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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!
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Le aree geotermiche toscane 
coincidono con i Comuni 
che ospitano centrali 

geotermoele�riche o sui quali insistono 
concessioni di coltivazione geotermica. 
Siamo in un territorio in origine 
fortemente connotato dalle a�ività 
minerarie (mercurio, oro, argento, rame, 
ferro, boro, calore) che, tu�avia, vanta 
anche una vocazione rurale e turistica.
La bassa densità di popolazione, i 
piccoli villaggi e le scarse infrastru�ure 
cara�erizzano queste aree collocate nel 
cuore della Toscana: un cuore caldo e 
prezioso, da scoprire. Ma accanto alla 
poesia di questi paesaggi, non mancano 
problemi di emarginazione economica, 
spopolamento e disoccupazione. 

Iniziative per lo sviluppo di aree 
geotermiche e l’Accordo Generale 
sulla Geotermia
Allo scopo di promuovere lo sviluppo 
socioeconomico locale, nel 1988 gli 
Enti Locali hanno dato vita a CoSviG, 
il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
Geotermiche. Il Consorzio doveva 
coordinare e potenziare gli sforzi volti 
alla promozione dello sviluppo locale e, 
successivamente, gli impegni tecnici e 
�nanziari dei so�oscri�ori dell’Accordo 
Generale su Geotermia (2007) e 
dell’Accordo Volontario di A�uazione 
(2009): Regione Toscana, Comuni 
geotermici, CoSviG, ENEL. 
Il Consorzio ha oggi un ruolo importante 
come braccio operativo dei propri 

stakeholder (14 comuni, 3 province 
e 4 unioni di comuni e della Regione 
Toscana) in iniziative volte a proporre un 
modello di sviluppo locale in linea con 
le vocazioni e le a�ività economiche di 
questi territori.
CoSviG ha promosso la creazione di 
percorsi di sviluppo che coinvolgessero 
tu�i gli a�ori economici e sociali 
dei territori. Una roadmap per la 
sostenibilità è stata concepita a partire 
dalla produzione e dall’utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili, combinate con le 
peculiarità sociali, culturali e ambientali 
del territorio e con l’innovazione 
tecnologica. Le azioni legate a questo 
modello possono produrre risultati per 
incoraggiare/moltiplicare proge�ualità, 
anche private, coerenti con la strategia 
per lo sviluppo del territorio.
Il modello di sviluppo che CoSviG sta 
sperimentando in Toscana si basa su 
azioni volte a sostenere:
• capacità locale di utilizzo dell’energia,
• know-how di alto livello tecnico,
• sviluppo turistico e valorizzazione 

del patrimonio naturale, culturale e 
artistico,

• economia rurale e promozione di 
prodo�i tipici di alta qualità

• nuove a�ività e inserimento nella 
catena del valore dell’energia 

• collegamenti con le scuole e le 
università per promuovere sia a�ività 
di formazione che proge�i di ricerca e 
sviluppo

Non a caso, la Regione Toscana ha 
individuato questa zona come luogo per 
sviluppare e�caci sinergie tra sviluppo 
economico e promozione ambientale, 
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a�raverso investimenti in iniziative 
riguardanti:
• infrastru�ure per i se�ori del turismo e 

del commercio;
• ristru�urazione di alcuni borghi 

antichi, rendendoli più a�raenti per i 
visitatori;

• infrastru�ure per la generazione 
distribuita di energia da fonti 
rinnovabili (vento, biomasse, 
geotermico):
- un impianto eolico da 9 MW 

(successivamente ampliato);
- installazione e rimodellamento 

di impianti di teleriscaldamento 
geotermico nei centri urbani;

- impianti di biomassa per 
edi�ci non raggiunti da reti di 
teleriscaldamento;

• stru�ure ICT per l’innovazione;
• stru�ure e strumenti per la ricerca 

applicata e il trasferimento tecnologico 
sull’energia:
- creazione di un centro di eccellenza 

per l’energia geotermica e il 
trasferimento tecnologico sulle fonti 
energetiche rinnovabili;

- creazione e gestione del CEGLab 
(Laboratorio del Centro di 
eccellenza per l’energia geotermica-
Larderello);

- acquisizione e gestione di SestaLab 
(laboratorio dell’area di prova di 
Sesta), uno dei più importanti 
laboratori mondiali per test a scala 

reale dei combustori a gas;
- coordinamento delle a�ività del 

Distre�o Tecnologico regionale su 
Energia e Green Economy – DTE2V;

• infrastru�ure per aree produ�ive;
• proge�i di marketing territoriale, 

promozione territoriale e a�razione 
degli investimenti;

• supporto all’imprenditoria locale con 
contributi a fondo perduto e fondi di 
garanzia per l’accesso al credito;

• Agenzia Formativa accreditata dalla 
Regione Toscana;

• Comunità del Cibo a Energia 
Rinnovabile della Toscana: la prima 
al mondo composta da aziende 
agroalimentari che producono 
utilizzando le energie rinnovabili e 
materie prime toscane, fondata da 
CoSviG con Slow Food Toscana 
e Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità. 

Il Distre�o Tecnologico Energia 
Economia  Verde - DTE2V
CoSviG si muove alla ricerca di 
opportunità regionali, nazionali ed europee 
per il �nanziamento dei suoi obie�ivi. 
Queste a�ività vengono realizzate in 
collaborazione e partenariato con altre 
organizzazioni e istituzioni a livello 
internazionale.
A questo proposito Co.Svi.G. è il sogge�o 
di gestione del Distre�o Tecnologico su 
Energia ed Economia Verde (DTE2V) della 

Regione Toscana che raggruppa circa 80 
sogge�i tra aziende, laboratori e centri di 
ricerca che operano nei se�ori dell’energia 
e della green economy. Il suo obie�ivo è di 
aumentare la competitività delle aziende 
toscane a�raverso: 
• di�usione dell’innovazione 

tecnologica; 
• business matching/matchmaking 

(per promuovere l’incontro tra player 
economici per favorire l’innovazione 
tecnologica e per l’adozione di strategie 
di marketing e di approccio a nuovi 
mercati); 

• creazione e valorizzazione del know-
how, 

• ricerca di �nanziamenti per 
l’innovazione. 

Il DTE2V, dunque, funge da ponte tra 
ricerca e società, al �ne di promuovere 
le loro capacità di innovazione e la 
competitività nel mercato e agisce in 4 
diverse aree tecnico-scienti�che: 
• introduzione del gas naturale liquefa�o 

come nuovo ve�ore energetico, 
• aumento della penetrazione del ve�ore 

ele�rico, 
• aumento della produzione di energia 

da fonti rinnovabili (con particolare 
riferimento all’energia geotermica, 
al solare e alle biomasse) e misure di 
e�cienza energetica,

• interconnessione dei sistemi energetici.



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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PA R O L E  C A L D E  |  CRONACHE, STORIE  E  LUOGHI

Il 16 aprile scorso il Corpo forestale ha 
arrestato alcuni dirigenti della Fluorsid 
di Macchiareddu, in provincia di Cagliari. 
L’operazione si è svolta lo stesso giorno 
in cui Legambiente ha presentato un 
dossier con numeri e storie a due anni 
dall’approvazione della legge sugli 
ecoreati, che ha introdotto nel codice 
penale il disastro ambientale, reato 
contestato dagli inquirenti alle sette 
persone arrestate in Sardegna. 

