del passaggio sul 
“ripristino sentieristica nelle aree protette e recupero e 
implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di 
turismo lento nelle aree”. Per Legambiente l’attenzione 
al patrimonio naturale e paesaggistico può dare un 
grosso contributo alla ripresa e allo sviluppo delle attività 
economiche locali.

In alto,  
la manifestazione 
con cui i comitati  
del cratere  
hanno bloccato  
la Salaria il primo 
aprile scorso

vertenze&campagne
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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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tuale esistente, segno che questa 
terra non riesce proprio a impara-
re dagli errori del passato.

L’ultimo caso riguarda il ter-
ritorio di Scalea, in provincia di 
Cosenza. Siamo nella riviera dei 
Cedri, in un pezzo di costa dell’al-
to Tirreno, a pochi passi dal Parco 
nazionale del Pollino. Qui, all’in-
terno del sito di interesse comu-
nitario Valle del fiume Lao e in 
prossimità della zona di protezione 
speciale Pollino e Orsomarso, è in 
funzione dal 2001 un’aviosuperfi -
cie, utilizzata per attività di para-
cadutismo, scuola volo ed eliporto. 
La pista in asfalto, lunga 1.975 me-
tri e larga 30, si estende parallela 
al letto del fi ume Lao fi no quasi a 
lambire il mare. 

vertenze&campagne

La Regione Calabria fi nanzia una scalo per charter 
turistici a Scalea. Una follia sotto il profi lo ambientale. 
Su cui la ‘ndrangheta ha già cominciato a puntare
 di Rocco Bellantone

Trasformarla in scalo aeropor-
tuale per il decollo e l’atterraggio 
di charter turistici con a bordo fra 
gli 80 e i 100 passeggeri, è stato 
in questi anni un pallino della 
Regione Calabria. Il “salto” nel-
la classifi cazione di terza classe 
per persone e merci (corrispon-
dente alla settima categoria Icao, 
International civil aviation orga-
nization, ndr) si inizia a materia-
lizzare dal 2011. Il bando indetto 
per l’affi damento dell’area per 25 
anni viene vinto dal gruppo Bar-
bieri, che si impegna a investire 
circa 3 milioni di euro. La Regione 
fa il resto versando 2,1 milioni di 
euro prelevati dai fondi comunitari 
(Por/Fesr 2007-2013).

Per impedire nuove colate di 
cemento in un territorio esposto 
perennemente ad alluvioni, Le-
gambiente si è rivolta alla Com-
missione europea, denunciando la 
violazione del diritto comunitario 
(art. 42 del decreto legislativo. 
42/2004): un’aviosuperficie co-
struita senza rispettare le distan-
ze stabilite rispetto al fi ume Lao 
e alla costa verrebbe addirittura 
ampliata, con seri rischi per il pa-
trimonio ambientale circostante 
così come per la ricca componen-
te avifaunistica che popola l’area. 
«L’adiacenza dell’aviosuperfi cie di 
Scalea al fi ume Lao – spiega il pre-
sidente di Legambiente Calabria, 
Francesco Falcone – presenta un 

L’AEROPORTO
SUL FIUME

a costruzione di grandi 
opere è sempre stata in-
vocata in Calabria come 
l’unica soluzione possibile 
per garantire sviluppo, 

occupazione e riscatto sociale. Gli 
annosi lavori dell’autostrada A3 
Salerno-Reggio Calabria, conclusi 
solo alla fi ne del 2016, e il progetto 
del ponte sullo Stretto di Messina 
(rimasto fortunatamente solo sulla 
carta) raccontano però una realtà 
ben diversa. La Calabria rimane 
una delle regioni più diffi cili da 
raggiungere e percorrere di tut-
ta Italia, a cominciare dalla rete 
ferroviaria. E continua a subire 
le rinnovate velleità che politici e 
imprenditori locali riversano sul 
potenziamento del parco aeropor-

L
Francesco 
Falcone, 
presidente
di Legambiente 
Calabria 
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problema di dissesto idrogeolo-
gico. Tutta quest’area dell’Alto 
Tirreno cosentino registra inol-
tre un’enorme erosione costiera, 
dovuta alla mancata manuten-
zione dei fi umi e al mancato ri-
pascimento naturale delle coste. 
In Calabria viviamo già una si-
tuazione aeroportuale disastrosa. 
Solo l’aeroporto di Lamezia Terme 
(peraltro oggetto di una recente e 
clamorosa inchiesta per corruzio-
ne, ndr) registra un buon numero 
di passeggeri, mentre lo scalo di 
Crotone è destinato alla chiusura 
e quello di Reggio Calabria non 
rientra più nella strategia d Ali-
talia. Oltre i danni per l’ambiente, 
a mancare è la sostenibilità eco-
nomica di questo tipo di opere». 

Come era prevedibile, il proget-
to di un nuovo aeroporto in Cala-
bria non poteva che far gola alla 
‘ndrangheta, come ha dimostrato 
un filone dell’inchiesta “Cinque 
lustri”, condotta dalla Direzione 
distrettuale antimafi a di Catan-
zaro. L’inchiesta ha portato, nello 
scorso mese di gennaio, all’arresto 
dell’imprenditore Giorgio Barbie-
ri (ai domiciliari al momento di 
scrivere questo articolo), titolare 
della ditta che ha vinto il bando 
di Scalea, accusato di collusione 
con il sodalizio mafi oso dei Muto 
di Cetraro e coinvolto nella turba-
tiva di questa come di altre gare 

d’appalto nel settore pubblico. Per 
il momento ad allontanare lo spet-
tro dell’aeroporto di Scalea è diret-
tamente l’Enac, l’Ente nazionale 
per l’aviazione civile. «Scalea è 
un’aviosuperfi cie, punto – afferma 
Roberto Vergari, direttore centrale 
della vigilanza tecnica – e lo stesso 
vale per Sibari (dove sorge un’altra 
aviosuperfi cie, ndr). La Calabria ha 
tre aeroporti ed è già faticoso man-
tenerli in piedi. Tra l’altro, nessu-
no ci ha inoltrato una richiesta di 
autorizzazione per Scalea. Qualora 
dovesse arrivare, e se dovessero 
essere soddisfatti tutti i vincoli su 
impatto ambientale, problemi idro-
geologici e inquinamento acustico, 
esprimeremo il nostro giudizio in 
linea con le direttive del piano na-
zionale degli aeroporti, condiviso 
dalla Conferenza Stato-Regioni».

Il no dell’Enac, l’evidenza dei 
rischi ambientali e il malaffare 
emerso ancor prima dell’inizio dei 
lavori sono tre prove certe dell’i-
nutilità di questo aeroporto. «A 
Scalea, così come a Sibari – con-
clude Falcone di Legambiente – la 
classe politica regionale punta su 
progetti sproporzionati sia rispetto 
alla popolazione residente che al 
volume dei potenziali visitatori. 
Legambiente è invece per un’alta 
velocità che permetta di potenzia-
re la rete ferroviaria sul Tirreno e 
che porti al raddoppio del binario 

Obiettivo un milione
“People4Soil” continua fi no a settembre 

rentamila fi rme raccolte in Italia e 100mila in 
Europa. Sono questi i numeri fi nora raggiunti 
da “People4Soil”, la rete formata da oltre 

480 tra associazioni e ong e dieci coordinamenti 
con l’obiettivo di promuovere un’Iniziativa dei 
cittadini europei (Ice), ovvero una petizione per far 
sì che l’Unione Europea introduca una legislazione 
specifi ca sul suolo, riconoscendolo e tutelandolo 
come un patrimonio comune.  
In occasione della Giornata mondiale della Terra 
dello scorso 22 aprile, a suonare la carica per 
accelerare la raccolta di adesioni è stato Stefano 
Ciafani, direttore generale di Legambiente, fra le 
associazioni che più in Italia stanno facendo per 
andare oltre le 45mila fi rme, cifra necessaria per 
raggiungere il quorum in Italia: «L’obiettivo è quello 
di raccogliere quante più fi rme possibile  – afferma 
Ciafani – Per questo abbiamo organizzato banchetti 
dalle città ai piccoli comuni, coinvolgendo tutta la 
rete associativa». 
Il traguardo da raggiugere è quello di un milione 
di fi rme in tutta Europa entro il 12 settembre. 
Difendere il suolo dalla cementifi cazione selvaggia, 
dall’inquinamento e dagli interessi speculativi 
deve essere una priorità per garantire al nostro 
continente sicurezza alimentare, conservazione della 
biodiversità e regolazione dei cambiamenti climatici. 
È soprattutto con iniziative come “People4Soil” che 
l’Europa può continuare a coltivare il sogno di essere 
una realtà sempre più solida e unita. 
(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).

T

sulla costa jonica. Per fare in modo 
che non ci siano infi ltrazioni della 
‘ndrangheta serve che si costrui-
scano gli anticorpi necessari nelle 
amministrazioni e nelle stazioni 
appaltanti. Il nuovo codice degli 
appalti e delle concessioni dell’A-
nac (Autorità nazionale anticor-
ruzione, ndr) è un segnale impor-
tante in questa direzione. È così 
che si contribuisce a far avanzare 
la legalità». E si evita un inutile 
consumo di suolo.  ■

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

La pista 
dell’aviosuperfi cie 
è lunga 1.975 
metri e larga 
30: l’idea di 
trasformarla
in scalo 
aeroportuale
è stata bocciata 
dall’Enac
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a quando ci alziamo la 
mattina e ci laviamo i 
denti, alla fine della gior-
nata quando accendiamo 
il televisore seduti sul di-

vano, siamo circondati da oggetti 
di plastica. Arrivano le vacanze, 
andiamo al mare, e di nuovo ne 
siamo circondati: sulla maggior 
parte delle spiagge italiane al po-
sto delle conchiglie troviamo una 
distesa di rifiuti: bottiglie, mozzi-
coni di sigarette, calcinacci, piatti 
e bicchieri usa e getta, e poi tanti 
bastoncini di plastica colorata, i 
cotton fioc.

I nostri litorali sono invasi dalla plastica, con i cotton fioc 
a fare la parte del leone. A fine mese “Spiagge e fondali 
puliti” di Legambiente. Per pulire, informare e riflettere 

pezzi di plastica. In Italia la più 
ampia indagine sui rifiuti spiag-
giati marini è realizzata da Le-
gambiente, che ogni anno promuo-
ve la campagna “Spiagge e fondali 
puliti”, dedicata al monitoraggio 
del beach litter e alla pulizia dei 
litorali. Quest’anno l’associazione 
chiama a raccolta tutti i cittadini 
dal 26 al 28 maggio per monitora-
re, raccogliere dati e pulire tutti 
insieme le nostre spiagge.

«Porremo particolare attenzio-
ne ai cotton fioc – spiega Serena 
Carpentieri, responsabile campa-
gne di Legambiente –  perché se 
sulle spiagge italiane monitorate 
il 76% dei rifiuti è di plastica, ben 
il 13% di questi sono bastoncini 
per la pulizia delle orecchie. An-
drebbero buttati nella pattumie-
ra, perché sono rifiuti solidi, ma 
spesso vengono gettati nel water 
causando danni ai sistemi di de-
purazione e all’ambiente. Così, 
a causa delle cattive abitudini e 
all’inefficienza depurativa, quello 
che viene gettato nel wc finisce in 
mare, provocando danni all’am-
biente e alla fauna marina».

In alcuni paesi i cotton fioc 
non compostabili sono stati mes-
si al bando, così come è avvenu-
to nel nostro paese per le buste 
di plastica o in altri paesi per le 
microplastiche nei cosmetici. Con 
questa campagna Legambiente 
vuole sensibilizzare i cittadini 
perché non gettino più i rifiuti 
nel wc (molto più vicino al mare 
di quello che si pensa). La campa-
gna coinvolgerà anche altri Paesi 
mediteranei grazie al network di 
Clean up the Med.

D
Secondo gli autori di “Pla-

stic waste inputs from land into 
the ocean” (una ricerca condotta 
da oceanografi, ecologi marini, 
esperti di rifiuti solidi, ecologisti 
industriali, chimici e ingegneri 
di polimeri di varie università e 
istituti statunitensi), ogni anno 
riversiamo nei mari oltre 8 milio-
ni di tonnellate di plastica, come 
abbiamo raccontato nella storia 
di copertina di Nuova Ecologia 
dello scorso mese. Secondo i dati 
dell’Unep (il programma ambien-
tale dell’Onu), entro il 2050 il 99% 
degli uccelli marini avrà ingerito 

vertenze&campagne

AAA CERCASI 
ECOVOLONTARI
 di Stefania Marchitelli

Sulle nostre 
spiagge, il 76% 
dei rifiuti 
è in plastica. 
Di questi il 13% 
sono bastoncini 
per la pulizia 
delle orecchie

Basta alla busta!
✱ 

In tutto il Mediterraneo come 
in Italia: Legambiente lancia 

una petizione per mettere al bando 
le buste di plastica nei Paesi che 
affacciano sul “Mare nostrum”, 
come è stato fatto dal nostro 
Parlamento. Per aderire basta 
andare su tinyurl.com/n2vbwgs 
e firmare la petizione.
Condividi sui social i tuoi 
ritrovamenti con #schifidaspiaggia
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“Spiagge e 
fondali puliti” 
punta da diversi 
anni su quella 
che oggi viene 
chiamata citi-
zen science (dati 
scientificamente 
rilevanti raccol-
ti da volontari, 
ndr) «Mettendo 
in campo i cit-
tadini – afferma 
Serena Carpentieri – è possibile 
sviluppare monitoraggi su larga 
scala, con protocolli validati scien-
tifi camente e poi agire, interve-
nendo sulle cause».

Coinvolgere i volontari nella 
ricerca scientifi ca li rende consa-
pevoli dell’importanza di queste 
campagne e incide anche, in posi-
tivo, sui comportamenti della cit-
tadinanza. «Negli ultimi anni il 

  

italiacercasi

Una battaglia comune
di Ermete Realacci

lavoro dei volontari ci ha aiutato a 
raccogliere un’incredibile mole di 
dati – conclude la responsabile di 
Legambiente – che abbiamo reso 
disponibili e georeferenziati su un 
portale, costruendo un’esperienza 
di impegno civico e scientifi co uni-
ca al mondo». Molto è già cambiato 
ma c’è ancora tanto da fare. Pronti 
a dichiarare guerra all’abbandono 
dei cotton fi oc? ■

inquinamento da plastica e da microplastiche 
è uno dei più pericolosi e frequenti per mari 
e oceani. Ogni anno nel mondo vengono 

prodotte oltre 290 milioni di tonnellate di plastica, 
una parte delle quali fi nisce inevitabilmente in mare. 
Secondo l’Onu sono 8 milioni le tonnellate di plastica 
che annualmente fi niscono nelle acque del pianeta, 
comprese quelle del Mediterraneo. Che il nostro stia 
diventano un “mare di plastica” lo testimonia anche 
l’indagine sul marine litter condotta da Goletta 
verde: in 205 ore di navigazione, l’imbarcazione di 
Legambiente ha avvistato 2.597 rifi uti galleggiati, 
32 ogni km quadrato, il 95% dei quali in plastica 
appunto. E sulle spiagge la situazione non è affatto 
migliore. Il monitoraggio beach litter effettuato 
lo scorso anno, ancora da Legambiente, su oltre 
100.000 metri quadrati di spiaggia ha portato al 
ritrovamento di 33.540 rifi uti, tre su quattro (76,3%) 
in plastica. 
QUESTI RIFIUTI SI SCOMPONGONO in pezzi sempre 
più piccoli, fi no a diventare microplastiche. Proprio 
questi microframmenti, come denuncia anche 
Mare vivo, rappresentano la parte più pericolosa 
dell’inquinamento marino da plastica. Essendo di 
piccolissime dimensioni, 5 millimetri al massimo, 
le microplastiche vengono ingerite e bioaccumulate 
da pesci e specie marine, entrando così nella catena 
alimentare.
DALLA BATTAGLIA COMUNE per mettere fuori 
gioco questa grave forma di inquinamento, che 
minaccia sia gli ecosistemi marini che la salute 
umana, è nata la legge a mia prima fi rma sulla 
certifi cazione ecologica dei cosmetici, che vieta 
l’uso delle microplastiche in questi prodotti. Un 
testo approvato all’unanimità dalla Camera lo scorso 
ottobre e ora all’esame del Senato, dove mi auguro 
possa essere presto varato in via defi nitiva.
I cosmetici che usiamo ogni giorno in abbondanza 
sono una fonte inesauribile di microplastiche: creme, 
scrub, bagnoschiuma, dentifrici, maschere, rossetti 
e schiume da barba ne possono essere fatti al 90%. 
Nella sola Europa, nel 2013, per i cosmetici ne sono 
state usate 5.000 tonnellate, in gran parte fi nite in 
mare. Contro questa grave forma di marine litter la 
legge da me proposta prevede che dal primo gennaio 
2020 sia vietato produrre e mettere in commercio 
cosmetici contenenti microplastiche, prescrivendo 
multe salate per i trasgressori. 

L’

 L’inquinamento da microplastiche 
minaccia i nostri mari e la nostra 
salute. Un primo passo per sconfi ggerlo 
è la legge sulla certifi cazione ecologica 
dei cosmetici ferma in Senato 

ice Kant che “un prodotto 
organizzato della natura 
è un prodotto dove 

tutto è reciprocamente fi ne e 
mezzo; in esso, nulla di inutile, 
privo di scopo o dovuto a un 
cieco meccanismo naturale”. 
L’assemblea delle Nazioni Unite, 
il primo giorno di primavera, 
ha celebrato “l’importanza 
della copertura forestale”. E 
ci ha anche segnalato che la 
deforestazione tra il 2011 e il 
2013 è stata “tre volte superiore 
rispetto ai dieci anni precedenti”. 
IN ITALIA, secondo l’inventario 
nazionale delle foreste del 2015, 
la superfi cie in ettari dei boschi 
è di 10.467.533. Un mondo 
“verde” che fortunatamente 
ancora oggi molti italiani amano. 
E che ci aiuta molto, non soltanto 
per i parchi, le ville, le vacanze e 
gli sport che offre la montagna. In 
realtà, l’informazione ci dice che 
noi siamo “il popolo più sano del 

mondo” per la nostra possibilità 
di avere sempre prodotti molto 
freschi, a partire da frutta e 
verdura. E allora speriamo che 
il verde del nostro Stivale possa 
prendere la strada opposta al 
declino. A partire dalle proposte 
alimentari dell’avvenire, ormai 
all’ombra (o alla luce) delle nuove 
generazioni.
È IMPORTANTE CHE l’intervento 
delle persone colte sia recuperato 
al fi ne di collaborare alla 
tessitura della nostra asfi ttica 
industria culturale. Perché solo 
così si può continuare, con 
maggiore consapevolezza, a 
collaborare con la natura nella 
misura in cui ce la consegna il 
pensiero di Kant. E così potremo 
forse recuperare, dal tempo dei 
tempi, la possibilità di continuare 
sempre meglio ad armonizzare 
il nostro vivere con la sapienza 
universale della natura. 
Amen.

gabbiadimatti

La natura è fi ne e mezzo
 Speriamo che il verde del nostro Stivale 

possa prendere la strada opposta al declino 

D

di Lino Matti  
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terramadre 

di Vandana Shiva

India ha un ricco e antico patrimonio 
di biodiversità, agroecologia e di ayur-
veda (medicina tradizionale utilizzata 
in India fin dall’antichità, integrata 
oggi nel sistema sanitario indiano con 
diversi ospedali ayurvedici presenti in 
tutto il paese, ndt). Nella nostra cultu-

ra, la vita è strettamente legata alla nostra alimenta-
zione. Negli ultimi decenni il nostro sistema agricolo, 
alimentare e quello sanitario sono stati 
devastati dall’assalto del riduzionismo 
scientifi co e dei sistemi alimentari in-
dustriali basati su sostanze chimiche 
tossiche, il tutto combinato con la glo-
balizzazione e il libero scambio.