A maggio l’Unione Europea ha 
bacchettato l’Italia sulle politiche 
ambientali. Bruxelles ha infatti avviato 
una procedura di infrazione per il 
mancato adempimento, da parte di Fca, 
degli obblighi sulle emissioni inquinanti. 
La Commissione ha poi deferito il 
nostro Paese alla Corte di giustizia per 

la mancata messa a norma o chiusura, 
entro il 16 luglio 2009, delle discariche 
autorizzate e in funzione al recepimento 
della direttiva del ‘99. Dall’Ue è infine 
arrivata una richiesta di parere motivato 
complementare per la procedura di 
infrazione aperta nel 2014 sui sistemi di 
raccolta delle acque reflue in numerosi 
centri urbani con più di duemila abitanti.

La Corte di Cassazione, lo scorso 17 
maggio, ha confermato la condanna per 
disastro ambientale nei confronti dei 
fratelli Pellini di Acerra, condannati nel 
2015 in appello a sette anni di reclusione 
per aver inquinato l’agro casertano 
e napoletano con rifiuti pericolosi, 
sversandoli in terreni agricoli e nei Regi 
Lagni, il reticolo di canali nelle province 
di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. 

Preoccupazione a Pomezia (Roma) per le conseguenze del 
rogo divampato lo scorso 5 maggio e riappiccatosi varie volte, 
anche a distanza di due settimane, nella sede dell’impianto 
di trattamento rifiuti della Eco-X. L’Arpa Lazio, nei giorni 
successivi, ha misurato nell’aria diossina e furani oltre 700 
volte la soglia di rischio per la salute. L’Asl ha rilevato amianto 
su frammenti di lastre della copertura del capannone. La 
procura di Velletri indaga per incendio colposo.

FOTO: © ALESSIO BUCCIARELLI 

{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Italia e Polonia insieme per bloccare 
una politica climatica coerente con 
gli impegni di Parigi. È già accaduto a 
febbraio, quando in Consiglio Ambien-
te è stata adottata la posizione sull’Ets 
in vista dei negoziati con l’Europarla-
mento. Rischia di ripetersi il 19 giugno, 
quando il Consiglio dovrà de�nire la sua 
posizione negoziale sull’Esr. 

La proposta di regolamento Esr �s-
sa i target nazionali di riduzione al 2030 
delle emissioni per quei settori esclusi 
dal sistema di scambio delle emissioni 
(Ets). Insieme costituiscono i due pilastri 
della politica climatica Ue. La proposta 
della Commissione ha diverse lacune, 
che rendono ancora più inadeguato l’o-
biettivo del 40% rispetto agli impegni 
presi a Parigi. Quella più grave riguarda 
il punto di partenza per le riduzioni nel 
periodo 2021-30: Bruxelles propone il 
livello medio di emissioni registrato nel 
2016-18, con una traiettoria a partire 
dal 2020, sovrastimando le reali emis-
sioni previste per il 2021 dall’Agenzia 
europea dell’ambiente. Una scelta da 
correggere, utilizzando una traiettoria 
a partire dal 2017 con lo stesso livello 
medio di emissioni, visto che così ci si 
avvicina di più al livello reale previsto 
per il 2020, con una riduzione aggiun-
tiva di 530 milioni di tonnellate di CO2.

Nella discussione in corso nel Consi-
glio, l’Italia chiede più �essibilità rispetto 
al target nazionale del 33% e propone di 
utilizzare l’attuale target al 2020 per tutti 
i Paesi early movers, in modo da tener 
conto anche delle notevoli riduzioni pre-
viste, soprattutto a causa della recessio-
ne economica. Una soluzione da scon-
giurare a tutti i costi perché con questa 
proposta, sostenuta dalla Polonia, si 
ridurrebbe del 7% il reale obiettivo di 
riduzione comunitario, pari a 1,5 miliardi 
di tonnellate, facendo così crollare un 
pilastro della politica climatica europea.   

Nella discussione sull’Esr, 
l’Italia chiede più flessibilità 
rispetto al target del 33%. 
Una soluzione da scongiurare

Effetto domino



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

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

PER SALVARE
IL TUO AMBIENTE E LA TUA SALUTE

C’È BISOGNO DI TE.
ioscelgolastradagiusta.it             facebook.com/ioscelgolastradagiusta

MEDIA PARTNER
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Nuova Ecologia si rinnova. Nello	stile	grafi	co	e	nella	
struttura	dei	contenuti.	Diverse	la	testata	e	la	copertina,	
con	più	spazio	all’immagine	dedicata	al	tema	principale	
della	nostra	rivista.	Cambiata	l’impaginazione,	per	dare	
una	maggiore	leggibilità	al	testo.	Più	libera	nella	sua	
veste	editoriale	e	più	ricca	di	approfondimenti.	Dalle	
inchieste	all’economia	civile,	dalla	ricerca	scientifi	ca,	
a	cui	è	dedicata	“Gaia”,	alla	cultura,	dallo	spazio	per	le	
vertenze	e	le	campagne	a	quello	dei	cambiamenti	nel	
nostro	modo	di	consumare,	per	vivere	meglio.

Il primo numero di questa nuova stagione è dedicato 
all’estate, ormai imminente. Che	ci	immaginiamo	nel	
segno	del	turismo	sostenibile,	a	cui	le	Nazioni	Unite	
hanno	dedicato	l’anno	in	corso.	“Vacanze	vere”	è	il	titolo	
scelto	per	raccontare	i	numeri	e	le	proposte	di	una	
scommessa	che,	come	scrive	Sebastiano	Venneri	nel	suo	
commento	a	pag.	15,	è	stata	già	vinta	dal	nostro	Paese:	
sarà	un’estate	“verde”	per	il	cicloturismo,	gli	amanti	
del	trekking	e	dei	cammini,	per	chi	sceglie	i	Parchi	e	la	
natura.	A	cominciare	dai	territori	da	“rigenerare”,	dopo	
gli	effetti	devastanti	del	terremoto,	dall’Umbria	alle	
Marche.	Vacanze	vere,	ecologiche	e	solidali	come	quelle	
che	suggeriamo	nella	Locride,	per	scoprire	la	bellezza	
dei	luoghi	e	delle	persone	che	si	impegnano,	ogni	
giorno,	contro	la	‘ndrangheta.	

Nell’editoriale di maggio, dedicato agli eroi 
dell’ambiente, ho	segnalato	la	contraddizione,	
stridente,	tra	la	sensibilità	diffusa	verso	una	società	
ecosostenibile,	perlomeno	in	Europa,	e	il	numero	
impressionante	di	persone	uccise	nel	mondo	perché	
difendono	la	loro	terra.	In	questo	numero,	grazie	al	
reportage	di	Lorenzo	Marinone,	a	pag.	22,	raccontiamo	
il	genocidio	che	si	sta	consumando	nei	confronti	del	
popolo	degli	Yazidi,	per	mano	dell’Isis	ma	non	solo.	E	
con	Lorenzo	Lombardi	(a	pag.	28)	torniamo	nel	luogo	
di	una	strage,	quella	consumata	a	Bhopal,	in	India,	il	3	
dicembre	del	1984.	Due	tragedie	lontane	fra	loro,	con	
cause	e	responsabilità	del	tutto	diverse,	ma	con	un	
tratto	che	le	accomuna:	quello	di	essere	state	rimosse,	
dalla	cronaca	e	dalla	storia.	Come	sta	accadendo	
per	un’altra	vicenda,	molto	più	vicina	a	noi,	anche	
geografi	camente:	a	più	di	nove	mesi	dalla	prima	scossa	
di	terremoto,	quella	del	24	agosto	2016,	come	racconta	
Elisabetta	Galgani	a	pag.	34,	sono	ancora	milioni	i	
metri	cubi	di	macerie	rimaste	a	terra,	dalla	provincia	di	
Macerata	a	quella	di	Rieti.	Dimenticate,	anche	loro.

Nuova Ecologia,
più libera e più ricca

{ Enrico Fontana }
E D I T O R I A L E
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utilizzano fonti rinnovabili.





12   /  GIUGNO 2017

Estateverde
Sarà una coincidenza fortunata ma il 2017, dichiarato dall’Onu 
“Anno del turismo sostenibile”, vedrà in aumento presenze e fat-
turati nei Parchi e nelle aree protette italiane. E non solo. L’Ita-
lia sta cogliendo, a modo suo e ancora un po’ confusamente, un 
cambiamento di tendenza. Non bastano più la bellezza dei luoghi, 
la qualità delle strutture o la bontà dei prezzi (tutti requisisti che 
restano comunque fondamentali): a orientare la scelta delle va-
canze, sempre più spesso, è anche la ricerca di un’esperienza, 
dalla quale tornare non soltanto appagati e riposati, ma anche 
umanamente arricchiti. 

«Stiamo passando da un turismo di massa a una massa di 
turismi diversificati – chiarisce Angelo Gentili, responsabile tu-
rismo di Legambiente – Gli aggettivi sono molti: attivo, all’aria 
aperta, ambientale, esperienziale. Tutti i turismi legati alla so-
stenibilità rappresentano un segmento che vive una crescita su-
periore ai trend generali». Molte strutture si stanno qualificando 
per accogliere clienti più esigenti. Adottando una serie di buone 
pratiche suggerite da Legambiente turismo (legambienteturismo.
it), campeggi, b&b, agriturismi e alberghi decidono di fare della 
sostenibilità un vessillo dell’offerta turistica, come confermano 
le adesioni a Legambiente Turismo. «Si va dalla raccolta diffe-

{ TESTO DI Francesco Panié, ILLUSTRAZIONI DI Marco Flore }

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

vacanze vere

renziata all’utilizzo di prodotti bio e di filiera corta, fino al solare 
termico sugli edifici, accorgimenti per l’efficienza energetica, 
utilizzo di bici elettriche e organizzazione di escursioni nella 
natura», prosegue Gentili. 

Sebbene riferito soltanto ai movimenti turistici nei parchi e 
nelle aree protette, l’ultimo rapporto Ecotur descrive bene il cre-
scente interesse per le vacanze sostenibili. Il dossier sintetizza e 
rielabora i dati dell’Osservatorio permanente sul turismo natura: 
negli ultimi quattro anni, la percentuale di turisti che scelgono il 
luogo delle vacanze green in base alle tradizioni culturali, folklo-
ristiche ed enogastronomiche è raddoppiata, passando dal 12% 
del 2012 al 24% del 2016, facendo lievitare il comparto, secondo 
l’Osservatorio, fino ai 13 miliardi di euro di fatturati, con circa 
cento milioni di presenze nelle strutture ricettive.

Parchi prediletti
La gamma di approcci al turismo nella natura è davvero ampia. 
Il più interessante e amico dell’ambiente è da sempre il trekking, 
come racconta Stefano Spinetti, presidente dell’associazione delle 
guide ambientali escursionistiche (Aigae, www.aigae.org): «I nu-
meri raccolti finora sono abbastanza buoni: registriamo un +25% 

Cammini, ciclovie, Parchi, ecoalberghi. Nell’Anno del turismo 
sostenibile, cresce in Italia una nuova domanda. 
Che premia le offerte ecologiche. Numeri e proposte
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rispetto all’anno scorso. A consuntivo vedremo se si è trattato di 
fluttuazioni normali, ma se manterremo il trend attuale passeremo 
da quattro a cinque milioni di persone».

In testa alle classifiche rimangono i cammini classici, dalla via 
Francigena al San Benedetto, preferiti soprattutto da persone che 
ne percorrono solo una parte. I luoghi più frequentati dagli italiani 
sono i Parchi, con quello d’Abruzzo che supera per la prima volta 
il Gran Paradiso. In terza posizione il Pollino, mentre tra le zone 
non protette domina la macroarea delle Dolomiti, seguita dalle 
colline del Chianti e dalla Val d’Orcia. I turisti esteri, soprattutto 

anglofoni, francesi e tedeschi, prediligono 
invece il Parco delle Cinque terre e l’Arci-
pelago Toscano. 

Sulle tracce dei briganti
In aumento anche i trekking di una o più 
settimane, su vie storiche e nuovi percorsi. 
Come il Cammino dei Briganti, un anello 
di cento chilometri che ripercorre l’an-
tica linea di confine tra Abruzzo e Lazio, 

quando appartenevano rispettivamente al Regno delle Due Sicilie 
e allo Stato Pontificio. Su questi sentieri, tra la Val de Varri, la 
Valle del Salto e le pendici del monte Velino, 150 anni fa avevano 
luogo le scorribande dei fuorilegge che presidiavano l’area tra la 
Marsica e il Cicolano. I briganti si muovevano in piccole bande 
di venti-trenta persone, razziando e talvolta uccidendo, per poi 
nascondersi sui monti della Duchessa. Il percorso è stato idea-
to da Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei cammini, 
un’associazione che lavora in Italia e all’estero per promuovere la 
cultura del camminare (www.cammini.eu). 

FOTO: © TERRY MATHEWS / ALAMY

Stiamo passando da un turismo 
di massa a una massa di 
turismi diversificati: 
attivo, all’aria aperta, 
ambientale, esperenziale
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«La particolarità del cammino dei Briganti è che per 
crearlo sono state coinvolte tutte le strutture ricettive 
e le persone del luogo – racconta Gianotti – Abbiamo 
spiegato che valorizzare storia e cultura di quest’area 
tramite la chiave del turismo a piedi può essere un van-
taggio per tutti». La discussione preliminare e la condi-
visione di intenti, sottolinea il coordinatore della Com-
pagnia dei cammini, ha permesso di creare un legame 
con le comunità locali: «In ogni paese troverai persone 
che possono dare informazioni sui sentieri, segnalare 
problemi o consigliare soluzioni, perché la nostra fi -
losofi a è cercare di instaurare un dialogo tra cammi-
natori e popolazioni locali». I viandanti possono anche 
confrontarsi online, segnalando eventuali criticità sui 
sentieri, raccontando le loro esperienze o condividendo 
immagini. Con il contributo di quella che è oggi una 
vera e propria “community” di affezionati, tutti possono 
rimanere aggiornati sullo stato del percorso.