L’INDUSTRIALIZZAZIONE E LA GLO-

BALIZZAZIONE dei sistemi alimentari, 
guidata da società chimiche e farma-
ceutiche, ci sta sempre più velocemente 
portando a una crisi agraria, all’ero-
sione della biodiversità in agricoltura, 
a un aumento di sostanze tossiche nel 
nostro cibo, alla promozione di fast food 
e del cibo spazzatura, alle malattie. Le 
industrie agrochimiche, agroalimenta-
ri e quelle farmaceutiche fanno profi tti 
giganteschi, mentre il Paese diventa 
sempre più malato e povero. Il risultato di tutto que-
sto è stato il suicidio di oltre trecentomila contadini, 
che non riuscivano a liberarsi dalla spirale del debito, 
e un’esplosione di malattie dovuta al cibo industriale.

L’INDIA STA RAPIDAMENTE EMERGENDO come il nuovo 
epicentro di malattie quali il cancro, l’obesità, il diabe-
te, le malattie cardiovascolari, l’infertilità, i problemi 
intestinali. Più di mille indiani muoiono, ogni singo-
lo giorno, a causa del cancro. La maggior parte delle 
malattie del nostro tempo sono legate al cibo: lo stato 
di salute dipende da ciò che mangiamo e il buon cibo 
parte dalla biodiversità, dal rispetto per il suolo e per 
l’agricoltura. Quando il cibo è un prodotto trasformato 
e conservato con sostanze chimiche tossiche, l’alimento 
viene svuotato dei suoi elementi nutrizionali per tra-
sformarsi, appunto, in una delle principali cause di 
malattia. Quando è diversifi cato e libero da processi 
chimici, non può che concorrere alla nostra salute.

LA PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ nei nostri campi, 
e conseguentemente la nostra dieta non corretta, nel 
corso dell’ultimo mezzo secolo non ha soltanto portato a 
una crisi ecologica ma anche a una epidemica. Eravamo 
abituati a mangiare più di diecimila specie diverse di 
piante, ora dipendiamo da una decina di materie prime 
coltivate a livello globale. Nella medicina ayurvedica 
il sistema digestivo è fondamentale per la nostra sa-
lute perché il corpo non è una macchina e il cibo non 

è il carburante che fa correre la mac-
china su leggi newtoniane di massa 
e movimento. Il nostro intestino è un 
microbioma (l’insieme del patrimonio 
genetico e delle interazioni ambienta-
li della totalità dei microrganismi di 
un ambiente definito, in questo caso 
l’intero organismo, ndt) che contiene 
100 trilioni di microbi e una specie 
batterica di più di mille elementi con 
più di 7 milioni di geni. Per ogni gene 
umano ci sono 360 geni batterici, solo 
il 10% delle cellule del nostro corpo 
sono umane. Per funzionare in modo 
sano l’intestino microbioma ha bisogno 
di una dieta varia, che a sua volta ha 
bisogno di una diversità nei nostri orti. 
Una perdita di diversità nella nostra 

dieta crea problemi al corpo, l’aggiunta chimica di uno 
o due micronutrienti a un alimento nutrizionalmente 
vuoto non può compensare né la perdita nutrizionale 
né quella di biodiversità .

MANGIARE È UNA CONVERSAZIONE FRA IL SUOLO, le 
piante, le cellule del nostro intestino e quelle nel nostro 
cibo, ma anche fra il nostro intestino e il nostro cervel-
lo. Mangiare è un atto intelligente a livello cellulare 
profondo. La comunicazione cellulare è alla base del-
la salute e del benessere. Noi potremmo anche essere 
ignoranti sui legami fra cibo e salute, non le nostre 
cellule. Il nostro corpo è più intelligente della mente 
meccanica riduzionista: l’intestino viene considerato 
come un secondo cervello. Ha un proprio sistema ner-
voso, indicato come sistema nervoso enterico. I nostri 
corpi sono organismi intelligenti.

 (Traduzione di Stefania Marchitelli)

Organismi ribelli

L’
‘Noi potremmo 
anche essere 
ignoranti sui 

legami fra cibo 
e salute, non certo 
le nostre cellule’

����
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on può reggere. Prende 
fuoco facilmente. Chis-
sà che freddo d’inverno! 
Ma non si inzuppa quan-
do piove? I luoghi comuni 

che zavorrano lo sviluppo di ma-
teriali sostenibili come paglia e 
cartone in edilizia sono questi e 
molti altri. Ma lentamente, e ine-
sorabilmente, l’idea di architettu-
ra che ha la sua stella polare nella 
sostenibilità si sta facendo strada. 
Riciclo, riuso, recupero e innova-
zione sono le parole d’ordine per la-
sciarsi alle spalle l’era del cemento 
e aprire una pagina nuova, su cui 
scrivere il futuro dell’abitare. In 
Europa e nel mondo questi mate-
riali sono utilizzati da tempo: la 
paglia, Paleolitico a parte, addirit-
tura già dalla fine dell’Ottocento, 
con la prima scuola costruita in 
Nebraska. Non era recintata né 
protetta da stucco o gesso, perciò 
se la mangiarono le mucche. No-
nostante questo infortunio, cento 

economiacivile

 di Francesco Panié

In apertura, 
un allestimento 
dell’impresa 
Sabox in cartone 
riciclato

Dalla paglia al cartone. Ecco i materiali su cui stanno scommettendo 
le imprese italiane che puntano su soluzioni innovative. Sostenibili e sicure

CASE DA FIABA 

N
anni dopo l’edilizia in paglia era 
ormai diffusa in diversi paesi eu-
ropei, nordamericani e in Austra-
lia. Per il cartone, invece, è stato 
un altro paio di maniche: ancora 
oggi a livello internazionale non 
esiste una normativa di riferimen-
to e, Giappone a parte, è sostan-
zialmente inutilizzato nel settore 
delle costruzioni. Eppure, con una 
raccolta pro capite di imballaggi 
in carta e cartone che in Italia ha 
superato i 50 kg l’anno, sembra un 
peccato non approfittarne.

PIONIERI A CATANIA 
Ci stanno provando Dario e Gian-
franco Distefano, Raoul Vecchio 
e Mario Schilirò, quattro ragazzi 
di Catania fondatori di Archicart, 
una start up tutta italiana nata 
nel 2015 con un obiettivo ambizio-
so: sfornare la prima casa in car-
tone entro il 2018. Un progetto pio-
nieristico, che assomiglia molto al 
tentativo condotto parallelamente 

in Olanda dallo studio Fiction Fac-
tory, che ha ideato “Wikkelhouse”, 
la “casa incartata”. Proprio come 
gli olandesi, i quattro giovani sici-
liani utilizzano il cartone ondula-
to, materiale leggero, manovrabile, 
anche da maestranze non specia-
lizzate. Trasportarlo è semplice, 
e la posa in opera è un gioco da 
ragazzi, assicurano. 

«Durante la mia tesi  – spiega 
Dario Distefano, laureato in In-
gegneria edile-architettura all’a-
teneo catanese – ho viaggiato per 
l’Italia in cerca di un materiale or-
ganico sostenibile, leggero ed eco-
nomico che potesse essere utilizza-
to per il settore delle costruzioni. 
Ho conosciuto il legno, il cartone 
pressato e poi il cartone ondulato, 
ingiustamente relegato agli imbal-
laggi. Finita la tesi, ho creato Ar-
chicart con tre amici e presentato 
un brevetto per la realizzazione di 
pareti in cartone ondulato». 

Oggi progettano tramezzi, 
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all’interno degli alveoli, siamo in 
grado di aumentare la trasmittan-
za a 0,20 w/mq per grado Kelvin, 
contro uno standard di 0,36-0,40. 
Inoltre è un materiale resistente 
alla fiamma, ma noi utilizziamo 
trattamenti con resine natura-
li che migliorano ulteriormente 
le prestazioni. Stessa cosa per i 
trattamenti idrorepellenti, basati 
sull’utilizzo dell’ossido di silicio. 
Non è un derivato del petrolio ed è 
riciclabile. Non crea rifiuti chimici 
e azzera la necessità di derivati del 
petrolio».

La propensione alla progetta-
zione sostenibile, giura, non è una 
moda: «Lo facciamo per dovere 
professionale. Dobbiamo rispet-
tare l’ambiente in tutte le fasi del 
nostro lavoro, dalla progettazione 
allo smaltimento. Non si può più 
pensare con la mentalità degli 
anni ‘50». Eppure la strada sembra 
ancora in salita: il nostro Paese 
non ha una normativa per l’utiliz-
zo del cartone in edilizia, un fatto 
contro cui si è scontrato perfino il 
luminare del settore, l’architetto 
giapponese Shigeru Ban. Tutti gli 
appassionati di questo materiale 
hanno un suo libro sotto il cusci-
no. In Italia Ban ha costruito parte 
dell’auditorium all’Aquila utiliz-
zando cartone pressato, ad Han-
nover ha progettato il padiglione 
del Giappone per l’Expo 2000 e le 

Sopra, 
una panchina 
Archicart e una 
casa di Bag. 
Sotto, la squadra 
di Archicart

sue strutture per ospitare gli sfol-
lati dopo le catastrofi naturali sono 
state utilizzate dall’India alla Tur-
chia. «Shigeru Ban è un maestro 
– afferma Distefano con sincero 
rispetto – ma ha dovuto integra-
re le sue creazioni con elementi in 
acciaio. Noi vogliamo realizzare la 
prima casa composta da strutture 
interamente in cartone».

SCATOLE “PARLANTI”
Se in edilizia siamo ancora agli 
albori, in altri settori il cartone 
riciclato si è affermato ormai da 
qualche anno. Una delle storie più 
rappresentative è quella di Sabox, 
azienda campana produttrice 
di imballaggi, oggi divenuta un 
esempio a livello nazionale. Aldo 
Savarese, l’amministratore unico, 
ama dire che «le nostre scatole non 
servono solo per trasportare, ma 
anche per comunicare».

Sabox ha cambiato prospettive 
durante il 2008, quando è esplosa 
la crisi dei rifiuti a Napoli: «Vede-
vamo tutta questa carta da macero 
finire in discarica – racconta Sava-
rese – ma per noi era tutta materia 
prima da utilizzare. Perciò abbia-
mo pensato che serviva un nuovo 
approccio». Oggi l’azienda impie-
ga solo carta riciclata, ha ridotto i 
consumi, trasporta unicamente a 
pieno carico, gli operai vengono al 
lavoro in car pooling e ha ridotto 

gazebi, strutture ricettive, stand 
espositivi nella sede di Stiltenda, 
azienda trentennale specializzata 
in tendaggi. «Al momento non ab-
biamo i soldi per pagare l’affitto 
di un capannone industriale tutto 
nostro», ammette Distefano. Ma 
è convinto che il suo cartone on-
dulato spopolerà, prima o poi: «I 
nostri pannelli sono economici, 
nettamente più competitivi rispet-
to alle tramezzature in mattone. 
Come costi siamo alla pari con il 
cartongesso, ma il nostro pannel-
lo è riciclabile, più leggero, non 
dev’essere smaltito come rifiuto 
speciale ed è più resistente». 

Quando parla del cartone on-
dulato, il giovane ingegnere sem-
bra illuminarsi. Ne descrive le 
proprietà isolanti, che Archicart 
ha la certezza di poter incremen-
tare: «Utilizzando fibra di cellulosa 
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l’uso di acqua nel processo pro-
duttivo. Un impegno ambientale a 
360 gradi, che Savarese vede come 
strumento di comunicazione fon-
damentale per stare nel mercato 
e cambiare la coscienza pubblica. 
«Abbiamo perfino brandizzato la 
nostra carta, registrando il mar-
chio “Greenpaper”. A parità di per-
formance, è più leggera della fibra 
vergine. Sulla nostra scatola, la 
“Greenbox”, scriviamo invece che 
proviene da carta utilizzata dai 
cittadini campani». 

Tra le prime ad avere un’ana-
lisi del ciclo di vita, la Sabox negli 
anni è cresciuta con la creazione 
di Formaperta, azienda satellite 
di ecodesign che impiega tre de-
signer e due architetti e progetta 
arredi in cartone e allestimen-
ti scenografici. Ha collezionato 
partnership prestigiose, a partire 
da quelle con il Giffoni film festival 
e Terra Madre.  Grazie all’impulso 
del dinamico Savarese, è nata nel 
2013 la rete 100% Campania, che 
mette insieme sei aziende del set-
tore, fattura 130 milioni e lavora 
150.000 tonnellate di carta, più 
o meno quanto si raccoglie nella 
regione in un anno. La rete copre 
tutta la filiera: «Abbiamo chi rac-
coglie, chi seleziona, chi porta il 
materiale in cartiera, chi produce 
il cartone e chi le scatole», spiega 
l’amministratore di Sabox. Ma le 
potenzialità sarebbero ben supe-
riori. Le sei aziende potrebbero la-
vorare il doppio del materiale oggi 
disponibile, ed è anche per questo 
che il suo ideatore promuove l’au-
mento della raccolta differenziata. 
In una regione dove si raccolgono 
poco più di 30 kg per abitante, su 
una media nazionale di 51, ci sono 
ampi margini di miglioramento e 
di crescita per chi lavora con la 
carta riciclata.

CITTÀ DI PAGLIA
Stesso discorso per la paglia, al-
tro oggetto misterioso per il gran-
de pubblico, sebbene negli ultimi 
anni abbia visto una progressiva 
affermazione in architettura. In 
pochi sanno, ad esempio, che nel 

quartiere Quadraro a Roma una 
famiglia vive dal 2012 in nella 
prima casa di paglia urbana. La 
loro abitazione, 180 metri quadra-
ti al piano terra, è diventata un 
punto di attrazione. Ha un iso-
lamento termico in paglia e una 
struttura portante di legno. Sono 
servite circa 400 balle e 15 metri 
cubi di legno per mettere in piedi 
la struttura in meno di un anno. 
È costata poco più di 1.000 euro 
al metro quadro, quasi il 30% in 
meno rispetto a una classica abi-
tazione in classe A+. Altra bella 
sorpresa sono state le bollette: se 
per una abitazione standard il ri-
scaldamento costa intorno ai 1.500 
euro l’anno, nella casa di paglia si 
pagano bollette per un ammontare 
di 300 euro, senza perdere nulla 
in fatto di isolamento termico e 
acustico. 

«Abbiamo voluto sfatare il luo-
go comune che la paglia sia adatta 
a costruire solo in contesti rurali», 
scrivono gli architetti dello studio 
Bag (Beyond architecture group) 
sul loro sito. Bag è una realtà che 
si sta facendo strada nel settore. 
Fondato dal giovane architetto Pa-
olo Robazza, nel 2009, lo studio ha 

sede a Roma e conta altri quattro 
professionisti con diverse inclina-
zioni: un ingegnere strutturista e 
un energetico, una responsabile 
delle procedure e un esperto in 
permacultura. La loro filosofia è 
utilizzare soltanto materiali na-
turali e di filiera corta, puntare al 
risparmio energetico e al benesse-
re dell’abitare. All’interno dei suoi 
cantieri, Bag organizza workshop 
internazionali, chiamando studen-
ti e professionisti da tutto il mondo 
a partecipare direttamente ai la-
vori di costruzione. E uno spazio, 
privato, di lavoro si trasforma così 
in un luogo di condivisione, ricerca 
e apprendimento.

«Ci siamo trovati a lavorare 
insieme all’Aquila, quando dopo 
il sisma abbiamo partecipato alla 
fase di ricostruzione con il proget-
to dell’ecovillaggio E.v.a. – rac-
conta Robazza – Legno e paglia 
ci hanno permesso di realizzare 
case efficienti in breve tempo, a 
costi ridotti e in autocostruzione. 
Dopo l’Aquila abbiamo realizzato 
la casa al Quadraro e diversi al-
tri progetti, confrontandoci con 
alcune difficoltà che al momento 
affliggono il settore, come l’assenza 
di know how dei fornitori. Oggi, a 
distanza di quasi dieci anni, diver-
se aziende iniziano a fare ricerca 
su materiali sostenibili, come terra 
cruda, calce, bambù e coccio pesto, 
rendendo più semplice il lavoro di 
noi tecnici».

I ragazzi di Bag sono con-
vinti che l’architettura in paglia 
garantisca soluzioni abitative 
con il miglior rapporto qualità 
prezzo. Si tratta di un materiale 
altamente isolante, traspirante, 
fonoassorbente, a basso rischio 
sismico e resistente alle fiamme. 
«L’autocostruzione consentirebbe 
un ulteriore drastico abbassamen-
to dei costi – spiega il fondatore 
dello studio – Al momento però 
manca una normativa organica 
a livello nazionale che disciplini 
queste pratiche». E per una tecni-
ca costruttiva che affonda le sue 
radici nel Paleolitico è davvero un 
po’ tardi. n

CASE DA FIABA
economiacivile

Dall’alto, Antonio 
Savarese di Sabox 
e Paolo Robazza 
(al centro) di Bag
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tici fuori uso (in sigla pfu). Un 
esempio virtuoso di economia 
circolare – e civile – sul territo-
rio, con il recupero e riciclo di pfu 
e la creazione di un’importante 
struttura sportiva in una zona 
di degrado, anche sociale. Tutto 
grazie al “Protocollo per inter-
venti di gestione straordinaria 
dei pneumatici fuori uso abban-
donati nella Terra dei fuochi”. 
L’accordo, firmato nel 2013 dal 
ministero dell’Ambiente, dall’in-
caricato per il contrasto dei roghi 
in Campania, dalle prefetture, 
dai Comuni di Napoli e Caserta 
e da Ecopneus, ha già consenti-
to di rimuovere dalle strade oltre 
16.000 tonnellate di pfu. Rifiuti 
così sottratti agli ecocriminali che 
li fanno diventare spesso “combu-
stibile” per incenerire altri veleni.

«Le attività del protocollo 
consentono di dare al contrasto 
ai roghi di rifiuti un alto valore 
aggiunto – spiega il vice prefetto 
Michele Campanaro, che ha da 
poco assunto il ruolo di incaricato 
del governo per la Terra dei fuochi 
– È un’esperienza che potremmo 
definire di “resilienza sociale” ri-
spetto al fenomeno dell’abbandono 
dei pneumatici. A Caivano viene 
dimostrato che dal riciclo può na-

economiacivile

Dai pneumatici fuori uso 
abbandonati agli impianti 
sportivi per ragazzi. I risultati 
del protocollo per liberare 
la Terra dei fuochi dagli 
smaltimenti illegali
 di Francesco Loiacono

scere qualcosa che coinvolge una 
comunità e un territorio molto 
provati. Il ruolo delle associazioni 
di volontariato è di un’importanza 
rivoluzionaria e strategica». 

La riqualificazione della villa 
comunale di Caivano, nel cuore 
del quartiere Parco verde, parte 
infatti da lontano, dall’impegno 
di volontari e associazioni del ter-
ritorio per dare ai milleduecento 
bambini del rione nuovi spazi di 
aggregazione in cui giocare e di-
vertirsi lontano dalla strada. L’as-
sociazione “Un’infanzia da vivere” 
ha ricevuto la villa dal Comune in 
comodato d’uso e ha avviato da 
tempo la riqualificazione dell’a-
rea: panchine e fioriere ridipinte, 
aiuole risistemate, attività per i 
bambini, fino alla segnalazione 
inviata al “Comitato di vigilanza 
sul protocollo”, che ha portato all’i-
naugurazione del campo sportivo 
e dell’area giochi realizzati, tra 
l’altro, da un’azienda della zona, 
la casertana Sama.

Il protocollo prevede che i 
Comuni, attraverso le società di 
raccolta da cui sono già serviti, 
effettuino il recupero dei pfu dal 
suolo pubblico per concentrarli in 
aree di stoccaggio. Qui avviene il 
prelievo gratuito da parte di Ecop-
neus, che invia il materiale alla fi-
liera del riciclo.

I numeri parlano chiaro. Ad 
oggi sono stati tolte dalle strade 
oltre 1.474 tonnellate di pfu. Gli 
interventi hanno riguardato i ter-
ritori di 31 comuni delle province 
di Napoli e Caserta, mentre altri 
11 Comuni hanno già avviato l’i-

IL GIUSTO 
RICICLO

n campo polivalente 
per calcio, basket, pal-
lavolo e un’area giochi 
realizzati con polverino 
di gomma ricavato da 

pneumatici fuori uso. È una bella 
storia che viene da Caivano, nella 
Terra dei fuochi, dove il 4 aprile è 
stato inaugurato uno spazio poli-
valente per i ragazzi del quartiere 
Parco verde, grazie a 15.000 kg 
di gomma riciclata da pneuma-

U
In apertura,  
il campo sportivo 
realizzato con 
polverino  
di gomma da pfu 
inaugurato  
a Caivano (Na)  
il 4 aprile scorso
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ter di adesione al protocollo. Al-
tre 8.483 tonnellate di pneuma-
tici fuori uso sono state prelevate 
dallo sito di Scisciano (Na), uno 
dei cosiddetti “stock storici”, dove 
giacevano abbandonate da oltre 
vent’anni, mentre 6.136 tonnella-
te sono state rimosse da un de-
posito illegale nel centro abitato 
di Napoli, in zona Gianturco. Il 
totale è di 16.093 tonnellate di 
pfu, equivalenti al peso di oltre 
1 milione e 700mila pneumatici 
da autovettura, che messi in fila 
formerebbero una “striscia” lunga 
da Napoli all’Austria. 

«A questi risultati potremmo 
presto aggiungerne altri – com-
menta il vice prefetto Campana-
ro – considerando che i Comuni 
della Terra dei fuochi sono 90 e 
che oggi al protocollo ne aderisce 
meno della metà. Vogliamo acce-
lerare ulteriormente su questo 
fronte per raccogliere altre ade-
sioni a aumentare la raccolta». 

D’altronde per le amministrazio-
ni comunali non ci sono spese ag-
giuntive e con la gomma riciclata 
ottenuta possono allestire nuovi 
spazi, come quello realizzato a 
Caivano. Recuperare i pfu, in-
somma, conviene. Non solo nella 
Terra dei fuochi. 

A minacciare il buon funziona-
mento del sistema, entrato a regi-
me nel 2011 in tutto il Paese, sono 
le vendite illegali di pneumatici. 
Le stime – secondo gli addetti del 
settore – si aggirano su circa sei 
milioni di gomme introdotte ogni 
anno nel mercato del ricambio 
senza il regolare pagamento del 
contributo ambientale, indispen-
sabile per la gestione degli equi-
valenti pfu che si generano con la 
sostituzione. In termini economici 
si tratta di circa di 12 milioni di 
euro di contributi non corrisposti 
ai sistemi di gestione, ai quali si 
può aggiungere un danno per l’e-
rario di quasi 80 milioni di euro di 
evasione dell’Iva.

«Cittadini e rivenditori – spie-
ga Giovanni Corbetta, direttore 
generale di Ecopneus – non de-

vono mai cedere alla tentazione 
di vendere o acquistare in nero. 
Quella che può sembrare una 
semplice “ricerca di risparmio” 
nasconde invece evasione fisca-
le, concorrenza sleale, danni per 
l’ambiente. Se tutti i consumatori 
acquistassero, e i rivenditori ven-
dessero, pneumatici con regolare 
documento fiscale di vendita non 
esisterebbero abbandoni di pfu 
nell’ambiente e non esisterebbero 
quantitativi di pneumatici fuori 
uso “extra-target”, che i soggetti 
autorizzati alla loro gestione non 
possono raccogliere per mancanza 
di risorse economiche».

Ecco perché il protocollo ha 
dato vita anche alla campagna 
“Io scelgo la strada giusta”, in cui 
viene lanciato un appello contro 
l’acquisto in nero di pneumatici 
per convincere ogni cittadino a 
dare un contributo alla legalità. 
La strada giusta, insomma, è 
quella che consente di recuperare 
il 100% dei pfu generati e ne pro-
lunga i benefici attraverso il rici-
clo. Un percorso da insegnare an-
che ai più giovani. La campagna 
dedica uno spazio particolare alle 
scuole, con il progetto “Educatio-
nal” in collaborazione con Legam-
biente, per stimolare i ragazzi a 
combattere le illegalità che colpi-
scono la loro terra. Un concorso le-
gato al progetto mette in palio per 
la prima scuola classificata una 
nuova superficie sportiva da rea-
lizzare in gomma riciclata. Inol-
tre, un concorso rivolto ai cittadini 
chiede di proporre un intervento 
di riqualificazione, sempre con i 
materiali ottenuti con il riciclo di 
pfu, in un’area di un Comune che 
ha aderito al protocollo. 

L’edizione 2017 di “Terra dei 
fuochi? Tutta un’altra storia!” 
chiede a studenti e cittadini di rac-
contare come quello fra le province 
di Napoli e Caserta non sia solo un 
territorio ferito, dove ci sono anco-
ra troppi roghi, ma un luogo pie-
no anche di storie positive. Come 
quella del campo sportivo e dell’a-
rea giochi di Caivano, all’insegna 
del recupero e del riciclo. n

economiacivile
IL GIUSTO RICICLO

n Nel deposito illegale in zona Gianturco, a Napoli, 
giacevano 6.136 tonnellate di pfu. Grazie alle 
attività del protocollo l’area è stata bonificata.

PRIMA

DOPO

Granuli per tutti gli usi
✱ 

Nel 2016 il consorzio Ecopneus, che rappresenta 
circa il 70% del totale nazionale, ha raccolto 254.818 

tonnellate di pfu. E in poco meno di cinque anni, dall’inizio 
delle attività nel 2011, è stata raggiunta la quota di ben 
1.322.704 tonnellate. Materiale trasformato in granulo 
e polverino di gomma attraverso la frantumazione e la 
granulazione che riducono il pfu in frammenti, separando 
le componenti in acciaio e tessile.
La gomma del pneumatico è una miscela di polimeri di 
alta qualità le cui caratteristiche restano invariate dopo 
il riciclo. L’elasticità, la resistenza agli urti e agli agenti 
atmosferici, e le sue proprietà fisico-chimiche, rendono 
la gomma riciclata un materiale ottimo per i campi da 
calcio in erba artificiale; per realizzare pannelli e materiali 
fonoisolanti, fonoassorbenti e antivibranti; come additivo 
per ottenere bitumi modificati che riducono il rumore 
del rotolamento dei pneumatici; per realizzare superfici 
sportive indoor e outdoor, playground per le aree gioco dei 
bambini, elementi d’arredo urbano, piste ciclabili. 



Il 2017 sarà l’anno dell’approvazione defi nitiva del pacchetto europeo sull’economia circolare. 
L’Italia, negli anni ‘90, era conosciuta a livello internazionale come il Paese delle emergenze rifi uti. 

Oggi abbiamo imparato da quegli errori e possiamo vantare tante esperienze di successo 
praticate da Comuni, società pubbliche o miste, imprese private

che fanno del nostro Paese la culla della nascente economia circolare europea.

Il problema paradossale è che nel momento in cui questa prospettiva è diventata fi nalmente concreta e competitiva 
ci si trova di fronte a barriere non tecnologiche, a volte insormontabili, a causa di una legislazione confusa 

e contraddittoria. O per inadeguatezza delle istituzioni centrali o locali. 
Questo vale, ad esempio, per le norme sulle materie prime seconde, sul cosiddetto end of waste, 

sulla semplifi cazione delle procedure autorizzative per promuovere il riciclo del raccolto in modo diff erenziato.

Il forum 2017 vedrà protagoniste le migliori esperienze del settore 
e analizzerà i casi concreti di ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare made in Italy.

Per informazioni e adesioni scrivere a eco-forum@legambiente.it 

Segreteria organizzativa: 06.86268380 - www.eco-forum.it
La documentazione sarà garantita ai primi 150 iscritti

Roma 20-21-22 giugno 2017
Palazzo Rospigliosi • Via XXIV Maggio 43 • ore 9.30 

22 giugno - Premiazione di Comuni Ricicloni
La XXIV edizione dell’iniziativa di Legambiente che premia comunità locali, amministratori e cittadini

che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifi uti urbani.
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tempi sono maturi per declina-
re, nel contesto della sostenibi-
lità, la capacità di approfondi-

mento e ricerca tipica del design 

thinking. Ciò signifi-
ca andare alla radi-
ce delle problema-
tiche progettuali, 
individuando i com-
portamenti e le re-

lazioni sociali che danno luogo al-
le attività tra gli esseri viventi sul 
pianeta, determinandone il futuro.
L’attenzione verso questa relazio-

ne è l’atteggiamento emergen-
te che il mondo della progettuali-
tà sostenibile sta affrontando con 
maggiore intensità.
Questo ambito rientra nell’alveo 
del social design, ovvero della pro-
gettazione che pone al centro del 
proprio interesse bisogni e neces-
sità dell’utente (human centered) 
sia esso un acquirente di servizi 

medicali statunitense che una co-
munità agricola sudamericana bi-
sognosa di politiche per lo svilup-
po. Il social design ha il pregio di 
porre sullo stesso piano prodotti 
e servizi, mondo più e meno svi-
luppato, nel convincimento che il 
progetto sia un “bene intangibi-
le dell’umanità” e che come tale 
debba essere accessibile a tutti.

imprese ➽ lavoro ➽ mercato ➽ responsabilità

Un computer da coltivare

I

Progetti 
per tutti
 di Marco Pietrosante

ecodesign

artigianato tecno-
ecologico dà alla luce il primo 
personal computer green made 
in Italy. Come nella migliore 
tradizione della new economy, 

Atmopc prende vita in un garage grazie 
all’intuizione di due giovani italiani, un 
informatico e un falegname. I due nova-
resi, Fabio Portesàn e Filippo Fassèra, 
immaginano e mettono a punto un com-
puter ecologico a bassissimo consumo 
energetico, nascosto all’interno di una 
scatola in legno da cui spunta una pian-
tina di Peperomia rotundifolia. Pianta 
che dovrà essere “sostituita” tre quattro 
volte l’anno, contribuendo così alla “ri-
forestazione” aziendale e domestica. Un 
design quasi zen per un obiettivo nobi-
le: trasformare l’uso quotidiano del pc in 
buona pratica, oltre a rendere la vita di 
tutti più armoniosa e green.

Atmopc interviene in un settore 

fermo da tempo, portandolo allo step 
successivo a partire da due coordinate: 
la riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera e quella della deforestazio-
ne per scopi commerciali. «La ricetta, 
semplice e complessa al tempo stesso, è 
quella di creare un mini ecosistema – 
spiega Fabio Portesàn, uno dei genitori 
del progetto – dove gli elementi naturali 

di Atmo non sono 
soltanto l’involu-
cro ma giocano un 
ruolo fondamen-
tale nel funziona-
mento del compu-

ter ecologico». Già, perché l’ecososteni-
bilità di questo pc risiede proprio nella 
capacità di utilizzare il calore generato 
dalla macchina. Riscaldando la pianta si 
accelererà il processo di fotosintesi, con 
conseguente incremento della produzio-
ne di ossigeno, a favore di un ambiente 
lavorativo sano e gradevole. 

Il materiale di cui è costituita la 
scocca di Atmo è legno naturale (certi-
ficato Fsc), proveniente dalla risulta di 
altre lavorazioni. Ogni computer pro-
dotto da Atmopc è un piccolo e unico 
capolavoro di artigianato che non ha 
eguali. Per quanto riguarda i consumi, 
questi si aggirano intorno ai 60/70 kWh 
annuali, per circa 20/25 euro di spesa. 
Un quarto del consumo di un tradizio-
nale pc. In questo senso, Atmo centra in 
pieno l’obiettivo di abbattere il dispendio 
energetico, sia in ufficio che a casa. 

L’
di Tommaso Vaccaro

Rimini in festival. Green
➽ Ecologia ed educazione 
ambientale, green e blue 
economy, risparmio energetico, 
mobilità sostenibile, vita sociale, 
culturale e produttiva dei territori, 
ma anche responsabilità civile, 
etica sociale e legalità. Tutto 
questo è al centro del Green 
social festival economy summit 
che si terrà a Rimini il 6 giugno. 
Ministri, relatori, professori 
ed esperti del settore si 
incontreranno presso il teatro 
Galli in piazza Cavour per 
discutere nell’evento organizzato 
da The best solutions group di 
nuove economie dei territori 
agricoli, rinnovabili, economia 
sostenibile della moda, digital 
revolution, sviluppo del made 
in Italy delle infrastrutture e 
del design tra economia civile e 
sostenibilità culturale e sociale, e 
altri temi.  
i greensocialfestival.it

 Eco next al 
termine del proprio 
ciclo vitale può 
essere riciclato 
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aterie prime in parte libere 
da conflitti ed estratte 
senza sfruttamento della 
manodopera, soprattutto 
minorile. Design modulare, 

concepito per essere smontato e riparato. 
E per ridurre l’impatto ambientale di 
tonnellate di rifiuti elettronici, spesso 
pagato dai Paesi in via di sviluppo, dove 
l’e-waste è smaltito illegalmente e con 
metodi inappropriati. Sono queste le sfide 
che sta cercando di affrontare Fairphone 
(telefono solidale), società olandese che 
dal 2010 ha dato vita al primo smartphone 
etico, rispettoso dell’ambiente e della 
vita umana. Si chiama Fairphone2 il 
modello presentato in Italia, lo scorso 
marzo, a Fa’ la cosa giusta!, la fiera 
del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili, tenutasi a Milano presso i 
padiglioni di Fieramilanocity. Schermo 
full hd da 5 pollici, a breve sistema 
operativo Android 6.0 (Marshmallow), dual 
sim, memoria espandibile, fotocamere 
anteriori e posteriori, wifi e bluetooth: un 
dispositivo di fascia media dal grande 
valore aggiunto, forse poco appetibile 
per i patiti del risparmio. Il costo è di 
533 euro, ammortizzabili però con il 
tempo. L’architettura modulare, difatti, 
rende Fairphone2 scomponibile in sei 
parti (contenitore protettivo, schermo, 
batteria, fotocamera, altoparlante, slot Usb, 
presa per cuffie). «Questo ci consente di 
non lanciare sul mercato ogni anno un 
nuovo prodotto. E all’utente di sostituire 
unicamente il modulo da aggiornare o 

riparare, acquistabile online e smontabile 
con un semplice cacciavite», spiega a 
Nuova Ecologia Bas Van Abel, 40 anni, 
Ceo di Fairphone. Così la vita del telefonino 
si allunga, sottraendo rifiuti dalla discarica. 
«Tutto è cominciato con una campagna 
per sensibilizzare sui circuiti di fornitura 
dell’elettronica e sui minerali provenienti 
da zone di conflitto – ricorda – Circa 
40 i minerali individuati, solitamente 
provenienti dalla Repubblica popolare 
del Congo». Un’area devastata da scontri 
tribali, genocidi, stupri di massa e dispute 
territoriali, alimentate da multinazionali 

senza scrupoli che non 
esitano a finanziare gruppi 
armati per accaparrarsi metalli 
preziosi a basso prezzo. 
«Siamo partiti ricostruendo 
quattro filiere solidali. Quelle 
di tantalio e stagno esistenti 
nella Repubblica popolare del 
Congo. Abbiamo collaborato 
con una fonderia austriaca 
per riaprire il commercio 
di tungsteno in Ruanda e 
raggiunto la prima catena 
di fornitura d’oro certificata 
Fairtrade in Perù». E questo 
in linea con la Dodd-
Frank Wall Street reform, 
ribattezzata “legge Obama”, 
che regolamenta i metalli 
conflict free nel mondo. Un 
movimento, che da subito ha 
suscitato interesse di media e 
consumatori, gettando le basi 

per un modello d’impresa responsabile. Nel 
2013, grazie al successo di una campagna 
di crowdfunding, prende forma il primo 
modello di Fairphone, assemblato in Cina 
nel rispetto delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti. Oggi l’azienda, con sede ad 
Amsterdam, conta circa 70 dipendenti 
e 130.000 Fairphone venduti in Europa. 
«In Italia – conclude Bas Van Abel – 
Fairphone2 è già disponibile, sul web-shop 
Fairphone.com e tramite i nostri partner 
della grande distribuzione, come Media 
world, GoGreen store e Concorde spa». l

 fairphone.com

Fairphone2, lo smartphone ecosolidale
finalmente libero dalle guerre

viveremeglio equotech di Loredana Menghi

M

MATERIE “CONFLICT FREE”
➽ Approvvigionamento tra-
sparente di oro, tungsteno, 
stagno e tantalio. Parte degli 
introiti sono reinvestiti per mi-
gliorare la filiera e aumentare 
il numero di materie prime li-
bere dalla guerra. 

DESIGN MODULARE
➽ L’architettura è modulare e 
scomponibile in sei parti. Ba-
sta un cacciavite per smontar-
le e sostituirle se danneggiate 
o per implementare compo-
nenti di ultima generazioni, 
acquistabili online.

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
➽ Vigilate le condizioni dei 
lavoratori in Cina impegnati 
nella fase di assemblaggio. 
Nell’azienda Hi-P di Suzhou 
avviato un fondo per il welfa-
re, gestito dai dipendenti e so-
stenuto da parte delle vendite.

CHIUDERE IL CERCHIO
➽ Per il fine vita si può inviare 
il proprio Fairphone a Teqcycle 
e avviarlo a un programma di 
riciclaggio. L’iniziativa Closing 
the Loop riporta i rifiuti elettro-
nici provenienti dalle disca-
riche africane in Europa per 
riciclarli in modo sicuro.

 Tutto è cominciato con la campagna 
sui minerali provenienti da zone 
di conflitto 

comesifa
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uello del prossimo 
22 maggio, Giorna-
ta mondiale della 
biodiversità, sarà 
un appuntamento 
in “chiaroscuro” per 
il nostro Paese. Con-

tinuiamo a ospitare circa la metà 
delle specie vegetali e un terzo di 
tutte le specie animali presenti 
in Europa, con una fauna stimata 
in oltre 58.000 specie (di cui circa 
55.000 di invertebrati) e la flora 
in oltre 6.700. Ma nonostante gli 

gaia

 di Sara Perro

Questa fase  
è conosciuta 
come sesta 
estinzione  
di massa.  
La prima, negli 
ultimi 500 milioni 
di anni di vita 
del Pianeta, 
attribuibile  
alla specie umana

Un quinto delle specie animali e vegetali del Pianeta è a rischio di estinzione.  
E anche in Italia la biodiversità è deteriorata. A maggio la giornata mondiale

LEGITTIMA DIFESA

Q
sforzi di conservazione messi in 
atto, anche lo stato complessivo 
della biodiversità italiana si è 
deteriorato. Su un campione di 
2.807 specie studiate dall’Unio-
ne mondiale per la conservazio-
ne della natura (Iucn), 596 sono 
a rischio di estinzione: un quinto 
del totale. 

«Ci concentriamo sui grandi 
animali e dimentichiamo i picco-
li tesori», sottilinea Piero Geno-
vesi, responsabile delle Strategie 
di conservazione e gestione del 

patrimonio faunistico nazionale 
dell’Ispra, l’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambien-
tale. Come il leuprotto, un piccolo 
anfibio che vive in Sardegna, la 
trota originaria dell’Appennino 
centrale o l’abete dei Nebrodi, di 
cui esistono ormai solo 24 esem-
plari, fra le specie italiane più mi-
nacciate di estinzione ma che non 
fanno certo notizia. «Se parliamo 
delle tartarughe, del camoscio e 
del lupo è più facile – commenta 
Federica Barbera, dell’Ufficio na-
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all’altro del mondo, togliendole dal 
loro luogo naturale, e facciamo 
danni», spiega ancora Genove-
si. Com’è accaduto con le nutrie 
introdotte per la loro pelliccia o 
il gambero rosso della Luisiana, 
portato nel nostro Paese per sco-
pi alimentari, ma che in quanto 
predatore provoca seri impatti 
sulla biodiversità. «E poi ci sono le 
specie giunte fin qui per vie com-
merciali – prosegue Genovesi – La 
più nota è la zanzara tigre, arri-
vata con i carichi di pneumatici, 
portando malattie anche in Italia. 
Molto conosciuto è anche lo scoiat-
tolo grigio americano, che provoca 
l’estinzione di quello rosso nei no-
stri territori». In Italia, crocevia 
di flussi commerciali e turistici, 
le specie autoctone rischiano l’e-
stinzione soprattutto per colpa di 
quelle aliene, molto invasive: «Ab-
biamo grandi varietà ambientali e 
climatiche – spiega il ricercatore 
dell’Ispra – la sfida sarà capire 
prima quali specie potrebbero 
essere le prossime ad arrivare da 
noi tra quelle presenti nei Paesi 
vicini o con i quali abbiamo par-
ticolari scambi commerciali». Ne-
gli ultimi trent’anni il numero di 
quelle censite è quasi raddoppiato 
(+96%), superando quota 3.000, 
delle quali il 15% particolarmen-
te invasive. E il trend di crescita 
interessa anche il Mediterraneo, 
dove le specie aliene tra il 1970 e 

zionale Aree protette e biodiversi-
tà di Legambiente – Sono specie 
più rappresentative per le persone 
e più comunicative di altre. Per 
questo in occasione della Giornata 
mondiale sulla biodiversità divul-
gheremo un nuovo report che aiuti 
a far capire quanto ogni elemento 
della biodiversità sia importante 
per l’equilibrio ecologico totale». 