Camminate condivise
Sul boom del camminare puntano molto anche i net-
work di associazioni come FederTrek (www.federtrek.

Il trekking del Monte Rosa
Il contenitore è quello della “Carovana delle Alpi”, la campagna di 
Legambiente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alpino. 

L’idea nasce dalla collaborazione tra Legambiente e il Consorzio turistico 
Val d’Ayas, che raccoglie 31 operatori turistici valdostani. Il “Monte Rosa 
randò” si svolgerà il 24 e 25 giugno. Un trekking che non comporta 
particolari dif� coltà ed è accessibile a tutti gli escursionisti. Tocca i 
comuni  della vallata e consente di conoscerne i gioielli, dagli stupendi 
panorami del Monte Rosa (Pian-de-Céré e Pian-de-Verraz sono 
indimenticabili) a una testimonianza storica importante della gestione 
comunitaria delle acque come il Ru Courtod (un’opera medioevale, lunga 
30 km, che captava acqua dalla montagna per irrigare i terreni alti della 
collina di Saint Vincent), dagli alpeggi alle attività casearie connesse, con 
degustazioni. La quota di partecipazione, di 90 euro, comprende: una 
notte in mezza pensione, visita ad azienda agricola con spuntino, 
accompagnamento da parte di una guida escursionistica, trasferimento 
bagagli, presentazione serale dell’itinerario. 

 PRENOTAZIONI: info@valdayas-monterosa.com
 www.monterosando,com; legambientevda@gmail.com

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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org), che attraverso il viaggio a piedi quest’anno cercano di va-
lorizzare i luoghi del Centro Italia colpiti dal sisma. L’occasione 
sarà la sesta edizione della lunga marcia da Fabriano a L’Aquila, un 
trekking di dieci giorni, dal 28 giugno all’8 luglio, per mantenere 
viva la memoria e alta l’attenzione sulla gestione dell’emergenza 
e sulla ricostruzione.

Paolo Piacentini, presidente di FederTrek, quest’anno scommet-
te sul turismo sociale: «Nel 2017 saliranno le presenze sui cammini 
classici, ma anche su quelli meno conosciuti, come il cammino di 
Santa Barbara, nella zona dell’iglesiente in Sardegna. E non dimen-
tichiamo la Sicilia, dove è nato un network di cammini che ha preso 
il nome di “rete delle Vie Francigene del sud”». Già nel 2016, spiega, 
si è registrato un aumento del 50-60%: «Mancano stime istituzio-
nali purtroppo, ma per la prima volta abbiamo un piano strategico 
approvato dal governo e dalle Regioni che promuove anche questo 
tipo di turismo lento, a piedi o in bicicletta». FederTrek propo-
ne anche percorsi accessibili alle persone con difficoltà motorie. 
E ha perfino adottato la Jallatte, carrozzina speciale monoruota 
inventata in Francia da un escursionista con il nipote affetto da 
disabilità. Grazie a questo nuovo mezzo e all’aiuto di una squadra 
di volontari, è stato possibile avviare iniziative aperte a chi non 
può camminare, arrivando perfino sulla cima del Velino, seconda 
vetta d’Abruzzo.

La bellezza in bicicletta
Sta vivendo un periodo piuttosto florido anche il mondo del ciclo-
turismo, come confermano i dati di Girolibero, il più antico e noto 
tour operator del settore (www.girolibero.it). Nel 2016, 20mila 
persone sono salite su una loro bici, di cui 10-12mila stranieri e 
circa ottomila italiani. Pier Paolo Romio, il fondatore, accoglie tu-
risti esteri già dai primi di aprile. «Registriamo un aumento, nono-
stante le paure tipiche degli americani ad attraversare l’Oceano in 

Una scommessa già vinta
Low cost o extra lusso, le vacanze 2017 saranno 
all’insegna dell’ambiente 

{ DI Sebastiano Venneri }

Volete scommettere che la prossima sarà l’estate 
più “verde” di sempre? Quella durante la quale si 
saranno vendute più vacanze a piedi, in bicicletta o 

in canoa, che avrà fatto registrare il boom degli agriturismi e 
quello delle vacanze/lavoro nelle aziende agricole biologiche, il 
record delle crociere in barca a vela e dei trekking in 
montagna? Se volete un consiglio, fate attenzione alla vostra 
scelta, perché scommettere sull’accoppiata verde e natura nel 
turismo, in realtà, signi�ca vincere facile. I trend nazionali e 
internazionali del resto sono inequivocabili: cresce la curva del 
turismo green, mentre cala inesorabilmente quella che registra 
le vacanze tradizionali. E si tratta di una tendenza diffusa che 
abbraccia anche i più distanti ceti sociali: che si tratti di una 
vacanza low cost o di un soggiorno a cinque stelle extra lusso, 
il turismo di questi tempi ha bisogno di “attività”, di 
“esperienze”, di “fare” più che di “vedere”. Tempi duri allora 
per i pigri che progettano di trascinarsi ciabattando da casa 
alla sdraio sotto l’ombrellone e ritorno. Via, piuttosto, alle 
vacanze itineranti, alle ciclovie da percorrere in gruppo, ai 
campeggi in canoa e ai corsi di cucina mediterranea, che siano 
presso i grandi chef o le semplici massaie. L’anno scorso, per 
dire, circa un milione di persone sono venute nel nostro Paese 
proprio per imparare a cucinare nella culla della dieta 
mediterranea.
Ma le vacanze attive riservano anche un altro vantaggio: sono 
utili per il territorio. Disegnare un percorso ciclabile signi�ca, 
ad esempio, creare una rete fra le infrastrutture turistiche 
collegate da quell’itinerario. Signi�ca, in altri termini, fare 
sistema. Come un percorso pedonale, una rete di sentieri, un 
itinerario per il kajak da mare e così via.
Un’ultima considerazione. Alcuni anni fa, ai tempi di Tremonti 
ministro dell’Economia, l’agenzia del Demanio provò a 
mettere in vendita alcuni edi�ci pubblici situati in aree di 
pregio. Legambiente rispose con una grande campagna di 
mobilitazione che, con lo slogan “L’Italia non è in vendita”, 
riuscì a respingere quel tentativo di privatizzare un pezzo di 
Paese. Ora i ministeri delle Infrastrutture e del Turismo hanno 
individuato oltre cento immobili lungo i percorsi ciclopedonali 
che, sempre l’agenzia del Demanio, af�derà con bando pubblico 
a cooperative di giovani perché ne facciano attività al servizio 
del turismo slow. Una bella differenza, non c’è che dire. Volete 
scommettere che anche partendo dalle vacanze e dal turismo si 
può cominciare a cambiare il volto del nostro Paese?