La difesa della biodiversità, 
insomma, resta una delle priorità 
da affrontare nel prossimo futuro 
per garantire una vera sostenibi-
lità ambientale: «A livello italiano 
le specie in via d’estinzione stanno 
diminuendo – precisa Genovesi – 
ma a livello globale stiamo attra-
versando una situazione dramma-
tica, con tassi di estinzione molto 
più elevati che in passato. Questa 
fase è conosciuta come la sesta 
estinzione di massa». La prima, in 
realtà, dopo le cinque precedenti, 
negli ultimi 500 milioni di anni di 
vita del Pianeta, causate da eventi 
catastrofici naturali, attribuibile 
alla specie umana. 

MINACCE ALIENE
Tra le cause principali, oltre alla 
frammentazione degli habitat e ai 
cambiamenti climatici, c’è anche 
l’aumento delle specie aliene e in-
vasive, quelle introdotte sempre 
dall’uomo in ambienti diversi da 
quelli di nascita: «Per diverse ra-
gioni spostiamo specie da un capo 

L’app dell’ambiente
Per conoscere animali, piante e aree protette

ome in un museo o in una caccia al tesoro, alla 
scoperta della natura, delle sue specie e dei 
suoi habitat. È l’obiettivo di “Gaia observer”, 

un’app sviluppata per Legambiente per aumentare 
la conoscenza dei cittadini sull’ambiente naturale 
che li circonda. «Il primo obiettivo – spiega Antonino 
Morabito, responsabile nazionale fauna e benessere 
animale per Legambiente – è attivare la curiosità 
perché, oggi, la maggior parte delle persone esce 
di casa e sa di aver visto alberi, animali e uccelli, 
ma non sa quali siano. Sarebbe bello se, come 
riconosciamo un Van Gogh, sapessimo riconoscere 
anche fauna e flora». 
L’applicazione per smartphone e tablet, disponibile 
su Android e Apple da giugno, conterrà 130 tipi di 
habitat, 841 specie animali e 341 vegetali. Invierà 
notifiche all’utente per informarlo sulle aree naturali 
che attraversa e fornirà alcune caratteristiche 
importanti delle specie che vi può incontrare. Gli 
iscritti potranno segnalare gli animali, le piante e 
gli habitat avvistati e contribuire all’aggiornamento 
della banca dati nazionale. Gaia però non servirà 
solo per aumentare la conoscenza dei cittadini: 
«Sarà possibile inviare in tempo reale segnalazioni a 
Legambiente – spiega Morabito – Per esempio rifiuti 
abbandonati, o trappole per animali e altre possibili 
aggressioni al patrimonio naturalistico. Sarà una 
segnalazione anonima che servirà ad aumentare 
l’attenzione e aiutare a perseguire gli illeciti». 
Tramite l’applicazione si potranno anche mandare 
dei messaggi e degli inviti a eventi organizzati.  
«Si tratterà soprattutto di un modo per avere 
una mappa partecipativa – conclude Morabito – 
Stiamo anche lavorando per fare in modo che i 
contenuti siano facilmente condivisibili sui social 
per aumentare la sinergia e la partecipazione tra 
cittadini».

C
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il 2015 sono più che raddoppiate, 
con 150 nuovi casi negli ultimi 15 
anni.

Per rispondere a questa cre-
scente minaccia, nel 2014, il Par-
lamento e il Consiglio europeo 
hanno approvato il Regolamento 
1143/2014 finalizzato a “prevenire 
e gestire l’introduzione e la diffu-
sione delle specie esotiche invasi-
ve”, entrato in vigore dal primo 
gennaio 2015. Questo documento 
prevede che gli Stati membri at-
tuino una serie di misure gestio-
nali per le specie aliene invasive 
più pericolose, come il blocco del 
commercio, del possesso e del tra-
sporto, il rilevamento precoce e la 
rapida rimozione, l’identificazione 
delle principali vie di introduzio-
ne sulle quali concentrare gli sforzi 
preventivi. Misure che si applica-
no a 37 specie aliene “di rilevanza 
unionale” (identificate in una spe-
cifica lista adottata a luglio 2016) 
di cui 22 sono presenti in Italia.

Non è un caso, insomma, se 
proprio nel nostro Paese, su ini-
ziativa di Legambiente e Ispra, è 
stato lanciato l’Asap (Alien spe-
cies awareness program), il pro-
getto Life dedicato alle specie alie-
ne. «Asap è un progetto ambizioso. 
Siamo partiti dal concetto che si 

tratta di un fenomeno legato ai 
comportamenti dell’uomo – spiega 
Genovesi – e quindi, se vogliamo 
modificare il quadro drammatico 
attuale, è importante aumentare 
la consapevolezza dei cittadini e 
incoraggiare comportamenti re-
sponsabili. L’idea è di informare il 
pubblico con molte iniziative come 

percorsi in natura in almeno quat-
tro Parchi nazionali, proposte di 
comunicazione negli orti botanici 
e altre attività di formazione per 
ottenere, alla fine del progetto, 
un calo significativo del fenome-
no. C’è tempo fino al 2020, quando 
faremo i conti con quanto siamo 
riusciti a fare».

HABITAT CON LUCI E OMBRE
La Giornata mondiale della bio-
diversità coincide quest’anno con 
il venticinquesimo anno dalla 
direttiva europea Habitat (vedi 
box in queste pagine), approvata 
nel 1992 con l’obiettivo di salva-
guardare la biodiversità grazie 
alla “conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e del-
la fauna selvatiche nel territorio 
europeo”. E anche in questo caso il 
bilancio è ricco di luci e di ombre, 
a partire dal recepimento avve-
nuto in Italia nel 1997: «Da quel 
momento è cominciato un percor-
so a ostacoli per il nostro Paese», 
racconta Antonio Nicoletti, re-
sponsabile nazionale del settore 
Aree protette di Legambiente. Un 
“tragitto” difficile sia sul versan-
te dell’effettiva applicazione della 
direttiva sia per quanto riguarda 
il programma europeo Life, anche 

LEGITTIMA DIFESA
gaia

Anniversari naturali
✱

Sono molti gli eventi dedicati ai 25 anni della 
direttiva Habitat e del programma Life, approvati 

dall’Unione Europea il 21 maggio 1992. Il portale life-
25.eu raccoglie tutte le manifestazioni a livello europeo. 
In Italia si comincia il 17 maggio a Forlì con “Il suolo: un 
ecosistema da salvare. Il progetto Sos4Life”. Il 18 maggio, 
a Firenze, si tiene “Life e Foreste: 25 anni di programma 
Life per le foreste italiane”. Il 21 dello stesso mese, a 
Vernante, è prevista la presentazione del documentario “I 
miei lupi” di Gabriele Cristiani, mentre il 22 a Venezia è 
la volta della conferenza finale del progetto Life Vimine, 
che si propone di definire e applicare un nuovo tipo di 
approccio integrato alla gestione del territorio, basato sulla 
protezione dall’erosione delle barene e paludi più interne 
della laguna di Venezia. Il 26 maggio a Ceresole Reale 
è previsto un seminario sulla conservazione della trota 
marmorata, importante specie in via d’estinzione. Il 28, a 
Vicenza, si svolgerà l’Open day Life risorgive, una giornata 
dedicata alla scoperta della natura e della biodiversità. 
A giugno, il 29 e 30, a Pantelleria, la conferenza finale 
del progetto ResilForMed (Resilienza al cambiamento 
climatico nelle Foreste mediterranee).
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Dal 1992 
al 2013 attraverso 
i progetti Life 
sono stati investiti 
quasi 4 milioni 
di euro nei Paesi 
Ue. Un impegno 
da implementare

Fiori in banca
Nella Majella conservate migliaia di specie rare

irca 25.000 semi e un migliaio di rizomi 
(modificazioni del fusto con funzione di 
riserva) conservate a -20° C nella banca del 

geoplasma del Parco nazionale della Majella. Non è 
fantascienza, ma la realtà del progetto Life Floranet 
dedicato alla salvaguardia di sette specie floristiche 
in pericolo di estinzione nell’Appennino. «Quelli della 
conservazione a lungo termine sono studi di pochi 
decenni – spiega Luciano Di Martino, botanico e 
biologo coordinatore tecnico del progetto – È una 
sperimentazione che ci permette di conservare 
specie rare per moltissimi anni e di immetterle di 
nuovo in natura dopo un lungo periodo, per non 
vederle estinguere». Floranet si occupa dell’adonide 
ricurva (Adonis distorta), dell’androsace di Matilde 
(Androsace mathildae), del giaggiolo della Marsica 
(Iris marsica), dell’astragalo Aquilano (Astragalus 
aquilanus), della serratula con foglie seghettate 
(Klasea iycopifolia) e del senecione dell’isola di 
Gotland. Il nuovo progetto è partito a luglio 2016 
e cresce l’attesa per le prove sulla vitalità dei 
semi raccolti e conservati sotto zero: «La banca è 
operativa dal 2010 e sono contenuti semi di specie 
rare di alta quota – precisa Di Martino – Le prove di 
germinazione vengono fatte ogni due o tre anni e su 
questi esemplari sono state eseguite con successo». 
Floranet ha già portato alla riproduzione di 900 
rizomi di iris e all’attivazione di un sito internet 
dedicato. Prevede il monitoraggio delle specie, una 
campagna di sensibilizzazione tra i fruitori del Parco 
per aumentare la consapevolezza dell’importanza 
della conservazione delle specie, lavori didattici con 
le scuole e la tutela in situ: «Per esempio si lavorerà 
anche per ridurre l’impatto turistico – conclude Di 
Martino – perché potrebbero esserci problemi legati 
ai sentieri e agli itinerari». 

C

questo varato nel ‘92, dedicato al 
finanziamento dei progetti per la 
tutela della biodiversità. 

Dal 1992 al 2013 attraverso i 
Life sono stati investiti nei paesi 
dell’Unione Europea quasi 4 mi-
liardi di euro, con l’Italia stabil-
mente al primo posto come am-
montare delle risorse (oltre 930 
milioni di euro) e progetti appro-
vati, eguagliata solo nel 2013, per 
il programma Life+, dalla Spagna. 
«La programmazione fino al 2013 
è conclusa – conferma Nicoletti 
– ma il nostro Paese rischia una 
procedura d’infrazione. La fase di 
designazione delle aree protette è 
stata gestita a livello regionale. In 
alcune zone della Penisola è stata 
portata a termine, in molte altre 
no». Le procedure dettate da Na-
tura 2000, infatti, prevedono che 
siano gli Stati a proporre i siti da 
includere nella rete e che spet-
ti sempre a loro il compito di far 
predisporre i piani di gestione (nel 
nostro caso affidata alle Regioni), 
mentre la ratifica degli elenchi e 
l’approvazione dei piani spetta al 
livello europeo. Passaggi che in 
Italia hanno incontrato non pochi 
problemi: «Un po’ perché i siti sono 
a cavallo di più enti regionali, e 
questo provoca dei rallentamenti – 

continua Nicoletti – inoltre ci sono 
procedure burocratiche lunghe e 
poca pianificazione. In alcuni casi 
c’è anche cattiva volontà», come nel 
caso di piani di sviluppo rurale in 
contrasto con le norme di conser-
vazione dei siti protetti. 

La situazione riscontrata nel 
nostro Paese non è purtroppo 
un’eccezione. Nel gennaio scorso 
è stata pubblicata una relazione 
speciale della Corte dei conti eu-
ropea con un titolo esplicito: “Oc-
corre fare di più per realizzare 
appieno le potenzialità della rete 
Natura 2000”. “Pur riconoscendo 
il ruolo importante svolto nel pro-
teggere la biodiversità – si legge 
nel documento – la Corte ha con-
cluso che la rete Natura 2000 non 
è stata attuata sfruttandone ap-
pieno le potenzialità. Per meglio 
contribuire al raggiungimento de-
gli ambiziosi obiettivi perseguiti 
dalla strategia dell’Ue sulla biodi-
versità fino al 2020, occorrono pro-
gressi significativi da parte degli 
Stati membri e maggiori sforzi da 
parte della Commissione”. Eppu-
re la rete Natura 2000 interessa 
oltre il 18% della superficie terre-
stre dell’Unione e circa il 6 % di 
quella marina, potendo contare su 
oltre 27.000 siti in tutta Europa, a 

protezione di diversi habitat e spe-
cie. «Natura 2000 e Habitat hanno 
permesso di realizzare tantissimi 
progetti Life per la salvaguardia 
di numerose specie animali, come 
il lupo, l’orso, il camoscio. E han-
no reso possibile lavorare su zone 
come le foreste. L’Italia è stata ed 
è tra i Paesi più bravi ad utilizza-
re questo strumento finanziario 
– conferma Genovesi dell’Ispra – 
ora dobbiamo finire le procedure 
di designazione dei siti e vigilare 
su quanto è stato fatto e c’è ancora 
da fare». Perché i margini di mi-
glioramento, come abbiamo visto, 
non mancano. n
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gaia

L’orango di Sumatra 
sopravvive nelle 
foreste tropicali. 

Sempre più 
minacciate 

dalle coltivazioni 
di palma da olio. 

Ecco i progetti
 per salvarlo

IL GUARDIANO 
DELL’ECOSISTEMA
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uardare negli occhi un 
primate è una sensazio-
ne unica, ogni volta pro-
vo un’intensa emozione 
e se a osservarmi è un 

cucciolo, mi sembra di aver a che 
fare con un neonato. Due specie 
diverse con quasi il 100% di pa-
trimonio genetico in comune: può 
essere solo un incontro speciale. 
L’ultimo con cui mi è accaduto è 
l’orango di Sumatra. Fantastico 
vederlo tra gli imponenti alberi 
della foresta tropicale, triste pen-
sare che sia una specie ad altis-
simo rischio estinzione. Si stima, 
infatti, che ne siano rimasti solo 
14.600 esemplari e suo malgrado 
è diventato il “testimonial” di una 
serie infinita di specie che rischia-
no di scomparire insieme alle fore-
ste indonesiane. Sono tantissime, 
per esempio, quelle endemiche che 
vivono soltanto sull’isola di Su-
matra e prevalentemente in quel 
che rimane del Leuser ecosystem, 
uno dei più importanti “punti” di 
biodiversità rimasti sulla Terra: 
zone montagnose, pianeggianti, 
torbiere e paludi costantemente 
minacciate. 

Le foreste tropicali, come le 
barriere coralline in mare, sono 
il luogo dove l’evoluzione si è sbiz-
zarrita creando una miriade di 
specie, i più importanti scrigni di 
biodiversità della Terra. Ci sono 
specie che vivono solo in una pic-
cola area, in una piccola vallata 
sperduta nell’immensità del ver-
de, perché solo li hanno trovato 
una nicchia ecologica “libera” 
dove specializzarsi ed evolversi. 
Si stima che nelle foreste tropi-
cali, che occupano meno del 6% 
della superficie terrestre, viva il 
50% delle specie! Un patrimonio 
che conosciamo pochissimo nono-
stante buona parte dei principi at-
tivi usati nella medicina moderna 
derivi proprio dalle piante tropi-
cali. Un’enorme farmacia a cielo 
aperto, che attende solo di essere 
studiata.

Come se non bastasse questo 

per proteggerle dalla deforesta-
zione, una delle principali fonti 
di emissione di anidride carboni-
ca nell’atmosfera, si tratta di un 
ecosistema fondamentale per il ci-
clo dell’acqua a livello planetario. 
Tutti viviamo indirettamente gra-
zie alle foreste tropicali, milioni di 
persone anche direttamente. Solo 
a Sumatra, per esempio, quattro 
milioni di abitanti dipendono dai 
servizi ecosistemici del Leuser 
ecosystem (acqua, cibo, legna-
me, fibra, controllo erosione). Ho 
parlato con molte persone che ora 
sono attive nella conservazione 
ambientale dopo che i loro villaggi 
hanno sperimentato per la prima 
volta la siccità. Tagli la foresta, 
sparisce l’acqua. Non sono i cam-
biamenti climatici in questo caso, 
ma un classico fenomeno natura-
le, come si usa dire: “Sono gli al-
beri che fanno piovere”. Non tutti 

 di Tessa Gelisio

Fra il 1990 
e il 2010, l’isola 
di Sumatra 
ha perso il 70% 
delle sue foreste 

“Io ci tengo”
✱ 

Il progetto All’orango io ci tengo! di forPlanet onlus 
e Sumatran orangutan society (Sos), con il sostegno 

economico dell’azienda Di Leo, che da sempre produce i 
biscotti “Fatti in casa” senza olio di palma, ha intrapreso 
negli ultimi mesi una serie di attività per contribuire alla 
salvaguardia dell’orango di Sumatra. Il progetto affronta i 
vari problemi che mettono a repentaglio la specie e quindi 
agisce su più fronti. Con Sumatran orangutan conservation 
programme (Socp), infatti, si sta finanziando la 
reintroduzione in natura di 15 oranghi salvati e riabilitati. 
Sempre grazie al progetto è in corso la riforestazione di 
un ettaro di habitat all’interno del Leuser national park, 
coinvolgendo nel lavoro le comunità che vivono nelle zone 
adiacenti, in modo che abbiano un ruolo nella protezione 
delle foreste e un vantaggio in termini economici. Infine, 
vengono finanziate una serie di attività e strategie per 
tutelare a lungo termine l’habitat degli oranghi, ovvero le 
foreste pluviali primarie di Sumatra.

gli alberi, per la verità: serve una 
vera e sana foresta per far piovere 
e le piantagioni di olio di palma, 
principale causa di deforestazione 
a Sumatra, non lo sono.

Nelle piantagioni di palma da 
olio a impressionare è soprattut-
to il silenzio. Le foreste, invece, 
sono rumorose perché a tanta bio-
diversità corrisponde tanto rumo-
re! Inoltre pochissimi animali si 
nutrono di palma e dato che nelle 
piantagioni c’è solo quella, non ci 
sono animali. Zero biodiversità, 
zero suoni. Milioni di ettari sono 
così. Non ho mai visto un pano-
rama più tristemente omogeneo: 
ore di macchina e si vedono solo 
palme.

Avevo già visitato le immense 
piantagioni di palma da olio in 
Malesia 15 anni fa, e già allora 
il successo di queste coltivazioni 
stava causando danni enormi. 
Oggettivamente è una pianta in-
credibile: resa straordinaria con 
bassissimi costi di gestione, più 
una crescente richiesta da tutto il 
mondo. I suoi utilizzi sono infiniti: 
agroalimentare, industria, cosme-
tica, biocarburanti… Insomma, si 
può usare per tutto e costa pochis-
simo! E infatti si è diffusa a mac-
chia d’olio, prendendo il posto di 
foreste vergini prima in Malesia, 
poi in Indonesia e oggi in Africa 
centrale e Sud America.

Soltanto fra il 1990 e il 2010, 
l’isola di Sumatra ha perso il 70% 
delle sue foreste, prevalentemente 
per coltivazioni di palma da olio. 
Sumatran orangutan society, 
l’associazione internazionale che 
sviluppa progetti per salvare gli 
oranghi, ha stimato che oggi le fo-
reste primarie (mai tagliate) rico-
prono meno del 28,5% di superficie 
dell’isola, contro il 21,8% occupata 
dalle piantagioni di palma.