Nel 2017 salgono le presenze 
sui cammini, classici e meno 

conosciuti. E aumentano anche 
quelle dei cicloturisti
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questo momento di insicurezza. Più di 
un’escursione in Francia è stata disdet-
ta, ma abbiamo inaugurato una meta 
nuova, la Valtellina». Secondo Romio, 
oltre ai tour organizzati, vanno molto 
anche i cosiddetti pacchetti self guided: 
il tour operator si limita a fornire le in-
formazioni sul percorso, prenotare gli 
alberghi, trasferire i bagagli e portare 
le bici sul posto. Un trend decisamente 
interessante è il raddoppio nel noleg-
gio di bici elettriche, che oggi compone 
il 10% del parco mezzi di Girolibero: su 
1.500 biciclette tradizionali, 150 sono 
e-bike. 

Perfino tra i turisti più esigenti 
e amanti delle comodità comincia a 
spopolare il percorso in autonomia. 
Per questo anche tour operator come 
Experience plus (www.experienceplus.
com) vendono una percentuale cre-
scente di viaggi autoguidati, fornendo 
tutti i servizi ai clienti e lasciandoli 
liberi di valutare a piacere deviazioni 
enogastronomiche, culturali o natura-
listiche. Ormai, come segnala Monica 
Malpezzi Price, direttrice di Experien-
ce plus, «anche quando ci si affida al 
tour operator si tende a personalizza-
re il pacchetto. I nostri clienti cercano 
esperienze su misura, non proposte 
standard». 

Strategia cercasi
In una domanda sempre più insistente 
di turismo “esperienziale”, alcune Re-
gioni si stanno attrezzando: è il caso 
del Trentino, che ha trasformato la lo-
calità lacustre di Molveno in capitale 
dei bikers, realizzando 400 km di itine-
rari per mountain bike in quota. Le funivie che d’inverno scodel-
lano fiumane di sciatori sulle piste innevate, trasportano d’estate 
gli amanti del ciclismo estremo, che poi si gettano in discesa su 
una rete di sentieri in parte esistente, in parte realizzata ad hoc. 
In Sicilia, San Vito lo Capo è diventata terra di arrampicatori, che 
dopo l’estate vengono a scalare le sue pareti a picco sul mare.

Ma nonostante i diversi spunti positivi, l’Italia manca di una 
strategia nazionale in grado di rispondere organicamente alla 
domanda crescente di turismo attivo. Lo sa bene Giovanni Lolli, 
assessore al Turismo della Regione Abruzzo e presidente della 
Conferenza delle regioni degli assessori al turismo: «Un primo 
passo importante è stato dotarsi del piano strategico del turi-
smo – dichiara – che ha coinvolto Regioni, ministeri, operatori del 
settore e sindacati. È in corso una trasformazione della domanda, 
il turista è sempre meno alla ricerca di una destinazione, ma ri-

Luna di miele, solidale
Il nuovo turismo è solidale. Ce lo insegnano Enzo e Laura, che in occasione del loro 
matrimonio hanno scelto la lista di nozze più preziosa, destinando i loro doni alla 

raccolta fondi “La rinascita ha il cuore giovane” per i giovani imprenditori colpiti dal sisma. 
Per la luna di miele hanno deciso di farsi accompagnare da “Con in faccia un po’ di Sole”: 
un gruppo di cinque giovani marchigiani che organizzano percorsi naturalistici, culturali ed 
enogastronomici nelle Marche (www.coninfacciaunpodisole.it). Con loro si può viaggiare 
nelle aree del terremoto, con la sensibilità e l’attenzione necessaria nei confronti del 
territorio. Sulla stessa lunghezza d’onda anche le proposte del circolo di Legambiente San 
Benedetto del Tronto (www.legambientesbt.it/): organizzano trekking nel Parco dei Monti 
Sibillini e Monti della Laga. «Vogliamo rivalutare le bellezze dell’Appennino centrale – spiega 
il presidente del circolo Sisto Bruni – con l’obiettivo di fermarsi nei paesi colpiti per 
ricostruire una rete di relazioni con la popolazione colpita». Umbriameteo snc, in 
collaborazione con la cooperativa La Mulattiera di Norcia, per sviluppare un’azione di 
marketing territoriale a favore dei territori colpiti dal sisma ha in programma un trekking 
someggiato e consapevole da Castelsantangelo sul Nera a Castelluccio di Norcia, dal 30 
giugno al 2 luglio, con la partecipazione di fotogra�, guide escursionistiche ed esperti, in 
compagnia del quartetto musicale Fancelli (www.sibillini.love). Da non dimenticare in�ne gli 
itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, proposti da Girovallando green experience (www.
ecomuseovalledellaso.it) di cui abbiamo già parlato nello scorso numero.  (Elisabetta Galgani)

chiede un’esperienza. Vuole conoscere l’identità dei luoghi, la loro 
cultura, l’enogastronomia, l’ambiente. Dobbiamo in quest’ottica 
valorizzare la cosiddetta “Italia minore”, non solo le città d’arte». 
L’Anno dei borghi indetto dal ministero del Turismo, sottolinea 
Lolli, è un tentativo di rilanciare zone che altrimenti presto po-
trebbero spopolarsi. Ma basterà?

Secondo Angelo Gentili, la rinascita dei luoghi passa anche 
per la formazione di chi lavora nel settore: «Una rete del turismo 
legato all’ambiente si costruisce anche insegnando le strategie 
migliori e le buone pratiche. Per questo da settembre lanceremo la 
scuola del turismo sostenibile, rivolta a chi vuole lavorare nel set-
tore. Avrà sede a Rispescia e organizzerà due sessioni l’anno, con 
l’obiettivo di aumentare la professionalità di giovani e operatori 
turistici». Insomma, la domanda di ecoturismo cresce e bisogna 
qualificare l’offerta.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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Volete passare le vacanze facendo 
vere ferie ecologiche, ma aggiungendo 
il valore di esperienze dove toccare 
con mano la tutela ambientale, magari 
imparando qualcosa? L’offerta turistica, 
in Italia e in Europa, si sta evolvendo 
anche in questa direzione. È il caso 
dell’agriturismo ecologico - sostenibile 
e sociale - nell’offerta del consorzio 
altoatesino Gallo Rosso (www.gallorosso.
it), che all’interno della propria proposta 
più generale di 1.600 masi - le tipiche 
case di campagna dell’Alto Adige, che 
alcuni decenni fa secondo l’Ue andavano 
abbandonate - ha fatto una selezione 
di quelli più virtuosi sotto il profilo 
ambientale, sociale e specialmente 
energetico. 
Così se si vuole “toccare con mano” 
le possibilità dell’efficientamento 
energetico di un’abitazione di montagna 
- che è più problematica di quelle di 
città - si può passare una vacanza in un 
maso in classe A. Uno dei primi masi a 

essere stato certificato “maso Casa clima 
oro”, il top dell’efficienza energetica delle 
case, è quello frutticolo Sandwiesenhof 
di Gargazzone, che ha anche due 
impianti a fonti rinnovabili, fotovoltaico 
e geotermia, un design innovativo ed è 
stato ristrutturato secondo i criteri della 
bioedilizia. Recupero della tradizione 
in direzione ambientale per il maso 
Oberbinder, che ha conservato l’aspetto 
originale utilizzando legno di cirmolo 
(Pinus cembra), a km zero, con cui 
venivano fatte le culle dei bambini, visto 
che favorisce il riposo.
I masi altoatesini si dividono in 13 
categorie di specializzazione, che vanno 
da quelli con coltivazioni bio, a quelli 
per ciclisti, allergici e diversamente 
abili, fino ad arrivare a quelli Casa clima. 
«L’avvicinamento alle tematiche della 
sostenibilità è stata una scelta obbligata, 
visto che l’agricoltura di montagna 
è sostenibile per definizione, poiché 
deve sfruttare al massimo le risorse 
“interne” – afferma Hannes Knollseisen, 
del Consorzio – Gallo Rosso è nato 
nel 1999 e già dopo due anni è stata 
definita la specializzazione del maso 
biologico». E per quanto riguarda le 
tecnologie rinnovabili, le soluzioni usate 
sono di prim’ordine. Troviamo collettori 
solari e stufe a pellet che usano gli 
scarti di produzione di una segheria, 
come succede al maso Hof Zerund di 
Casterotto, dove si utilizza anche il 