Dobbiamo immaginarci molte 
di queste foreste sopravvissute 
come delle piccole oasi nel deserto, 
circondate dalle piantagioni: fore-
ste “isolate” che non possono pro-
teggere animali migratori, come 
elefanti e tigri. Ma anche per gli 
oranghi spesso sono troppo piccole 

G
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e così gli animali sconfinano nei 
villaggi o nelle piantagioni, en-
trando in conflitto con l’uomo. Inu-
tile dire che sono loro ad avere la 
peggio. Inoltre, le foreste rimaste 
sono costantemente prese d’assalto 
per realizzare nuove piantagioni, 
ricavare legna o cacciare illegal-
mente. Poche migliaia di esempla-
ri sono così alla mercé degli oltre 
50 milioni di abitanti di Sumatra. 
Un numero altissimo di persone 
che sta spazzando via tutto il ver-
de dell’isola, più o meno come ho 
visto in quasi tutte le zone tropicali 
del mondo. Anche le aree protet-
te spesso sono tutelate solo sulla 
carta, come nel caso del Leuser na-
tional park. Un territorio grande 
come le Marche controllato da solo 
dieci ranger, che non dispongono 
neanche di mezzi efficaci!

Chi difende l’olio di palma af-
ferma che le piantagioni hanno 
portato sviluppo. Si, ma quale? 
Sono un ottimo business per le 
grandi compagnie che qui com-
prano centinaia e centinaia di et-
tari, o per le banche, i fondi d’inve-
stimento, i governi, i tanti corrotti 
che ne facilitano l’espansione. Ma 
per le popolazioni locali? Nelle 
grandi piantagioni non c’è bisogno 
di molta manodopera, e quando c’è 
è sottopagata e poco qualificata. 
Nella migliore delle ipotesi, quan-
do il lavoratore ha uno stipendio 
adeguato (cosa rara), sta comun-
que distruggendo l’ambiente dove 
e grazie al quale vive: senza fore-
ste non c’è la selvaggina con cui 
nutrirsi, non c’è legna, arriva la 
siccità… Le comunità basate sul 
commercio dei frutti della palma, 
inoltre, sono vittime delle f lut-

tuazioni del mercato: se crolla il 
prezzo, non possono permettersi 
neanche di comprare cibo. Per 
non parlare dell’inquinamento 
dell’ambiente in cui si ritrovano 
a vivere. Le monocolture intensive 
ed estensive contaminano acqua, 
terra e aria dei villaggi.

Durante il mio viaggio con 
Sos, ho visitato una comunità che 
ha scelto una strada di sviluppo 
diversa. Una volta viveva di mo-
nocolture di alberi da gomma (dif-
fuse finché il crollo della richiesta 
mondiale le ha rese poco remune-
rative); oggi, invece di virare su 
piantagioni di palma come tutti, 

coltivano frutta e verdura bio, ce-
reali, hanno animali da pascolo. 
Sono autosufficienti dal punto di 
vista alimentare e hanno anche 
prodotti da vendere per poter 
comprare beni non alimentari. È 
uno sviluppo in sintonia con l’am-
biente e gli animali: ad esempio, 
per allontanare gli oranghi e gli 
elefanti usano il vecchio sistema 
di sparare con rumorosi ma inno-
cui cannoni, così gli animali non 
danneggiano i campi. Non crean-
do inquinamento, il loro terreno 
sarà sempre fertile e si rispar-
miano anche i costi, onerosi, dei 
pesticidi.

Un’evoluzione di un tradizio-
nale sistema di vita che appartie-
ne alle comunità da che mondo è 
mondo. Certo, c’è lo zampino delle 
associazioni, che hanno mostrato 
uno sviluppo diverso, la diffusio-
ne di tecniche agricole innovative 
e amiche dell’ambiente. Insomma, 
lo sviluppo sostenibile va sempre 
aiutato dalla cultura. Deforesta-
re e piantare una monocoltura è 
sicuramente più facile, ma anche 
più stupido. E gli oranghi si estin-
guono… n

 ecocentrica.it
 forplanet.org

Deforestazione da fermare
✱ 

L’orango di Sumatra, la più rara delle due specie 
viventi (l’altra è l’orango del Borneo), con soli 

14.600 esemplari stimati è stato inserito dallo Iucn fra 
le specie in grave pericolo d’estinzione. Oltre il 75% 
degli esemplari vive all’interno dell’ecosistema Leuser, 
costantemente oggetto di deforestazione. Le piantagioni 
di olio di palma e le miniere sconfinano costantemente 
nella foresta e addirittura il governo provinciale sta 
cercando di attuare un piano di sviluppo per eliminare 
molte delle protezioni previste dalla legislazione 
indonesiana. Un ulteriore degrado dell’area potrebbe 
condannare inevitabilmente all’estinzione questa 
incredibile specie, una delle più simili all’uomo.

Un ospedale per riabilitarli
✱ 

Tanti sono gli esemplari portati al centro dal team 
di Sos, che si occupa di salvarli quando vengono 

distrutte le loro foreste o quando sono vittime del 
commercio illegale. Socp è l’unico centro di riabilitazione 
degli oranghi di Sumatra, dove gli orfani confiscati 
al commercio illegale o gli esemplari malati e feriti 
ricevono cure specifiche per poi essere liberati in una 
riserva protetta. Dal 2001 oltre 230 oranghi sono stati 
reintrodotti nel loro habitat natturale.

gaia
IL GUARDIANO DELL’ECOSISTEMA



Se il mare è azzurro...
...è anche merito della flotta gialla

Un mare limpido e vivo è l’obiettivo del nostro lavoro. Noi della flotta Castalia
lavoriamo per la protezione dell’ambiente marino e per la prevenzione e controllo dei
fenomeni inquinanti: il traffico petrolifero, gli scarichi industriali, i rifiuti ingombranti.
Assicuriamo tutto l’anno il pronto intervento lungo le coste italiane in caso di
emergenza: uno sversamento accidentale di combustibile, un sinistro navale o anche
semplicemente un cetaceo in difficoltà.
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chilometri dell’acquedotto 
pugliese (vedi box in queste 
pagine) sono pari a quelli della 
ciclovia che lo accompagna, 
da Caposele a Santa Maria di 
Leuca: 480, metà dei quali 
su piste già esistenti e quasi 

interamente percorribili. Un progetto 
per cui lottano le associazioni del 
territorio, riunite nel Coordinamento 
dal basso, che ha ottenuto 
l’inserimento di questa greenway nel 
pacchetto – 91 milioni in tre anni – 
in cui erano già inserite la ciclovia 
del Grab di Roma, Ven.To (Venezia-
Torino) e la Ciclopista del Sole.
Come si arriva a questo piano delle 
ciclovie nazionali? «Nasce – ricorda il 
ministro dei Trasporti Graziano Delrio 
– perché quei matti di Legambiente, 
sapendo della mia smania per la 
ciclabilità, sono venuti a trovarmi 

viveremeglio

Cicloturismo

I
  di Mattia Fiorillo

Pedalare fa bene, 
anche all’economia

Vulture Melfese, dell’Alta Murgia, 
della Valle d’Itria e dell’entroterra 
salentino: queste le tappe indicate), 
ma non tutto. 
Quello che manca, e che la ciclovia 
sollecita, è la valorizzazione dei 
futuri gioielli dell’architettura 
industriale del sud Italia: case 
cantoniere, impianti di sollevamento, 
magazzini, offi cine, oltre a quella 
che potrebbe già essere una 
segnaletica orizzontale (i piccoli 
tombini di ghisa dell’acquedotto) e 
lievemente verticale (le cape de fi rr,  
le antiche fontanelle).
A tenere insieme il cantiere-dal-
basso è Cosimo Chiffi , economista 
dei trasporti «sempre più convinto 
che lo scoglio maggiore sia di tipo 
burocratico e non realizzativo/
progettuale», come racconta a 
Nuova Ecologia. In effetti, gran parte 
del percorso è già in sicurezza grazie 
alla manutenzione dell’acquedotto 
pugliese s.p.a., che tiene anche 
pulito il tracciato, di cui si serve 
per le ispezioni tecniche. Quindi 
piccoli accorgimenti, interventi 
di infrastrutturazione leggera, e 
le pratiche di adozione dei vari 
segmenti della ciclovia da parte delle 

un giorno dicendomi: abbiamo un 
bel progetto. Quel bel progetto è il 
Grab, il Grande raccordo anulare 
delle bici capitolino». Si sono poi 
aggiunte Ven.To, la ciclabile che 
scalzerebbe dal primo posto la 
ciclovia dell‘acquedotto pugliese, 
con i suoi 632 chilometri tra Venezia 
e Torino e la ciclopista del Sole, 
proseguimento – fi no a Firenze – di 
una tratta già attiva tra Bolzano e 
Verona. Fino all’ultima arrivata, la 
Tirrenica, con 1.200 km di percorso, 
da Ventimiglia  a Civitavecchia, 
come prevede l’intesa fi rmata il 7 
aprile tra le regioni Liguria, Toscana 
e Lazio.
L’acquedotto ultracentenario, il Re 
Buono, è la grande muraglia del 
Meridione e offre i soliti spunti di 
rifl essione: c’è già tanto, quasi tutto 
(le meraviglie dell’Alta Irpina, del 

In apertura, 
la ciclabile 
dell’Acquedotto 
pugliese: la sua 
lunghezza è
di 480 km, metà
dei quali su piste 
già esistenti  
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associazioni sul territorio, secondo 
il principio costituzionale della 
sussidiarietà, fanno la differenza.
Gaetano Salvemini disse, secondo 
un refrain resuscitato a ogni nuovo 
scandalo sul malaffare intorno 
a questa grande opera, che 
«l’acquedotto sta dando più da 
mangiare ai genovesi che da bere 
ai pugliesi». Si riferiva all’uso di 
manovalanza settentrionale e non 
autoctona. La formula sintetica – che 
desse comunque “più da mangiare 
che da bere” – si spera, e si crede, 
possa rimanere tale ma diventare 
positiva, grazie all’indotto di un 
settore, il cicloturismo, che diventa 
sempre meno di nicchia e che il 
2017 sembra vedere in continua 
e ininterrotta crescita: in Europa 
il cicloturismo è stimato valere 44 
miliardi, più del turismo crocieristico.
Francesco Tarantini, presidente 
di Legambiente Puglia, conferma 
questa impressione, e sulla 
ciclovia dell’acquedotto aggiunge: 
«Considerato che il cicloturismo 
oggi in Italia può contare su un 
giro di affari intorno ai 2 miliardi di 
euro, quello dell’Alta Murgia (una 
delle tappe della ciclovia e premio 
Oscar per l’ecoturismo 2016) 
può ragionevolmente candidarsi 

piedi e pedali possono prendere nel 
prossimo futuro; punti di incontro 
tra realtà già affermate e in via di 
affermazione: appunto, un clima, 
una rete, uno sfondo.
C’è chi ha iniziato vent’anni fa, da 
una cameretta o un garage, per 
prendersi un posto di assoluto 
rilievo a livello internazionale, come 
ha fatto Pierpaolo Romio, partito da 
una cameretta nel ‘98 per arrivare 
alla cinquantina di dipendenti fissi 
e ai quindici milioni di fatturato 
annuo con Girolibero, il più grande 
ciclotour operator italiano. «E ancora 
ogni anno cresciamo: non parlerei 
di un momento di boom, quanto di 
una crescita costante». Lo slogan 
di Girolibero è «vacanze facili in 
bicicletta: si cerca di far pedalare in 
piano, evitando il problema-bagagli 
(ci occupiamo noi di spostarli); 
sempre più, i nostri clienti chiedono 
biciclette elettriche (gli stranieri 
soprattutto, che le hanno conosciute 
prima), e sta nascendo proprio ora 
anche un segmento legato alle bici 
da corsa». Romio «vuole parlare a 
più persone possibile». E quando 
si guarda intorno vede «quante 
macchine a Forte dei Marmi hanno 
la bicicletta sul tettuccio; e forse, 
se dev’essere l’anno della bicicletta, 
lo sarà perché Ikea l’ha messa in 
catalogo! Capito? Dai mobili alle 
biciclette, vorrà pur dire qualcosa».
Chi ha deciso di cambiare lavoro - 
era una restauratrice - per puntare 
davvero sulla bici è Matilde Atorino. 
Bikenbike, la sua start up, ha 
colto i segnali delle opportunità 
economiche del viaggio in bici e 
nasce per collegare, perché «questa 

La Ven.to, ciclabile 
di 632 km fra 
Venezia e Torino. 
Sotto, un itinerario 
di Girolibero, il più 
grande ciclotour 
operator italiano

a diventare il parco nazionale più 
ciclabile d’Italia, puntando anche alla 
realizzazione di una ciclovia turistica 
dei siti Unesco che colleghi il Castel 
del Monte a Matera e ad Alberobello. 
In Puglia i Parchi e le aree protette – 
prosegue Tarantini –  rappresentano 
sempre più un forte richiamo e il 
turismo-natura diventa l’occasione 
per vivere la nostra regione in modo 
sostenibile e slow, soddisfacendo 
la voglia di evasione, la ricerca di 
benessere e di riappropriazione 
della natura. Le strade rurali - 
per le quali la ciclovia passa per 
metà del suo percorso - sono le 
regine incontrastate attraverso 
cui apprezzare, con accortezza e 
rispetto, i luoghi di grande bellezza 
che contraddistinguono la Puglia».
Il cicloturismo è un movimento 
neanche troppo giovane. È piuttosto 
nella fase, considerata ancora 
giovane, dell’attesa della prova di 
maturità. Chi si occupa di bicicletta 
fa oggi riferimento a un clima, a 
qualcosa che si sta muovendo. 
Le infrastrutture - leggere e non - 
finanziate dal piano del Mit sono 
anche questo: interruttori, motori 
ecologici, con cui innestare cicli 
virtuosi negli interventi sulla mobilità; 
antologie delle possibili vie che 

‘In Europa il cicloturismo è sempre meno 
di nicchia e in questo 2017 è in continua 
crescita: è stimato in 44 miliardi di euro, 
più del turismo crocieristico’
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viveremeglio
CICLOTURISMO

piattaforma, senza gli altri, non 
va da nessuna parte: è un punto 
d’incontro». Parlando con Matilde 
vengono fuori le stesse parole 
chiave, di movimento: movimento 
meccanico, di idee, di persone. Sarà 
una coincidenza ma da quando se 
ne occupa vede sbocciare sempre 
più progetti, collaborazioni, dibattiti 
intorno al tema-bicicletta. Bikenbike 
si ripromette, nella teoria, di essere 
proprio quella rete, quella che tiene 
insieme e raccorda le piccole realtà; 
e così si offre nella pratica, come 
incontro tra bike tourists e bike 
ambassadors. I secondi offrono ai 
primi percorsi in bicicletta - «da un 
giretto per la città ai veri e propri 
tour» - con grandissima libertà sulla 
natura di questi tragitti, che possono 
essere artistici, enogastronomici, 
avventurosi: «Da un bici+pasta e 
fagioli a un bici+arte medievale», 
definizione sorridente del turismo 
esperienziale, un approccio sempre 
più in voga nel settore viaggi, 
anche tra le multinazionali. La 
bici esce dalla nicchia pedalando 
verso le giovani forme dell’ebike e 
del bikesharing, che dominano le 
fiere dedicate. Matilde Atorino ha 
portato Bikenbike a Verona per il 
salone internazionale della bicicletta 
(Cosmobike, 60mila visitatori nel 
2016, +20% rispetto all’anno 
passato), e anche all’Eurobike 
Show, la più grande fiera della bici 
in Europa, e ci racconta di una 
sezione Travel on bike che «riceve 
un’attenzione sempre maggiore sia 
in termini di area tematica dedicata 
che di conferenze». Anche le 
università si associano ai progetti. 
Così, ricorda sempre la promotrice di 
Bikenbike, «il Politecnico  di Milano 
ha lanciato Ven.To e la start up 
Zeus, che sta mettendo a punto un 
meccanismo per la ricarica della bici 
mentre si pedala». Insomma basta 
nicchia, rifiutata perché stretta per il 
movimento, e perché l’atteggiamento 
è «avvicinare sempre di più sempre 
più persone al cicloturismo: ci si 
è messa un po’ di crisi, un po’ di 
voglia di sperimentare, un po’ di 
moda». l

 aqp.bike

➽ L’Acquedotto pugliese non ha l’età 
delle alte vie d’acqua dell’antica Roma, 
ma ha la stessa portata mitica. L’aura 
epica viene da un’espressione, la “Gran-
de sete del Meridione”, diventata que-
stione nazionale – l’ennesima per il Sud 
Italia – nel periodo post unitario. Già 
Orazio parlava di una “siticulosa Apu-
lia”, una Puglia sitibonda, avida dell’ac-
qua che la terra non offriva facilmente 
e che si prendeva quindi dal cielo, dalle 
cisterne che raccoglievano la pioggia.
La Puglia spaccata dal sale, e salvata 
dal Sele. La prima immagine è di Sal-
vatore Quasimodo: il sale che sparso 
sulle rovine delle città impediva la loro 
rinascita. Il salvatore invece è il Sele, 
uno dei due fiumi (l’altro è il Calore) che 
alimenta l’acquedotto più grande d’Eu-
ropa, capace di dissetare Campania, 
Basilicata e Puglia e “sfamare” venti-
duemila operai nei frenetici lavori fra il 
1906 e il 1915, quando dalla fontana di 

piazza Umberto a Bari zampillò acqua 
che veniva da lontano. Accadeva due 
giorni prima di quel Patto di Londra 
che impegnava l’Italia a entrare nella 
Prima guerra mondiale. 
L’acquedotto arriva alle estreme pro-
paggini del Salento con l’inaugurazio-
ne da parte di Mussolini della cascata 
monumentale a Santa Maria di Leuca: 
siamo nel 1939, anche qui poco prima 
dello scoppio di una guerra mondiale, 
la Seconda. Winston Churchill con l’o-
perazione “Colossus” voleva colpire con 
un bombardamento aereo proprio il 
“Colosso”, l’acquedotto, per tagliare le 
gambe e i rifornimenti all’esercito ita-
liano. L’acquedotto l’ha scampata ma si 
è bucherellato da solo, negli anni, con 
la pessima o poca manutenzione: no-
nostante i frequenti lavori in corso, è 
ancora molta l’acqua che va ancora oggi 
sprecata. Adesso c’è una nuova opportu-
nità, che non corre nei tubi ma a fianco.

Il mito dell’Acquedotto
Breve storia da Orazio ai giorni nostri

Numeri e percorso della ciclovia (BI11)
500 km totali, di cui oltre 230 su strade di servizio

Sorgenti della Sanità 
Caposele (AV)

Santa Maria di Leuca (LE)



Il Calore della Terra per la produzione di Spirulina:  
un’altra s�da per i territori geotermici ma anche un’opportunità  
di sviluppo economico con business innovativi 

Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche
Via Tiberio Gazzei, 89 – Radicondoli (Siena)
> info@cosvig.it 
> www.distre�oenergierinnovabili.it   
> www.cosvig.it 
> www.ceglab.it 

Loredana Torsello – CoSviG (Responsabile Proge�i di complessi e strumentali, Responsabile CEGLab ) - l.torsello@cosvig.it
Dario Bonciani  - Co.Svi.G. (Proge�i teleriscaldamenti e geotermia, CegLab) - d.bonciani@cosvig.it 

Il 10 gennaio 2017 CoSviG ed Enel Green 
Power hanno �rmato un accordo per la 
coltivazione sperimentale di Spirulina in 
ambiente geotermico.