{ DI Sergio Ferraris }

Ferie energetiche
I masi super efficienti in Alto Adige. La green card 
dell’Umbria per la mobilità elettrica. E gli itinerari nei parchi 
eolici tedeschi. Idee per viaggiatori green

Fra le destinazioni, 
anche un’ex centrale 

nucleare in Germania, 
mai entrata 
in funzione
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biogas prodotto grazie alla fermentazione 
anaerobica delle deiezioni animali 
raccolte nel maso stesso.

Se invece vi appassiona la mobilità 
sostenibile e volete gustarvi le bellezze 
dell’Umbria sentendo solo il fruscio del 
vento, sospinti da un motore elettrico, 
per voi c’è l’Umbria green card (www.
umbriafreencard.it). Con un costo a 
partire dai 5 euro permette di accedere, 
con tariffe agevolate, alle strutture 
ricettive green della regione che si 
stanno dotando, finalmente, di colonnine 
di ricarica per i veicoli elettrici. In attesa 
della “presa elettrica” nell’agriturismo, 
però, questa estate si può già viaggiare 
elettrico nella regione. L’app gratuita di 
Umbria green card consente di muoversi 
in Umbria tra le 56 colonnine di ricarica 
già attive e sempre grazie alla card è 
possibile affittare un veicolo elettrico 
a tariffa agevolata. Insomma, anche se 
arrivate in bici, o in treno, potete provare 
il turismo del futuro. Muovendovi con gli 
elettroni.

Nel frattempo in Germania, dopo aver 
sfruttato al meglio le rinnovabili sotto 
il profilo energetico, le comunità che 
vivono attorno agli impianti si stanno 
accorgendo di come possano funzionare 
anche da polo d’attrazione per il turismo 
di qualità. Il parco eolico di Holtenim in 
Bassa Sassonia, ad esempio, per lungo 
tempo il più grande d’Europa, ha un 
punto d’osservazione pubblico su uno dei 
suoi generatori. Sono oltre 300 gradini, 
ma si può godere di uno spettacolo 
unico sul Mare del Nord. In Baviera 
nove comunità locali del distretto di 
Schleching si sono unite per realizzare 
l’Ochomodell achental, un modello che 
mette assieme turismo, agricoltura ed 
energie rinnovabili. Lungo una pista 
ciclabile di 65 km si possono conoscere 
oltre trenta progetti che riguardano 
l’energia rinnovabile. 

Sono soltanto due delle destinazioni 
presenti in un’apposita guida che vi 
permette di fare itinerari, energetici, 
per gustarvi il meglio delle rinnovabili 
in Germania. La guida, realizzata dal 
giornalista Martin Frey nel 2014, è andata 

esaurita in pochi giorni, ma alla fine 
del 2016 è uscita la versione in inglese 
(https://goo.gl/YoJ2Ny) e che è stata 
così commentata dal ministro degli 
Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier: 
«Oggi sappiamo che la transizione 
energetica alle rinnovabili è tecnicamente 
e finanziariamente fattibile». Tra le 
destinazioni figurano anche i resti delle 
energie fossili e nucleari. Il parco di 

Wunderland Kalkar, per il quale è stata 
utilizzata una ex centrale nucleare 
mai entrata in funzione, e quindi non 
pericolosa, ne è un esempio, con la 
sua torre di raffreddamento passata 
da simbolo del nucleare ad attrazione 
turistica. Nella guida le mete sono 
oltre 200. Insomma, anche i più tenaci 
appassionati delle rinnovabili troveranno 
qualcosa che li sorprenderà.

Sotto il segno del Cigno
I luoghi più belli dal punto di vista naturalistico, storico, culturale. O strutture 
sottratte al degrado e “riciclate” a nuova vita. È l’altra faccia del turismo del 

Cigno, quella dei Centri di educazione ambientale (legambienteturismo.it/tipologia/cea): 
strutture, in tutta Italia, in cui soggiornare o fare tappa per scoprire le ricchezze dei 
territori, dalle produzioni di qualità alle risorse ambientali, e vivere le proprie vacanze in 
un clima di condivisione con chi è impegnato a tutelarle.
A quasi mille metri sul livello del mare, nel Parco Monte Barro, si trova ad esempio il 
Centro di educazione ambientale di Legambiente (www.ostelloparcobarro.it). Un eco-
ostello nell’eremo del monte dal quale gustarsi il panorama e la vicinanza con alcune 
delle aree di interesse culturale vicino Lecco. Sono 48 i posti letto totali, compresi 
quelli del settore scoiattolo, dotato di una cucina attrezzata e una sala relax. A Sella 
Biellese, nel cuore della Sierra Morenica, in Piemonte, è attivo il Cea “Andirivieni” (www.
andirivienibiella.it). 
L’esperienza della Tipicheria di Succivo, in provincia di Caserta (www.terrafelix.eu), 
nasce invece dalla voglia di creare un luogo di scambio che sia allo stesso tempo 
ristorante e museo, ma anche punto di aggregazione sociale nel bellissimo Casale di 
Teverolaccio, risalente al tardo Medioevo. Prodotti genuini della Campania e materie 
prime sapientemente selezionate per un consumo sostenibile all’interno di una struttura 
con arcate in tufo, sof�tti in legno e mangiatoie in pietra del 1600.  (Marco Bigozzi)

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

vacanze vere



19 GIUGNO 2017  /    

w

Colazione ai piedi dell’Aspromonte con 
vista sullo Stretto di Messina. Escursione 
nel gran canyon delle Valli Cupe. Cena al 
ristorante “Amal” di Caulonia per gustare 
piatti tipici calabresi contaminati da 
sapori africani. Risveglio negli altopiani 
della Sila, per iniziare una nuova 
camminata nella natura.  
C’è questo e molto altro da scoprire 
nella Calabria dell’entroterra: montagne, 
colline, grotte, fiumi e cascate, che 
nell’insieme costituiscono oltre l’80% 
dell’intero territorio regionale. Una 
distesa enorme di bellezze, che oggi 
conosce una vera e propria rinascita, 
grazie all’impegno di tante piccole 
comunità che dicono no alla ‘ndrangheta 
in nome della legalità e del rispetto 
dell’ambiente.
Il viaggio parte dalla Locride, 42 comuni 
spalmati lungo il versante jonico della 
Calabria, di cui da qualche anno a questa 

Un’altra Calabria è possibile
Impegno per il sociale, lotta alla ‘ndrangheta e un contatto 
sempre più diretto con una natura straordinaria. 
Dalla Locride alla Sila. Alla scoperta di un entroterra 
ricco di bellezze. E di valori

parte si sente parlare non più solo per 
la presenza capillare delle ‘ndrine ma 
anche per la capacità di quanti, con 
coraggio e determinazione, ne stanno 
facendo emergere il volto migliore e più 
autentico. L’ostello “Locride” è uno dei 
simboli, concreti, di questo di riscatto. 
La struttura, confiscata alla ‘ndrangheta 
nel 2005, dopo una prima gara per 
l’assegnazione andata deserta per paura 
di possibili ritorsioni, è stata presa in 
gestione da Goel. Il consorzio dà lavoro 
a duecento persone, è attivo a 360 gradi 
nel sociale con un occhio di riguardo 
per bambini e adolescenti cresciuti 
in contesti difficili e per i migranti, 
considerati una risorsa da integrare per 
arginare il graduale spopolamento dei 
territori. 
«Dieci giorni dopo avere preso in 
gestione l’ostello – racconta il presidente 
di Goel, Vincenzo Linarello – abbiamo 
subito un atto intimidatorio con danni 
per circa 20.000 euro. Ma siamo decisi 
ad andare avanti. Il nostro sarà un eco-
ostello: dalla biancheria prodotta con 
i tessuti biologici del nostro marchio 
etico “Cangiari” (il cui significato in 
dialetto calabrese è “cambiare”, ndr) alle 
colazioni a base di alimenti bio, fino al 
riscaldamento dell’acqua ottenuto con i 
pannelli solari».

Montagne, colline, 
grotte, fiumi e cascate 

costituiscono più 
dell’80% dell’intero 
territorio regionale. 

Che oggi conosce 
una rinascita

{ DI Rocco Bellantone }
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L’ostello è lo snodo centrale degli 
itinerari del turismo responsabile 
proposti da “Viaggi del Goel”, il tour 
operator del consorzio. L’offerta è 
variegata: si possono visitare paesini 
come Stilo, la cui storia millenaria 
risale al periodo della Magna Grecia; 
farsi trasportare da un mulo nel borgo 
fantasma di Pentedattilo, come fece 
nella primavera del 1930 l’incisore 
olandese Maurits Cornelis Escher; 
avventurarsi nel Parco nazionale 
dell’Aspromonte; raggiungere la cima 
di Pietra Cappa, il monolite più alto 
d’Europa; assaporare pietanze locali 
come il famoso stoccafi sso di Mammola 
o quelle preparate nell’azienda 
agricola biologica “A Lanterna”, 
situata a Monasterace, all’interno 
del parco archeologico dell’antica 
Kaulon; conoscere le tradizioni locali, 
dall’artigianato al culto religioso. «A chi 
viene a trovarci offriamo un soggiorno 
“coerente” – prosegue Linarello – 
perché le strutture ricettive, i ristoranti 
e i servizi sono gestiti da persone che 
hanno fatto una scelta chiara, contro la 
‘ndrangheta e a favore del cambiamento. 
Crediamo che sia questo l’unico modello 
di sviluppo turistico sostenibile per la 
nostra terra».

La materia prima, d’altronde, alla Calabria 
non manca. A latitare, semmai, sono le 
istituzioni, che spesso non investono 
sulla tutela di queste risorse naturali 
come dovrebbero. Il caso della Riserva 
regionale naturale delle Valli Cupe di 
Sersale, in provincia di Catanzaro, nella 
Sila piccola, defi nite “il segreto meglio 
custodito d’Europa” dal naturalista 
belga John Bouquet, è emblematico. Si 
tratta di un’area bellissima, attraversata 
da uno dei canyon più grandi d’Europa 
(dodici chilometri), dalle famose Gole 
del Crocchio, da alberi secolari e 
rarità botaniche, da cascate e ruscelli 
limpidissimi, dove è possibile immergersi 
durante la stagione estiva. Al suo interno 
si possono effettuare visite guidate, 
escursioni a cavallo o a dorso d’asino 
e jeep tour. È grazie alla passione di 
persone come il direttore della Riserva, 
Carmine Lupia, che oggi le Valli Cupe 
sono una delle principali attrazioni per 
chi cerca in Calabria percorsi turistici a 

contatto con la natura. 
Da questa stessa passione nel 2012 è nato 
“Cammina Sila”. Frutto di un’iniziativa 
di Legambiente, il progetto è portato 
avanti da un gruppo di guide che solo 
nel 2016 ha accompagnato più di tremila 
persone negli altopiani silani. Le sue 
proposte sono tagliate su misura per 
gli amanti della montagna di ogni età e 
ogni livello di preparazione: trekking, 
uscite in canoa, corse in mountain bike, 
sci di fondo, visite alla scoperta delle 
fi oriture. Escursioni sono organizzate 
appositamente anche per i diversamente 
abili. «Per troppi anni la montagna 
calabrese è stata accantonata dalle 
grandi iniziative di promozione turistica 
– racconta Antonello Martino, presidente 
dell’associazione “Cammina Sila” – 
Eppure le richieste che riceviamo sono in 
costante aumento. Per garantire margini 
di sviluppo alla nostra regione l’unica 
infrastruttura di cui abbiamo bisogno è la 
natura».

Binari d’epoca
Il romanticismo di un viaggio lento su treni a vapore per “disinquinarsi” dalla vita 
frenetica anche quando non si hanno molti giorni a disposizione per regalarsi una 

vacanza fuori dal comune. Crescono anche in Italia le proposte dei treni turistici, da 
godersi in una solo giornata o al massimo in un weekend. E raccolgono sempre 
consensi, dalla Lombardia alla Sicilia.
È il caso del “Treno blu”, che costeggia il � ume Oglio, percorrendo alcuni tratti ferroviari 
lombardi ricchi di storia, � no al lago d’Iseo. La ferrovia è quella del Basso Sebino e 
raggiunge anche il Parco dell’Oglio, la Valle Calepio e i vigneti della Franciacorta. Prossime 
partenze l’11 giugno, in occasione della “Festa del treno d’estate”, e il 25 giugno, per la 
sagra del pesce fritto.
Il “Treno natura”, invece, “sbuffa” in Toscana e porta i viaggiatori indietro nel tempo, 
sia per le sue famose carrozze “centoporte” con le panchine in legno, sia per le località 
che attraversa e per gli eventi (sagre speciali e feste di paese) a cui è legato. Diverse 
le partenze per rimanere incantati dalla Valle del Chianti, la Val d’Elsa, la Val d’Orcia, 
l’Amiata, Siena e la Val di Chiana.
Si chiama “Treno verde” quello che attraversa la Sardegna con una locomotiva a vapore 
vecchia di cent’anni. I percorsi, a bordo della carrozza che ha ospitato D.H. Lawrence, 
il celebre scrittore inglese, vi porteranno a Palau, Arbatax o Mandas. Dal 19 giugno al 9 
settembre, partenze ogni sabato. 
“Treno barocco” è, in� ne, il nome scelto nell’ambito della nuova iniziativa promossa 
da Regione Siciliana e Trenitalia (“I Binari della cultura. Sicilia estate 2016, 
itinerari turistici in treno storico”): 18 locomotive diesel d’epoca D445 e le mitiche 
“centoporte” carrozze degli anni ‘30 partiranno verso tre importanti direttrici culturali 
dell’Isola: la Valle dei Templi, il Barocco del Val di Noto e la mondana Taormina. Non 
resta che auguravi buon viaggio!  (Stefania Marchitelli)

 INFO E PRENOTAZIONI: ferrovieturistiche.it, treninoverde.com, trenitalia.com
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YAZIDI, CRONACA 
DI UN GENOCIDIO

I numeri dell’orrore e le testimonianze. Di chi salva donne e bambine 
dalla furia dell’Isis. E di chi è riuscito a fuggire. 