Oltre che per la climatizzazione di 
edi�ci e la produzione di formaggi, 
birra, ortaggi e piante aromatiche 

ed ornamentali, la geotermia sarà presto 
utilizzata anche per la produzione della 
microalga, che negli ultimi anni sta vivendo 
una sempre maggiore espansione all’interno 
del mercato degli integratori alimentari e 
della nutraceutica.
Si tra�a di un proge�o co�nanziato da 
CoSviG – Consorzio per lo Sviluppo delle 
Aree Geotermiche ed Enel Green Power, 
che sarà sviluppato con il Dipartimento 
di scienze produzioni agroalimentari e 
dell’ambiente dell’Università di Firenze e la 
sua Start-Up Fotosintetica e Microbiologica, 
per lo sviluppo degli inoculi. Con la 
collaborazione dei partner di proge�o, 
CoSviG destinerà due unità di personale 
alle a�ività di impianto, dopo adeguata 
formazione sul campo. I tecnici saranno 
prevalentemente coinvolti nelle a�ività 
di monitoraggio e cara�erizzazione delle 
colture.
L’impianto pilota, che sorgerà accanto 
alla centrale geotermica di Chiusdino, 
sarà pronto ad inizio primavera, allorché 
si avvierà l’a�ività di coltivazione delle 
microalghe. Durante la sperimentazione, 
il �uido in uscita dall’impianto consentirà 
di mantenere il mezzo di coltura entro il 
range di temperatura ada�o a mantenere le 
cellule in fase vegetativa. La CO2 geotermica, 

principale gas incondensabile emesso 
dagli AMIS (abba�itori di mercurio ed 
idrogeno solforato) della centrale, darà 
invece il giusto apporto di carbonio alle 
microalghe, che a�raverso la fotosintesi 
possono ca�urare circa 2 kg di gas per ogni 
kg di biomassa prodo�a. Considerando 
questi dati, in condizioni o�imali sarebbe 
pertanto possibile �ssare ogni anno �no a 70 
tonnellate di gas per e�aro di coltura.
Le a�ività di supporto e di coordinamento 
del personale tecnico in formazione saranno 
inserite nell’ambito delle a�ività del CEGLab 
– Laboratorio del Centro di Eccellenza per la 
Geotermia di Larderello.
Al termine dei 12 mesi di sperimentazione 
saranno quindi valutati i risultati o�enuti, 
in termini di produzione o�enuta e dei 
costi di gestione rilevati. Considerando la 
convenienza, economica ed ambientale, 
dell’utilizzo dei cascami termici e della CO2 
per la coltivazione delle microalghe, oltre 

che la qualità della biomassa 
prodo�a con questa nuova 
tecnologia di produzione, sarà 
possibile, al termine del periodo 
di sperimentazione, fornire dati 
e supporto agli a�ori economici 
interessati a sviluppare il business 
collegato.
Secondo CoSviG, il cui obie�ivo 
è proprio la promozione dello 
sviluppo sostenibile nei territori 
geotermici toscani, la coltura 
di Spirulina su larga scala 
consentirebbe nuove opportunità 
economiche ed occupazionali, 
oltre che, come già riportato, 

energetiche ed ambientali. Infa�i, questo 
anno di lavoro sarà impiegato per capire 
quali sono le condizioni di sostenibilità 
tecnico-economica che possano rendere 
la coltivazione di Spirulina in prossimità 
di impianti geotermici una concreta e 
a�raente opzione di sviluppo economico 
locale. Il percorso di formazione del 
personale messo in campo da CoSviG per il 
proge�o consentirà inoltre di creare �gure 
professionali che abbiano le competenze 
tecniche necessarie alla gestione di questo 
tipo di impianti e che, una volta terminato il 
proge�o, saranno disponibili anche per chi si 
vorrà a�acciare su questo nuovo business. 
Un percorso quindi orientato ad aumentare 
l’a�ra�ività dei territori geotermici per 
potenziali investimenti anche in un’o�ica 
di diversi�cazione produ�iva, ma anche di 
valorizzazione delle risorse locali disponibili 
e di ampliamento delle �liere produ�ive che 
la geotermia è in grado di sostenere.
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onica Malpezzi Price 
è una giovane donna 
italo americana 
che guida, insieme 
alla sorella Paola, 

Experience plus, un tour operator 
che porta cicloturisti soprattutto 
americani in 19 Paesi del Pianeta, 
dal Cile alla Norvegia. La metà del 
suo giro d’affari si sviluppa però in 
Italia. Solo nel Belpaese, Experience 
plus ha fatturato l’anno scorso circa 
4 milioni di euro per vacanze a 
pedali non proprio popolari: si passa 
dai 3.500 dollari per una settimana 
in autunno in Puglia ai 5.000 per 
sfrecciare su due ruote fra Pisa e 
Venezia, a riprova che il cicloturismo 
non ha più nulla a che fare con 
l’idea di vacanza low cost che ha 

viveremeglio

Cicloturismo

M
  di Sebastiano Venneri

Vacanze esclusive, 
ma su due ruote

di Rick e Paola Price, padre 
dell’Oregon, madre di Forlì, che si 
conoscono in Italia e all’inizio degli 
anni ‘70, per pagarsi i viaggi da una 
parte all’altra dell’oceano creano 
una piccola azienda per portare i 
primi americani in giro per l’Europa. 
Tra le varie proposte di vacanza, 
scoprono che le più richieste sono 
quelle in bicicletta e cominciano 
così a concentrarsi su questo tipo di 
offerta.
A metà degli anni ‘90 la svolta: per i 
cicloturisti americani, Italia e Francia 
diventano le due destinazioni di 
moda. Sono due Paesi che possono 
vantare una tradizione nell’uso 
della bicicletta, anche se mancano 
infrastrutture dedicate come in 
Germania e in Austria.
«Per quanto ci riguarda – dice 
Monica Price –  questo è il dato 
fondamentale. Quando si parla 
di creare spazi per il cicloturismo 
non ci riferiamo alla necessità di 
costruire piste ciclabili, al contrario! 
I miei ciclisti spesso non amano le 
piste ciclabili perché tra famigliole 
e attraversamenti vari non sono 
soddisfacenti né sicure per loro. 
Persino la pista lungo il Danubio, 
–  continua Monica –  la più famosa 
delle ciclabili europee, è troppo 
congestionata per i nostri gusti. 
E poi io dico che c’è un limite a 
quanto fi ume si può vedere… Lo 
stesso dicasi per la ciclabile lungo 
il Po: i miei clienti possono farla 
per un giorno, due al massimo, ma 
poi basta». L’esperienza maturata 
nel nostro Paese consente alla 
cofondatrice di Experience plus di 
avere le idee chiare sulle esigenze 
dei propri clienti. E non solo: «Un 
americano o uno scandinavo viene 
in Italia per vedere i paesi, non 
per vedere un fi ume o i boschi. 
Se cercassero la wilderness 
probabilmente andrebbero in 
Sudafrica o nel Grand Canyon, ma 
chi ha scelto l’Italia si aspetta di 
trovare l’Italia, cioè il modo di vivere 
italiano, la quotidianità, e quindi 
un paesino ogni dieci chilometri di 
pedalata dove fermarsi e prendere 
un cappuccino in piazza con i 
vecchietti».

caratterizzato questo segmento fi no 
a una ventina d’anni fa.
Oggi a pedalare sono in tanti, 
serviti da tour operator specializzati 
che trasportano bagagli, forniscono 
bici di ultima generazione, 
organizzano tour guidati e 
degustazioni. E così accanto a tour 
operator più popolari come Jonas, 
Verdenatura o il più noto Girolibero, 
si sono sviluppate etichette nuove 
rivolte a un pubblico di fascia 
medio alta: Backroads, Southern 
vision, Experience plus appunto, 
garantiscono vacanze a pedali a 
cinque e più stelle fra gli itinerari 
più belli del nostro Paese.
La passione per le vacanze in 
bicicletta di Monica parte dai suoi 
genitori. Lei è la fi glia maggiore 

Experience plus
è un tour operator 
che porta 
cicloturisti in 19  
Paesi, dal Cile 
alla Norvegia
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Che tipo di clientela avete?
Età compresa fra 50 e 75 anni, 
benestanti, ma bisogna considerare 
che ci sono tour operator ben più 
attrezzati di noi per il turismo di 
lusso. Noi mettiamo a disposizione 
dei nostri gruppi, di circa dodici 
persone, tre accompagnatori 
che li guidano con discrezione 
considerando che il turista 
nordamericano cerca soluzioni di 
vacanza più individuali. Abbiamo 
messo a punto questa tecnica delle 
frecce di gesso tracciate la mattina 
stessa da una delle nostre tre guide 
che precede il turista di un paio 
d’ore. Noi la chiamiamo “guided 
indipendence” perché lasciano al 
cicloturista la possibilità di viaggiare 
al suo passo, ma all’interno 
comunque di un gruppo. Tu segui le 
frecce e sai che c’è qualcuno dietro 
di te pronto a intervenire in caso di 
necessità.

Come progettate e costruite i vostri 
itinerari?
Lavoriamo quasi esclusivamente 
su stradine di campagna o a bassa 
intensità di traffico e cerchiamo di 
evitare drasticamente le provinciali. 
A volte nel Sud Italia ci capita 
addirittura di pedalare su strade 
splendide perché magari incrociamo 
le cosiddette “incompiute”, qualche 
superstrada che non è mai entrata 
in funzione o tratti asfaltati che 
finiscono nel nulla della campagna.  
Disegnare un percorso è un lavoro 
bellissimo, ma richiede abilità, 
poliedricità ed eclettismo. Bisogna 
saper coniugare il tracciato con 
le tradizionali attrazioni turistiche, 
ma anche con le proposte di sosta 
più accattivanti. Il tutto va dosato 
sapientemente lungo un percorso di 
70/80 chilometri. 

Può farci un esempio concreto?
Nel nostro tour fra Ravenna e 
Faenza prevediamo una visita 
mattutina a Sant’Apollinare in 
Classe, poi una prima sosta in una 
gelateria buonissima fuori città, il 
pranzo invece lo facciamo in una 
classica fattoria nella campagna 
emiliana. E poi un giro a Faenza con 

propria struttura, quanto piuttosto 
una lavatrice e un’asciugabiancheria 
o, più semplicemente, offrire da 
mangiare: chi ha pedalato tutto 
il giorno e arriva in albergo o 
in agriturismo, non ha voglia di 
riprendere la bici per andare a 
mangiare da qualche altra parte. I 
punti di forza invece sono tantissimi: 
l’Italia è perfetta per i cicloturisti, 
basti pensare appunto al cibo. 
In Francia, ad esempio, abbiamo 
dovuto spesso far integrare il menu 
della cena con un piatto di pasta 
perché l’apporto di calorie da 
carboidrati non era sufficiente a 
chi aveva 80 o 90 chilometri nelle 
gambe. Invece l’alimentazione 
italiana sembra fatta apposta per 
chi pedala. 

Che cosa manca quindi al 
cicloturismo in Italia?
A me personalmente manca molto 
il sostegno di un’associazione del 
settore del turismo attivo. Adventure 
travel trade association, ad esempio, 
è un network internazionale che 
raccoglie migliaia di tour operator 
e organismi istituzionali che si 
occupano di turismo attivo, ma i 
soci italiani si contano sulle dita 
di una mano. È paradossale che 
l’Italia, pure al top nella classifica 
delle destinazioni preferite dai 
cosiddetti “turisti attivi”, sia poi così 
poco presente in questi contesti. 
In Brasile gli operatori del turismo 
d’avventura hanno un loro consorzio, 
un loro marchio, l’occasione di 
scambiarsi idee o semplicemente di 
andare in una banca per chiedere di 
abbassare le commissioni. Il turismo 
attivo in Italia sta conoscendo una 
stagione fantastica, ma solo grazie 
agli operatori esteri che portano 
turisti in Italia. Sono certa che se 
anche gli italiani prestassero più 
attenzione a questa realtà per il resto 
del mondo non ci sarebbe partita. l

Negli itinerari 
si usano quasi 
esclusivamente 
stradine 
di campagna 
o a bassa 
intensità 
di traffico 
e si evitano 
le provinciali

visita alla bottega di un ceramista, 
ancora pedalata e sosta in un 
frantoio a Brisighella, dove fanno 
un olio strepitoso. Non è tanto 
importante la bellezza del percorso, 
ma le cose che si incontrano. 
Il tour fra Venezia e Pisa, il più 
venduto fra le nostre proposte, 
non è particolarmente bello dal 
punto di vista paesaggistico ma è 
affascinante e sorprendente perché 
entri in contatto con l’Italia vera.

Voi proponete molti Paesi ai 
cicloturisti. Che cosa ha l’Italia in 
più, o in meno, rispetto agli altri per 
questo tipo di turismo?
In meno sicuramente la 
connessione internet. È il punto 
dolente che ci sottolineano 
quasi tutti i nostri clienti. E poi 
sicuramente una certa qualità 
dell’accoglienza. Non è tanto 
importante, come si crede, avere 
una ciclofficina all’interno della 

‘Chi ha scelto l’Italia si aspetta di trovare 
il modo di vivere italiano e quindi un paesino 
ogni 10 chilometri di pedalata dove prendere 
un cappuccino in piazza con i vecchietti’
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Social e non solo sono inondati dalle fake news. Che inquinano l’informazione e 
minacciano la democrazia. Come imparare a difendersi dalla sindrome del click

BUGIE AL POTERE
 di Sergio Ferraris

ufale, disinformazio-
ne, fake news, bugie. 
Chiamiamole come 
volete ma sembra-
no essere la nuova 
emergenza, special-
mente sotto il profilo 

dell’informazione. Specialmente 
in settori “critici” come quello 
sanitario e ambientale. Cambia-

B
25 anni di studi e accordi inter-
nazionali per abbandonare la po-
sizione negazionista. 

L’inserto culturale del quoti-
diano di via Solferino il 26 febbra-
io 2017 se ne è occupato con un 
articolo di due pagine intitolato 
“Credetemi il clima non si sta 
surriscaldando”, interpellando 
William Happer, un fisico nuclea-

menti climatici e vaccini in testa. 
Sull’effetto serra la battaglia non 
è di oggi, ma ora si sta assisten-
do, forse grazie all’elezione di Do-
nald Trump, a una recrudescenza 
dell’attacco alle certezze sul clima 
che in Italia vede in prima fila un 
grande media cartaceo come il 
Corriere della Sera, al quale con 
ogni probabilità non sono bastati 

Con l’elezione 
di Trump 
c’è stata una 
recrudescenza 
dell’attacco 
alle certezze 
scientifiche 
sul clima

cultura

FOTO: © REUTERS / CONTRASTO
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re che non ha mai pubblicato nul-
la sul tema a livello scientifico, è 
consulente delle lobby fossili sta-
tunitensi e durante un’inchiesta 
giornalistica si è reso disponibile 
a scrivere sui “benefici” della CO2 

a 250 dollari l’ora. E di fake news 
Happer nell’articolo ne ha rilan-
ciate diverse. Si va dalla presun-
ta inattendibilità dei dati circa 
la temperatura al suolo, al fatto 
che la CO2 non è un inquinante, 
passando per il riscaldamento 
della Groenlandia nell’epoca dei 
Vichinghi (un evergreen dei nega-
zionisti). Ma non finisce qui. Ad 
Harper è stato “contrapposto” il 
climatologo Mark Cane, al quale è 
stato dato meno spazio e nessuna 
citazione nel titolo e nel somma-
rio, ma che non sapeva, soprattut-
to, quale uso sarebbe stato fatto 
delle sue parole. Ossia il dibattito 
con Happer che in realtà non c’è 
mai stato, come afferma Cane in 
una sua lettera al Corriere della 
Sera del 10 marzo.

Ma cosa c’entra un prestigioso 
giornale cartaceo con il dibattiti 
sulle fake news, che dovrebbero 
essere un’emergenza legata al 
web e ai social network? «I social 
hanno fatto emergere il problema 
in maniera evidente – risponde 
Alberto Puliafito, direttore di 
Slow News – ma in realtà le fake 
news ci sono sempre state. La pri-
ma documentata, secondo il sito 
hoaxes.org, è l’editto di Costanti-
no, una fake che qualche effetto 
lo ha avuto». Guardando più da 
vicino alla storia degli ultimi de-
cenni nel nostro Paese, i cosiddet-
ti “misteri italiani” da piazza Fon-
tana a Ustica, hanno avuto una 
base ben radicata in fake come 
la colpevolezza di Pietro Valpre-
da e il cedimento strutturale del 
Dc9 di Itavia. «Oggi abbiamo un 
mix micidiale fatto dal modello 
di business giornalistico legato 
al click veloce, dalla diffusione 
di questi contenuti sui social net-
work – prosegue Puliafito – e da 
una logica che dice “intanto pub-
blichiamo perché sono usciti gli 
altri, poi vediamo”».

IL RICHIAMO DEI VACCINI
Quella dei vaccini è, invece, una 
vicenda più complessa. In questo 
caso, infatti, si tratta di una fake 
news originaria: la pubblicazione 
nel 1998 su Lancet, una tra le più 
prestigiose rivista scientifiche del 
mondo, dello studio del medico 
britannico Andrew Wakefield, che 
“provava” un legame tra il vaccino 
trivalente, morbillo, parotite e ro-
solia, e un nuovo tipo di autismo, 
l’enterocolite autistica, scoperto 
dal medico stesso. Il tutto basan-
dosi su un campione di 12 bam-
bini con 8 casi che “confermava-
no” le tesi di Wakefield. L’autore 
dell’articolo organizzò anche una 
conferenza stampa, in cui chiese 
la sospensione del vaccino triva-
lente e la vaccinazione singola per 
ognuna delle tre malattie. Fu il 
giornalista investigativo Brian 
Deer a smontare la ricerca, di-
mostrando che i dati erano falsi 
e che Wakefield aveva interessi 
economici, avendo brevettato un 
vaccino che, guarda caso, non in-
duceva, l’enterocolite autistica, 
malattia di fatto inesistente. 

Nel 2010 Wakefield fu radiato 
dall’ordine dei medici britannico 
e Lancet ritirò la ricerca, ma il 
danno ormai era stato fatto. Tra il 
1998 e il 2012, in Gran Bretagna, 
i casi di morbillo sono passati da 
poche decine a circa 2.000, segno 
che la prevenzione con il vaccino 
è andata in crisi. Un allarme che 
è arrivato ai massimi livelli, visto 
che l’Oms ha lanciato agli inizi 
di marzo 2017 il “Vaccine safety 
net”, un network mondiale di 47 
siti web in 12 lingue in grado di 
informare 173 milioni di persone 
al mese, per dare informazioni 
certe e accreditate sui vaccini. 

La diffusione delle tesi anti-
vaccini non accenna comunque a 
diminuire. Come mai? Tra la cau-
se, indirette, c’è anche la decisione 
del social network per eccellenza, 
Facebook, di modificare il proprio 
news feed, ossia l’algoritmo che 
decide cosa appare sulla nostra 
timeline. I post che visualizzia-
mo, infatti, non sono lo stream, 
ossia tutti quelli “trasmessi” dai 
nostri “amici”, ma una selezione 
che appartiene solo a quelle per-

La diffusione delle 
tesi anti-vaccini, 
puntualmente 
smontate, non 
accenna a 
diminuire. Anche 
per responsabilità 
dei social network

FOTO: © REUTERS / CONTRASTO
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sone con cui interagiamo. Basta 
mettere un commento o un parere 
su un post per far sì che siano pro-
posti post della stessa persona o 
su argomenti simili. Un fatto che 
rafforza la propensione psicologi-
ca alla “bolla” che abbiamo tutti. 
Ossia il fatto che tendiamo a cer-
care informazioni che confermino 
ciò che già pensiamo. 

«È vero che le fake news girano 
in rete, ma non sono solo appan-
naggio della rete», conferma Paolo 
Attivissimo, giornalista informati-
co e studioso della disinformazione 
dei media che si interessa di fake 
news dagli anni ‘90. «Il problema 
sono anche i giornalisti che non 
fanno verifiche – aggiunge – e 
hanno come fonte solo il web. Poi 
bisogna dire che con il terrori-
smo psicologico si ottengono molti 
click e ciò ha creato un’industria 
di approfittatori, dei veri e propri 
pusher di panzane, la versione mo-
derna dei giornali scandalistici, 
con dei costi d’avvio che non sono 
quelli del passato e con un’efficien-
za molto maggiore. Un salto di 
qualità preoccupante visto che ora 

si è arrivati a toccare argomenti 
come i vaccini e il clima».

GIORNALISMO DI QUALITÀ
Secondo Attivissimo il debunking 
deve essere fatto con il giornali-
smo di precisione e selezionando 
bene ciò a cui si replica. «Al fat-
to che la Terra sia piatta non si 
risponde, ma al senatore Barto-
lomeo Pepe che porta le scie chi-
miche in Parlamento si risponde 
eccome», continua Attivissimo, 
che ha smontato le cosiddette 
scie chimiche con un semplice 
ragionamento fisico sul suo blog, 
arrivando a determinare, con 
tanto di calcoli, che anche se gli 
aerei spargessero il temibile gas 
nervino Vx, a terra ne arrivereb-
be una concentrazione in grado 
di far colare il naso. Forse. «Il 
giornalismo non deve raccontare 
le opinioni, ma i fatti e non fun-
zionare in base all’agenda perso-
nale del giornalista o dell’editore. 
– conclude Attivissimo – Bisogna 
raccontare come funziona il mon-
do e farlo investendo in qualità 
giornalistica». 

Una presidente 
contro le bufale
Laura Boldrini spiega ragioni e obiettivi 
del suo appello. Con oltre 20mila firme

a presidente della Camera dei deputati, 
Laura Boldrini, ha lanciato di recente 
un’iniziativa pubblica contro le fake 

news e per l’informazione. Un appello, 
“Basta bufale” di cui spiega, in questa 
intervista a Nuova Ecologia, ragioni e 
obiettivi.

Scie chimiche, vaccini e negazionismo 
climatico sono solo alcune delle tematiche 
fake attuali. Ci sono sempre state? Come 
mai ora è emergenza?
Il fenomeno delle fake news esiste da 
sempre, ma con il web ha assunto una 
dimensione fino ad oggi sconosciuta. Per 
questo motivo lo scorso 8 febbraio ho 
voluto lanciare l’appello #bastabufale 
(bastabufale.it) al quale hanno già aderito 
ventimila cittadini, il doppio dell’obiettivo 
che ci eravamo prefissati. È un segno che le 
persone lo percepiscono come un problema 
da affrontare. Del resto le bufale non sono 
goliardate, ma provocano danni reali. Basti 
pensare a quelle, che lei giustamente 
ricorda, sui vaccini pediatrici, sulle cure 
mediche improvvisate o alle truffe online.

La diffusione di notizie fake danneggia la 
società? A che livello? Quali sono i danni più 
evidenti?
Dei pericoli concreti per le persone 
abbiamo già parlato, ma non trascurerei 
i danni evidenti che la disinformazione 
provoca sul piano culturale. Ma le sembra 
possibile che, come ha attestato uno 
studio dei ricercatori di Stanford, una 
gran parte di adolescenti non riesca a 
distinguere un’inserzione pubblicitaria da 
una notizia? Per questo la commissione 
Internet che ho istituito per la prima volta 
alla Camera, composta da deputati ed 
esperti, sta facendo una cosa del tutto 
nuova: va nelle scuole italiane per formare 
docenti e ragazzi a un utilizzo responsabile 
della rete. Il “tour” è iniziato da Torino lo 
scorso 23 marzo ed è proseguito a Roma 
l’11 aprile. Poi il 20 a Bari. E ancora 
Catanzaro, Napoli e Pescara.

Oggi si parla molto di narrazione politica, 
può essere influenzata dalle fake news?

L

cultura
BUGIE AL POTERE
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Sul web spesso si cerca conferma alle 
proprie idee senza curarsi dell’oggettività 
dei fatti. In questo modo si creano delle 
echo chambers, dove ognuno alza la voce 
senza ascoltare le ragioni dell’altro. Il 
rischio è che si finisca per urlarsi 
addosso e condividere bufale, ciascuno 
le proprie, anziché scambiarsi opinioni 
e dialogare. Sì, questa situazione 
da “dialogo fra sordi” mi preoccupa 
perché rischia di mortificare il confronto 
democratico.

Sul versante della politica e della 
democrazia che rischi corriamo?
La cosa grave è che le bufale, a fini di lucro 
o di propaganda politica, molto spesso 
rappresentano l’anticamera dell’odio. La 
combinazione tra fake news create con 
l’obiettivo di delegittimare l’avversario e 
l’odio da esse provocato innesca un 
pericoloso corto circuito nelle nostre 
democrazie. È un fenomeno da studiare 
a fondo, e per questo motivo ho chiesto 
alla commissione Internet della Camera 
di approfondirlo. Sarà dunque avviata 
un’attività conoscitiva, un ciclo di audizioni 
di esperti al termine del quale saranno 
prodotte proposte.

Sotto il profilo della credibilità degli organi 
d’informazione quali sono secondo lei gli 
effetti delle fake news?
Se un giornale scrive una bufala e 
poi Facebook la amplifica, io direi che la 
responsabilità iniziale è del giornale che 
non ha verificato le sue fonti. Nella parte 
dell’appello in cui mi rivolgo al mondo 
dell’informazione chiedo agli editori di 

investire su una figura di riferimento per i 
lettori che si occupi di verificare, con il fact 
checking, quello che i giornali pubblicano. 
I media tradizionali non possono diventare 
macchine “acchiappaclick” perché a 
loro spetta una verifica puntuale delle 
fonti. Ne va della credibilità del sistema 
dell’informazione.

Ritiene che a livello normativo si debba 
intervenire? Se sì, come?
Credo che prima di adottare soluzioni 
legislative bisogna dare ai cittadini 
l’opportunità di prendere coscienza del 
problema. La risposta non può essere 
affidata né ad “autorità pubbliche anti-
bufale” né, tantomeno, a “tribunali del 
popolo”. Oltre all’appello, qui alla Camera 
stiamo organizzando una vera e propria rete 
contro la disinformazione. Il 21 aprile ho 
convocato a Montecitorio più di trenta 
sigle, rappresentanti dei vari settori che 
sono chiamati in causa nell’appello e che 
ritengo possano e debbano fare uno sforzo 
aggiuntivo per dare risposte concrete. Le 
loro relazioni confluiranno in un documento 
che presenterò il 2 maggio, sempre alla 
Camera, e che consegnerò nelle mani della 
ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, del 
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 
e del presidente della Fieg (Federazione 
italiana editori giornali, ndr) Maurizio 
Costa. Dall’altro lato, come ho più volte 
ricordato, bisogna ripartire dalla scuola e 
dall’università, affinché i giovani sappiano 
distinguere una fonte attendibile da una che 
non lo è, sviluppando senso critico e cultura 
della verifica. E magari, poi, li insegnino 
anche agli adulti.

VERIFICHE 
A TEMPO DI WEB

✱
Se internet è un canale veloce 
per le fake news, è anche uno 

strumento formidabile per fare le 
verifiche con cui smontarle, come 
spiega un manuale dedicato ai 
giornalisti ma utile anche ai lettori. 
Si tratta di Verification handbook 
(scaricabile gratuitamente su 
verificationhandbook.com), realizzato 
da un pool di giornalisti internazionali, 
edito da Craig Silverman, con 
la collaborazione dell’European 
journalism centre e tradotto in italiano 
da Andrea Coccia, giornalista e 
cofondatore di Slow News. Il manuale 
parte da esempi concreti, di verifiche 
che sono state fatte in poco tempo 
su fonti “casuali” raccolte in rete e 
finisce con un elenco di strumenti che 
lavorano in rete, essenziali per fare 
questo lavoro.
«Partiamo con un assunto che 
deve essere alla base del lavoro 
giornalistico: tutto ciò che non è 
verificato è falso – afferma Coccia – I 
modi di fare verifiche in tempi utili ci 
sono. Anche con la rete». Il manuale 
insegna, per esempio, a incrociare le 
immagini, con il tempo e lo spazio, 
a verificare che la fonte esista e non 
sia anche lei una fake. «È un lavoro 
complesso. Non è che la fake news 
debba essere per forza basata su fatti 
falsi – prosegue Coccia – perché i 
fatti sono come dei puntini, il disegno 
si crea, e può cambiare, a seconda 
di come li si unisce». E non ci sono 
nemmeno gli alibi della mancanza di 
tempo. A Storyful, la prima agenzia di 
stampa specializzata in social media, 
hanno fatto una verifica approfondita 
su un video realizzato da un cittadino 
sull’attentato alla maratona del 
2013, risultato affidabile, in 10 
minuti. «Hanno una squadra allenata, 
procedure, automatismi per affrontare 
tutto ciò. Hanno investito sulle 
verifiche in situazioni d’emergenza – 
conclude Coccia – usando una pratica 
slow per fare una cosa fast». Insomma 
per combattere le fake news, gli 
strumenti ci sono. In rete ovviamente.

 È un fenomeno da studiare a fondo. Qui alla Camera 
stiamo organizzando una rete contro la disinformazione 
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Non è un aspetto marginale. 
Le “bufale” velocizzate dal web 
stanno influenzando in maniera 
pesante la filiera giornalistica. 
«Buona parte delle fake news 
sono, da sempre, diffuse da organi 
d’informazione “classici”, che poi 
sono quelli che si scagliano con-
tro il fenomeno – sostiene Pierluca 
Santoro, consulente marketing e 
comunicazione e tra i fondatori di 
DataMediaHub, un osservatorio 
sull’editoria tra i più qualificati 
– E non penso che in generale ci 
sia malafede, perché in quel caso 
si diffondono notizie in manie-
ra strumentale per un obiettivo 
preciso e determinato. Un mec-
canismo noto, la “macchina del 
fango” che si è messa in moto, 
per esempio, contro l’ex direttore 
di Avvenire Dino Boffo». Secondo 
Santoro, infatti, l’amplificazione 
delle fake news da parte degli or-
gani d’informazione è dovuto a ca-
renze strutturali nelle redazioni. 
«Primo, in Italia non esiste la fi-
gura professionale del fact checker 
– prosegue Santoro – La seconda 
questione è che siamo caduti nella 
trappola dell’immediatezza della 
notizia ai tempi d’internet. E vi-
sto che le risorse umane allocate 
dalle redazioni nei web desk per 
produrre i contenuti dei siti sono 
di gran lunga inferiori a quelle 
delle edizioni cartacee, ecco che 
chi scrive sul web cade in errore. 
Anche perché da noi in Italia non 
c’è osmosi e comunicazione tra i 
due sistemi».

UNA REAZIONE NECESSARIA
Il rischio non è più solo confinato 
nella sfera dell’informazione, ma 
è sbarcato anche nella politica, 
dopo il ruolo determinante assun-
to dalle fake news nelle elezioni di 
Donald Trump. E sono gli effetti, 
non tanto le quantità a preoccu-
pare. «In realtà se guardiamo 
ai dati ci rendiamo conto che in 
Italia le condivisioni sui social 
delle fake news sono una piccola 
percentuale rispetto a tutti gli 
articoli d’informazione che gira-

no in rete e sui social – prosegue 
Santoro – La novità sta nel fatto 
che ora la questione si affronta in 
maniera sistematica e sistematiz-
zata, forse per la prima volta». 

A sollevare il dibattito tra 
operatori dei media, social net-
work e politica sono state anche 
iniziative come quella lanciata 
dalla presidente della Camera, 
Laura Boldrini (vedi intervista), 
con una campagna di raccolta fir-
me. I grandi operatori di internet 
hanno una posizione problema-
tica. Da un lato si rendono conto 
che una proliferazione delle fake 
news minerebbe alla radice la loro 
affidabilità, dall’altro lato sanno 
che combattendole fino in fondo 
perderebbero click, che per Face-
book e Google significa perdere 
fatturato. «Si devono rallentare i 
ritmi – conclude Santoro – come 
fece il New York Times quando fu 
rieletto Barak Obama, che diede 
la notizia della sua vittoria con 
due ore di ritardo rispetto alla 
concorrenza, aspettando la cer-
tezza dell’elezione. È evidente 
che si è dato degli standard con i 

quali privilegia la qualità dell’in-
formazione rispetto all’immedia-
tezza sfrenata». Il problema deve 
essere affrontato alla radice, in-
somma, cominciando dal vertice 
della filiera dell’informazione, os-
sia dai giornalisti che devono fare 
le verifiche necessarie, resistere 
alle pressioni degli editori per 
fare traffico a tutti i costi ed esse-
re messi in condizione di realizza-
re tutto ciò. Ed è possibile. Ci sono 
manuali per verificare i contenuti 
online generati dall’utenza (vedi 
box sul Verification handbook in 
queste pagine), mentre per evita-
re di “moltiplicare” le bufale è suf-
ficiente per i giornalisti prendersi 
più tempo, verificare e selezionare 
le proprie fonti, facendo diventare 
le proprie testate, e loro stessi, dei 
brand affidabili. Si otterrebbero 
tre risultati: offrire ai cittadini 
un’informazione più attendibile; 
ricostruire un rapporto di fiducia 
tra giornali, giornalisti e lettori; 
arginare l’invasione delle fake 
news, che stanno già contami-
nando la vita politica e mettono 
a rischio la democrazia. n

L’amplificazione 
delle fake news 
da parte 
degli organi 
d’informazione 
è dovuta a 
carenze strutturali 
nelle redazioni 
e alla mancanza 
della figura 
professionale 
del “fact checker”
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A colloquio con Franco Arminio, profeta della lentezza e della ruralità. 
I versi di “Cedi la strada agli alberi” sono dedicati ai piccoli paesi

LUOGHI DI COMPAGNIA
 di Roberto Carvelli

ranco Arminio ha costru-
ito una sua fortuna rara, 
quella di un libro di poe-
sie che va più volte in ri-
stampa. Il segreto non è 

nella fascetta firmata da Rober-
to Saviano (“È uno dei poeti più 
importanti di questo paese”) ma 
in un passaparola che ha portato 
Franco a uscire dall’ammirazione 
dei pochi per entrare nel novero 
di quei profeti della lentezza e del 
rispetto della terra, del mondo 
contadino e dei paesi che nessuno 
riesce più a osannare. In realtà, 
Cedi la strada agli alberi. Poesie 

F
Arminio in un momento di pausa 
di un tour sempre più capillare di 
presentazioni che lo sta portando 
dalla sua Bisaccia in giro per il 
Paese. Un’intervista durante la 
quale si scusa per la brevità delle 
sue risposte («Sono fatto così, sono 
laconico, non c’entra il poco tempo 
che ho»).

Hai scritto: “Guarda con ammirazione 
le volpi, / le poiane, il vento, il gra-
no”. Si può dire che per molti vedere 
una bellezza così semplice è diventato 
quasi impossibile?
Non so. Guardare non è facile. 

d’amore e di terra (Chiarelettere) è 
un invito all’osservazione, un atto 
di clemenza verso il “Tutto” sem-
pre più inconsueto (“E poi arriva 
uno sguardo / (…) Allora senti / 
che non c’è accordo con nessuno”). 
Sulla paesologia – a cui Arminio 
ha dedicato tanti libri – vale la 
pena aprire una parentesi. Nei 
versi i paesi sono continuamente 
il dato di una cura immediata e 
di un impegno civile che mira al 
futuro valorizzando la lezione di 
Pasolini e Scotellaro in un’eredità 
che sappia lasciare ai giovani del 
Sud un dopo. Abbiamo incontrato 

il libro

Cedi la strada 
agli alberi
Franco Arminio
Chiarelettere
pp. 160
13 euro
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Non ci sono scuole che insegnano 
a guardare. Gli opinionisti sem-
brano prevalere sui percettivi, ma 
il mondo ha bisogno di percettivi. 
Il libro l’ho scritto per loro.

Leggendo i tuoi versi mi è venuto da 
ripensare alla parabola del Buddha che 
vuole uscire dal forziere del suo palaz-
zo familiare per vedere la sofferenza 
e il dolore che i suoi genitori voglio-
no celargli. In fondo anche adesso ci 
è preclusa una visione completa della 
vita. Città, solo città. Nessun ghetto. 
Nessuna campagna, se non quella che 
piace alla tv. Ecco, se potessi modifica-
re questa visione che cosa mostreresti?
A me fa piacere se le persone van-
no nei paesi quando non hanno 
impegni, tipo un matrimonio, un 
funerale, una sagra. Lo chiamo 
“turismo della clemenza”: anda-
re a fare compagnia a un luogo e 
scoprire alla fine che il luogo ti fa 
compagnia.

E per cambiare le città, le metropoli 
da cosa inizieresti?
Magari andrebbe fatto un discor-
so su misura per ogni città. Certo 
che la qualità dell’aria e il traffico 
sono due elementi inaccettabili.

Sempre nel tuo “Cedi la strada agli 
alberi” scrivi: “Parlo dei paesi perché 
a un certo punto mi sono reso conto 
che erano un po’ al mio stesso punto: 
creature in bilico”. Il terremoto ci ha 
fatto rimettere attenzione a tutta que-
sta bellezza abbandonata o in bilico. 
C’è da fare qualcosa per proteggerla: 
la tua “paesologia” e poi? 
Direi attenzione, più che protezio-
ne. Parlo di paesi. La paesologia 
non ha bisogno di nulla.   

“La sera del terremoto io stavo bene”, 
scrivi in dei versi in cui poi benedici 
le persone nelle macchine, ricordan-
do l’Irpinia. Del terremoto (e della 
ricostruzione o dell’abbandono con-
seguenti) credo tu sia una persona 
che possa parlare con una competen-
za derivante dall’esperienza. Quali ti 
sembrano gli errori più comuni che 
non dovrebbero essere fatti nella fase 
a posteriori?

In genere si ricostruiscono le case 
alle persone e si tolgono al paese. 
Bisogna sempre ricordare che un 
paese non è la somma delle sue 
case, non è un catalogo di mate-
riali edili. Spesso i paesi ricostru-
iti mi fanno questa impressione.

Di un progetto in particolare vogliamo 
parlare: il festival “La luna e i calan-
chi”. Quando è nato? Ci puoi anticipa-
re qualcosa per la prossima stagione?
Lo facciamo da cinque anni. È 
una storia di cui sono molto orgo-
glioso, una cosa che non c’era. Non 
abbiamo riattivato una tradizio-
ne, ci siamo aperti all’impensato. 
Nessuno pensava che ad Aliano si 
potesse fare una cosa tanto gran-
de. E in un certo senso abbiamo 
reso sacro il paesaggio dei calan-
chi. Per la prossima edizione vor-
rei che fosse sempre più piena di 
persone sconosciute ma di grande 
talento. Non ci interessa chi viene 
a esibirsi per cachet esorbitanti. 
Ci interessa chi viene ad Aliano 
per stare qualche giorno in un 
pezzo d’Italia che non sembra 
Italia e in cui accadono cose che 
hanno a che fare col sacro più che 
con la cultura.

Sempre per citarti, e per tornare al 
libro: “Ho due problemi. Il primo è 

che potrei morire da un momento 
all’altro. Il secondo è che prima o poi 
morirò. Da qui nasce la mia imperiosa 
urgenza”. Sono pienamente d’accordo. 
Ecco, mi viene da pensare che l’ecolo-
gia dovrebbe nascere da qui. E inve-
ce da questa finitezza in molti nasce 
un cinismo totale e il disprezzo per il 
bene del Pianeta.
Il problema della morte prende 
tutta la mia vita e anche tutta 
la mia scrittura. Direi anche che 
guardo alla morte da una distan-
za che mi sembra solo mia. E que-
sto mi dà un senso di solitudine. 
Io ovunque provo a riattivare lo 
spirito comunitario e lo faccio an-
che se mi sento condannato alla 
solitudine. Quanto al Pianeta, mi 
pare che ci sia un poco più di at-
tenzione alle sue sorti, ma siamo 
ancora lontani dalla percezione 
dei pericoli che stiamo correndo. 
Un Pianeta che rischia di scom-
parire nel giro di trecento anni 
dovrebbe essere un tema sempre 
all’ordine del giorno e invece se ne 
parla come se fosse una “fisima” 
degli ecologisti.

Ti faccio un’ultima domanda sulla bel-
lezza. Nasce anche da una mia am-
pia frequentazione dei paesi, specie 
abruzzesi e molisani. Diciamo che in 
molti c’è a un certo punto uno scem-
pio databile (anni ‘80-‘90?) in cui 
perdono i loro tratti distintivi, anche 
architettonici. Che ne pensi?
Direi che è cominciato a metà 
degli anni Sessanta. È stata la 
brutale rottamazione del mondo 
contadino. Quella che allora ap-
pariva la modernità ora ci pare 
stridente con la bellezza arcaica 
dei paesi, quella che ancora ri-
mane. Si tratta di conservare i 
fregi e lenire gli sfregi. Sarebbe 
una grande operazione, che po-
trebbe anche dare molto lavoro, 
ma non ci pensa nessuno. I pa-
esi non stanno nella testa di chi 
ci governa. Nessuno li guarda 
per quello che sono veramente. 
Torniamo all’inizio della nostra 
chiacchierata quando ti dicevo 
che gli opinionisti sono tanti di 
più dei percettivi. n

‘Dobbiamo imparare 
a guardare. Il mondo 
ha bisogno di percettivi, 
non di opinionisti’

identikit 
Franco Arminio 
è nato e vive 
a Bisaccia, 
nell’Irpinia 
d’oriente. Poeta, 
scrittore e regista, 
ha pubblicato più 
di venti libri fra 
raccolte di versi 
e libri di prosa. 
Fra cui ricordiamo 
“Vento forte tra 
Lacedonia e 
Candela. Esercizi 
di paesologia” 
(Laterza, 2008) 
e il commovente 
“Cartoline dai 
morti”, pubblicato 
per Nottetempo. 
Il successo di 
pubblico è arrivato 
con “Terracarne” 
(Mondadori, 
2011) e il 
successivo 
endorsement di 
Roberto Saviano. 
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n blog di viaggi per fami-
glie come ce ne sono tan-
ti: mete, consigli, “dritte” 
per risparmiare ed espe-
rienze da condividere. 

Al tempo stesso un blog di viag-
gi per famiglie come ce ne sono 
pochi: luoghi da vedere e culture 
da conoscere, ma tutto “autismo 
friendly”. Nel mese in cui la Gior-
nata mondiale della consapevolez-
za sull’autismo (lo scorso 2 aprile) 
sensibilizza su questo disturbo, 
incontriamo una madre determi-
nata a far conoscere il mondo ai 
suoi bambini. È Barbara Milani, 
autrice di unafamigliablu.it: «Ci 
sono diversi blog che parlano di 
autismo – spiega – approfondendo 
studi, terapie, approcci e racconti 
di vita. Altri propongono vacanze 
per bambini con autismo. Sono 
contributi che seguo e apprezzo, 
ma io ho scelto un’altra strada. 
Anche perché sono convinta che a 
mio figlio Marco, a cui è stato dia-
gnosticato un disturbo dello spet-
tro autistico, faccia bene esplora-
re il mondo come a tutti gli altri 
bambini. E allora noi facciamo 
quello che fanno tutti: ci lanciamo 
verso l’avventura, ma con partico-
lari accortezze».

Nel blog scrive che la sua famiglia è 
composta da quattro persone: mam-
ma, babbo, due bambini + 1, che 
sarebbe l’autismo. La definisce blu, 
come il colore a cui si associa il di-
sturbo. Come è nato il progetto?
Mentre cercavo online idee per 
gite e viaggi, mi sarebbe piaciuto 
incontrare esperienze già vissute 
da famiglie simili alla mia, ma 
non ho trovato quasi nulla. Così 
ho deciso di raccontare le nostre 
vacanze, per dimostrare che muo-
versi nel mondo è possibile anche 

per una persona autistica. Vorrei 
dare il mio contributo per rimuo-
vere quella cappa di vergogna che 
copre il tema dell’autismo. Vivia-
mo nell’epoca della perfezione, 
in cui tutto deve essere bello, la 
diversità fa paura e i propri figli 
devono essere i migliori. Per fami-
glie come la mia uscire può essere 
difficile: le persone ti guardano, ci 
si sente giudicati. E allora si tende 
a stare a casa al sicuro. Io cerco 
sempre di portare fuori Marco, 
rispettando i suoi tempi. So come 
affrontare i suoi momenti brutti, 
e so che a lui piace molto andare 
in gita!

Il film “Life, animated”, che segue il 
percorso di un ragazzo con autismo, 
è stato candidato all’Oscar per il do-
cumentario. Diverse campagne di co-
municazione raggiungono i media. Il 
suo blog dà un contributo anche con 
consigli pratici. Ci fa qualche esempio?
Davvero bastano pochi accor-
gimenti per sentirsi più sereni. 
Come scegliere strutture ricet-
tive con personale accogliente, 

La famiglia in blu
Un blog di viaggi per famiglie come ce ne sono pochi. Luoghi da vedere e culture 
da conoscere. Tutto “autismo friendly”. Parla l’autrice, Barbara Milani
 di Elisa Palagi

magari con uno staff 
specializzato cui poter 
affidare per qualche 
tempo anche bambini 
“difficili”. Per i genito-
ri è importante avere 
ogni tanto un po’ di 
respiro, e per noi è 
quasi un miraggio. 
Prima di ogni viaggio 
prepariamo i nostri 
figli con storie fanta-
siose, utili per tutti 
ma specialmente per 
i bambini con auti-
smo, per i quali è fon-
damentale prevenire 
l’ansia dell’ignoto. Poi 
cerchiamo sempre di 

evitare i luoghi troppo affollati e le 
situazioni di confusione. In alcuni 
parchi di divertimento, per esem-
pio, non tutti sanno che è possibile 
saltare le file all’ingresso: sembra 
insignificante, ma nel nostro caso 
fa davvero la differenza.

Ha altri progetti per il futuro?
Mi piacerebbe che si creasse una 
rete di persone che condividesse 
idee e contatti, anche per sensi-
bilizzare sempre più enti e strut-
ture turistiche. Noi viviamo nel 
profondo Nordest, a Ronchi dei 
Legionari, in provincia di Gorizia, 
e tendiamo a esplorare le zone a 
noi più comode. Ma se fossimo in 
tanti a raccontare esperienze di 
gite, sarebbe più facile puntare 
verso mete lontane con serenità. 
Da parte mia vorrei continuare a 
dare degli spunti, mentre capisco 
come aiutare i miei figli ad af-
frontare il mondo. Dopo il nostro 
viaggio a Londra, che racconto nel 
blog, penso davvero che tutto sia 
possibile. n

	unafamigliablu.it

U

Barbara Milani, 
autrice di 
unafamigliablu.it, 
insieme alla sua 
famiglia durante 
uno dei loro 
viaggi
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fotogrammi 
di Marino Midena

 

visioni ➽ teatro ➽ cinema ➽ mostre ➽ eventi

ella celebre scena dell’Amle-
to, l’inquieto principe di Da-
nimarca usa il teatro come 
strumento di investigazione: 
dalla reazione del re Clau-

dio, suo zio, allo spettacolo che stanno 
guardando, desumerà la prova dell’av-
venuto omicidio del padre. Quattrocento 
anni dopo, il drammaturgo israeliano 
Gur Koren scrive con Il segreto del te-
atro una brillante commedia in cui im-
magina che una strampalata famiglia 
di trafficanti escogiti di far viaggiare 
la droga verso la Macedonia nascon-

dendola tra gli oggetti di scena di una 
compagnia teatrale di disabili che sta 
mettendo in scena Romeo e Giulietta, 
ma durante le prove tutto cambia di 
destinazione alterando il destino stes-
so dei personaggi. Non solo strumento 
di conoscenza di ciò che è avvenuto, ma 
detonatore di una storia d’amore a ve-
nire che vince su ogni trama di morte: 
eccolo, Il segreto del teatro.  

Un testo di irresistibile forza co-
mica che nelle mani del regista Lo-
renzo Gioielli (coadiuvato da Virginia 
Franchi) è diventato molto di più, e 
la reazione commossa di Koren alla 
prima al Sala Umberto a Roma l’ha 
dimostrato: una festa dello spirito in 
rivolta. Affidato a un meraviglioso cast 
di attori professionisti (Veruska Rossi 
e Alberto Bognanni), allievi del terzo 
anno della Stap Brancaccio diretta dal-
lo stesso Gioielli (Alberto Fumagalli, 
Alice Bertini, Lorenzo Caldarozzi, 
Francesco Massaro, Silvia Parasiliti 
Collazzo) e interpreti segnati da una 
disabilità fisica che diventa in scena 
risorsa espressiva (Emanuela Annini, 
Valeria Antonucci, Ajay Bisogni, Ludo-
vica Boccaccini, Alessandro Tiberi), lo 
spettacolo segna una soglia avanzata 
rispetto al modo in cui si può trattare 
il tema dell’alterità e della mancanza, 
senza sottolineature retoriche né usi 
strumentali. 

Lo spettacolo è frutto di un denso 
periodo di prove in cui il pedagogo-
regista Gioielli ha voluto sperimentare 
innanzitutto la reale possibilità dell’in-
tegrazione, un certo modo di ascoltarsi 
l’un l’altro e di accogliere, giocandolo, 
il pensiero della differenza, l’enigma di 
un sorriso che non sa di essere tale, il 
segreto di un gesto involontario. Il risul-
tato è un’opera capace di pietas, ritmica 
e travolgente, che ci spinge alla rivolta 
creativa nel momento in cui sembra dire 
a tutti noi: non credete a chi vi dice che 
siete limitati, voi potete tutto.

Ecco il vero segreto del teatro
inscena

N
di Katia Ippaso

La nostra 
bella terra

➽ La canadese Nettie 
Wild ama volare alto e 
lo fa attraverso le sue 
riprese dal cielo. Sono 
due minuti da ricorda-
re quelli che aprono 

Koneline: our land beautiful, ope-
ra con cui la regista ha vinto l’Hot 
docs, il più importante festival del 
Nord America per il documentario. 
In programmazione in Italia nella 
65esima edizione del Trento film fe-
stival, Koneline è ambientato nelle 
incontaminate regioni del nord del-
la Columbia britannica, in Canada, 
area abitata in origine dalle tribù 
indigene dei Tahltan, le cosiddette 
First nations. Una popolazione lega-
ta alla propria terra, tanto da chia-
marla, in dialetto, “la nostra bella 
terra”: Koneline, appunto. 
A INDICARLO COME “the golden 
triangle” sono invece le compagnie  
minerarie di rame e oro che stanno 
concentrando i loro interessi nell’a-
rea. Il racconto però non si focalizza 
solo nel contrasto che sta vivendo 
il popolo Tahltan nel conciliare gli 
interessi economici (e quindi il be-
nessere e il lavoro) con la salvaguar-
dia del territorio. Preferisce cercare, 
con una scelta per certi versi spiaz-
zante, una prospettiva imparziale. 
LE SCENE DI PROTESTA contro le 
compagnie minerarie che vogliono 
sfruttare il territorio diventano così 
un momento di cronaca quasi mar-
ginale, uno dei tanti, e l’arco narra-
tivo del documentario si sfuma nei 
colori, negli scenari e nei volti  delle 
persone incontrate. Al centro è la 
bellezza della natura, il tentativo 
di tradurre in versi le immagini. Ri-
prese poetiche per un documentario 
che sembra un atto d’amore.

il trailer
https://vimeo.
com/180675200
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segnalibro ➽ manuali ➽ saggi ➽ romanzi ➽ poesie
a cura di Milena Dominici

La storia avventurosa e avvincente di uno scien-
ziato straordinario: Alexander Von Humboldt. 
La scrittrice Andrea Wulf ha studiato i libri del 
naturalista tedesco, padre della moderna conce-
zione della natura, si è immersa nei suoi appunti 
e diari di viaggio, ha ripercorso gli itinerari dei 
suoi viaggi di scoperta per realizzare una bio-
grafia superba, un romanzo d’avventura in grado 
di appassionare dalla prima all’ultima pagina. 
COSÌ COME ALEXANDER VON HUMBOLDT conside-
rava la natura come un fenomeno complesso di 
elementi diversi in perenne correlazione e inte-
razione tra loro, così l’autrice racconta la vita del 
naturalista tedesco come espressione di un’epo-
ca, tra Illuminismo e Rivoluzione francese, Ro-

manticismo e influenze positivistiche. Humboldt conobbe, 
studiò e si confrontò con i migliori scienziati e botanici dell’e-
poca, ma anche con letterati e filosofi come Goethe e Shiller. 
A LUI DOBBIAMO LA VISIONE OLISTICA DELLA NATURA, come 
complesso unitario e dinamico, regolato da leggi fisiche va-
lide universalmente, ma anche il primo monito sui rischi 
correlati ai cambiamenti climatici, osservati nel corso del 
suo viaggio in Venezuela, quando verificò gli effetti deva-
stanti sugli ecosistemi delle piantagioni intensive coloniali, 
che con la deforestazione avevano reso aride le terre, abbas-
sato i livelli d’acqua del lago e aumentato il rischio di frane 
per effetto delle piogge. La biografia di Humboldt è lo spac-
cato di un’epoca, una saga familiare e politica, un’avventu-
ra straordinaria e stupefacente che può essere letta e ap-
prezzata da tutti.

Biografie d’autore
books

T.J. Demons
Decolonizing 
nature
Stenberg press 
pp. 295, 25,98 dollari
➽ Lo storico 
d’arte e critico 
della cultura T.J. 
Demons attinge 
a tradizioni 
indigene antiche e 
pensieri scientifici 
contemporanei: 
il suo libro è una 
guida per far 
emergere nuove 
visioni sui rapporti 
tra l’uomo e la 
terra.
 
Dan Flores
Coyote America
Basic books 
pp. 272, 14,99 euro
➽ Le leggende 
non si avvicinano 
minimamente 
a catturare 
l’incredibile storia 
dei coyote. Di 
fronte a secoli 
di tentativi di 
annientamento 
di questa 
razza, i coyote 
non solo sono 
sopravvissuti ma 
hanno prosperato, 
espandendosi 
dall’Alaska a New 
York. “Coyote 
America” è 
l’illuminante 
biografia di 
cinque milioni di 
anni su questo 
straordinario 
animale.

Annie Vivanti
Il viaggio incantato 
IIll.ni di Daniela Gerratana, Lisciani editore (collana “I leoni d’oro”) 
pp. 98, 12 euro, dai 10 anni
➽ Tra i primi quattro libri della nuova collana di classici 
per ragazzi pubblicata dall’edizione Lisciani, e curata da 
Livio Sossi, la storia di due bambini che fuggono da un 

mondo di regole e divieti per rifugiarsi in uno dei quadri appesi al muro 
di casa e intraprendere così un viaggio di incantamento tra personaggi 
buffi e strani, in un mondo nel quale ogni desiderio si realizza. Un libro di 
grande successo negli anni Venti, periodo della prima edizione, ma che 
ancora oggi parla e affascina per la dimensione fiabesca che propone 
e per lo stile dei vivaci dialoghi. Caratteristica del formato editoriale è 
l’introduzione al volume dall’intrigante invito “Prima assaggio, poi leggo”, 
una sorta di sceneggiatura dei testi affidata agli illustratori.

peribambini di Tito Vezio Viola

Andrea Wulf
L’invenzione 
della natura
Luiss university 
Press edizioni
pp. 517, 22 euro

Stefano Mancuso
Plant revolution
Giunti editore 
pp. 272, 20 euro
➽ Le piante sono un 

modello di modernità cui sareb-
be bene ispirarsi. Si sono evolute 
adattandosi alle condizioni atmo-
sferiche, resistendo agli insetti e 
ai predatori, sfruttando pochissima 
energia grazie a una architettura 
modulare, un’intelligenza distribui-
ta e nessun centro di comando.

Philip Lymbery
Dead Zone
Nutrimenti editore
pp. 456, 19 euro
➽ Dall’autore del best 

seller internazionale Farmageddon, 
una nuova inchiesta sugli alleva-
menti intensivi che mettono a ri-
schio la nostra salute e la sopravvi-
venza di molte specie animali.

Noam Chomsky
Perchè non 
lo diciamo noi
Piano B edizioni
pp. 217, 14 euro

➽ I cambiamenti climatici e il ter-
rorismo, il potere delle multinazio-
nali e il concetto di bene comune, 
la politica di Obama e i crimini 
delle guerre. In oltre trenta articoli 
scritti tra il 2011 e il 2015, Noam 
Chomsky ricostruisce criticamente 
la storia e gli eventi di questo re-
cente passato per poter interpreta-
re meglio il nostro futuro.

Tutto bio 2017. 
Annuario del 
biologico
Bio Bank editore
pp. 328, 16 euro

➽ Il biologico sempre e ovunque. 
Dai ristoranti alle profumerie, dalle 
mense ai gruppi d’acquisto. Oltre 
11.000 indirizzi, preziosi consigli e 
dieci storie emblematiche sui pro-
tagonisti del biologico di ieri, oggi 
e domani.
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l pomodoro è fonte di vitamine C e A, dovuta anche all’alto 
contenuto di carotene. Favorisce la diuresi, la digestione 
e l’eliminazione di acido urico. Ha inoltre funzione anti-
biotica ed è indicato in caso di reumatismi, diabete, cole-
sterolo, inappetenza, affezioni vascolari. Ricco di potassio, 

aiuta a controllare l’ipertensione. Facile da coltivare, il pomo-
doro predilige terreni fertili e ben drenati. L’ideale è una po-
sizione soleggiata e al riparo dal vento, ma richiede anche so-
stegni su cui potersi arrampicare.
LA SEMINA. Con la luna crescente, a primavera inoltrata, in un 
vasetto in una mistura di terriccio per semine e un terzo di 
torba. Dopo un mese si trapiantano le piantine. Oppure, dal-
la fi ne di aprile in poi, si acquistano piantine già pronte. La 
messa a dimora è preceduta dalla posa dei tutori che soster-
ranno le piante durante la crescita. Annaffi are abbondante-
mente nelle fasi iniziali.
RACCOLTA E CONSERVAZIONE. Si raccolgono i pomodori quan-
do mostrano una colorazione uniforme, da fi ne giugno in luna 
crescente per il consumo fresco. I frutti maturi si conservano 
per 10–15 giorni, quelli verdi fi no a 20 giorni alla temperatu-
ra di 0°C. Se la maturazione è tardiva, a settembre-ottobre, e 
il sole non può più aiutare, si tagliano le piante al piede, si ci-
mano e si appendono in un luogo ventilato e luminoso per fa-
vorirne la maturazione. Raccolti con la fase di luna calante i 
pomodori si conservano in passate e pelati

Rosso di maggio
giardinaggio

 Facile da coltivare, il pomodoro predilige terreni 
fertili e ben drenati 

pollicebio
Il balcone-
soggiorno
➽ Appendiamo 
i vasi al muro, o 
creiamo una parete 
verde verticale. 
Se il balcone è 
a mezz’ombra 
e riparato, 
facciamo pendere 
dal terrazzo 
sovrastante delle 
tillandsie, piante 
con radici aeree 
che non hanno 
bisogno di terra: in 
primavera donano 
fi ori bellissimi e 
sono capaci di 
fi ltrare lo smog.

Diceva 
Barbanera 
nel 1800
➽ Cominciano a 
gustarsi i primi 
frutti, che van 
colti la mattina, 
prima che levi il 
sole per godere 
il benefi cio della 
rugiada.

Crescente dal 1° al 9 
e dal 26 al 31
ORTO Seminate le piantine 
utilizzando i contenitori in 
carta delle uova o nei va-
setti di torba pressata. Alla 
seconda serie di foglie, spo-
statele in vasi più grandi o 
nell’orto. Potete trapiantare 
l’alchechengi.
PIANTE DA FRUTTO È il 
momento degli innesti a co-
rona. Invitate le coccinelle, 
buoni predatori degli afi di, 
favorendo erbacee e arbu-
sti a fi ori gialli. Raccogliete 
qualche mandorla verde per 
le insalate.
GIARDINO E BALCONE 
Seminate all’aperto aquile-
gie, convolvoli, lino, papaveri 
ornamentali, piselli odorosi e 
zucchette ornamentali. Met-
tete a dimora le aromatiche 
e i bulbi estivi di ciclamini, 
dalie, lilium e gladioli. Ini-
ziate gli innesti a corona 
degli agrumi.

Calante dall’11 al 24
ORTO Trattate di sera le fo-
glie di fagioli, piselli e frago-
le infestate da afi di o da ra-
gnetto rosso con macerato di 
ortica ed equiseto: 1 kg tra 
fusti e fi ori di equiseto e/o 
foglie di ortica fresca prima 
della fioritura, macerati in 
un vaso aperto per 3 giorni 
in 10 litri d’acqua piovana.
PIANTE DA FRUTTO Di-
radate di 1/3 i piccoli frut-
ti in eccesso su meli, peri, 
albicocchi, peschi, kiwi e 
susini, per permettere l’in-
grossamento e una migliore 
maturazione di quelli che re-
steranno. Potete cominciare 
a fare gli innesti a scudetto 
degli agrumi.
GIARDINO E BALCONE Il 
macerato di ortica è effi cace 
anche per gli afi di delle rose. 
Togliete i fi ori secchi per fa-
vorire nuove fi oriture.
CANTINA Se desiderate ot-
tenere vini fermi, procedete 
ora all’imbottigliamento. 
Non dimenticate di ispezio-
nare le botti.

Di maggio, ciliegie per assaggio.
Non è san Bernardino, se non riempie 

di fave il cestino.
Quando maggio è tutto in fi ore, 

il sorriso è in ogni cuore.

I



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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