Un popolo che resiste, nei campi profughi del Kurdistan iracheno 

I R A Q

I N C H I E S TA

Yazidi
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Nei campi profughi gli Yazidi sono 
decine di migliaia

«La prima che ho salvato è stata mia 
nipote. Era il 27 ottobre 2014. Da allora 
non mi sono più fermato». Abdullah 
parla con una calma disarmante mentre 
scandisce numeri e date. I suoi famigliari 
rapiti dall’Isis sono 37. Le persone che 
ha fatto fuggire, in tutto, sono 318. 
Tutti yazidi come lui. Tutti catturati nei 
villaggi ai piedi del monte Sinjar, nel 
nord dell’Iraq, quasi tre anni fa, quando 
i miliziani del califfato sembravano 
inarrestabili. Dietro la determinazione di 
Abdullah c’è una contabilità dell’orrore. 
Quella che si è abbattuta sulla comunità 
yazida non è soltanto la furia del 
massacro. L’Isis si è accanito su questa 
minoranza religiosa con la meticolosità 
del contadino che estirpa la gramigna 
stelo dopo stelo, radice dopo radice. 
Finché la terra non produce soltanto 
quello che lui ha seminato. Ed è dalla 
terra che iniziano a emergere le prove 
di quello che per gli yazidi è il loro 
genocidio, senza mezzi termini. Man 
mano che l’Isis arretra spuntano fosse 
comuni. Un’inchiesta dell’Associated 
press, la più completa mai condotta, 
stima che siano almeno 72 e contengano 
tra i cinque e i quindicimila corpi. Quelle 
scoperte finora sono 35. Ci sono sepolte 
famiglie intere, interi villaggi. E chi è 
stato risparmiato, per così dire, è finito 
a Mosul, a Tal Afar, a Raqqa. Sono in 
maggioranza donne e bambine. Liberarle 
è il compito che assorbe Abdullah 24 ore 
al giorno.

Una corsa contro il tempo
«La prima volta è stato molto complesso. 
Ho vissuto tre anni ad Aleppo, conoscevo 
una persona che trafficava sigarette. 
È stato lui il mio primo contatto». Le 
operazioni sono delicatissime. Bisogna 
trovare qualcuno che abbia accesso ai 
territori dove l’Isis ha piantato la sua 
bandiera. Capire dove sono tenute 
prigioniere le donne yazide. Comprarle 

tramite un intermediario. Attendere il 
momento giusto per farle fuggire. Ogni 
volta inventare la strategia migliore. «Per 
un periodo abbiamo usato un fornaio di 
Raqqa come safe house», spiega Abdullah 
aggiungendo qualche dettaglio con 
comprensibile reticenza. Poi squilla il 
telefono. «Devo andare, ho un incontro 
che aspettavo da giorni», e sparisce oltre 
la porta. L’indomani torna con 11 donne e 
bambine yazide strappate all’Isis. Lui lotta 
contro un genocidio ancora in corso.
Un orrore che continua, capace di 
cancellare ogni speranza. «Tutte le volte 
che sentivo arrivare gli aerei americani 
pregavo che una bomba cadesse sulla 
casa dove mi tenevano rinchiusa. 
Pregavo di morire». Sawsen è seduta 
in una tenda del campo profughi di 
Shariya, nel Kurdistan iracheno, mentre 
racconta i suoi tre anni in mano all’Isis. 
È arrivata solo sei giorni prima insieme 

alla sorella, Shirin, che non ha più di 4 
anni. Anche loro salvate dalla famiglia, 
che ha pagato il riscatto a uno smuggler, 
un trafficante. I genitori, quattro sorelle 
e due fratelli sono ancora a Raqqa. 
«All’inizio mi tenevano a Tal Afar, poi 
mi hanno spostata in Siria. Sono stata 
venduta dieci volte in tutto. Era un 
inferno. Mi picchiavano con scope e 
cavi elettrici. Dormivo per terra. Se 
provavo a ribellarmi era peggio. Una 
volta mi hanno chiuso in una stanza 
minuscola per cinque giorni senza 
cibo. Quando mi facevano mangiare 
mi davano cibo marcio e acqua in cui 
avevano pisciato». Sawsen ha provato 
a suicidarsi, ma per tre volte l’hanno 
bloccata. Costretta a cucinare, fare il 
bucato, badare ai figli dei suoi aguzzini. 
In completo isolamento. Per mesi non 
ha saputo che fine avesse fatto Shirin. 
Per riaverla con sé ha fatto l’impossibile. 
«Ho smesso di mangiare per protesta. 
Hanno minacciato di uccidermi, ma a 
me non importava. Alla fine me l’hanno 
fatta vedere. Ho insistito per restare 
con lei fingendo che fosse mia figlia. Ci 
hanno creduto». Ma ha dovuto pagare un 
prezzo ignobile. «Mi hanno detto: ogni 
volta che ti chiederemo qualcosa dovrai 
dire di sì». Il disegno dell’Isis non si ferma 
qui. Gli yazidi devono essere estirpati. 
La loro identità negata. Non solo 
convertendoli all’islam. Shirin, quando è 
stata catturata, non parlava ancora. Ma 
a Sawsen è stato impedito di insegnarle 
la loro lingua, il curdo. La bambina ha 
imparato l’arabo, un misto di dialetto 
siriano e iracheno. E se fosse stata un 

Le fosse comuni 
stimate a Sinjar.
35 quelle trovate 

finora

{ TESTO E FOTO DI Lorenzo Marinone }
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maschio avrebbe dovuto frequentare le 
scuole del califfato, dove sarebbe stata 
indottrinata e addestrata. L’Isis trasforma 
i bambini yazidi in corpi perfettamente 
obbedienti e pronti al sacrifi cio. Non 
esita a imbottirli di esplosivo e a usarli 
come attentatori suicidi. Shirin, invece, 
ha imparato a odiare la sua comunità. 
Nella tenda del campo di Shariya è 
circondata dai suoi famigliari ma è 
come se fosse accerchiata da nemici. 
Solo un fratello riesce a tenerla in 
braccio. Lei si muove con scatti nervosi. 
Lancia occhiate cariche di cattiveria 
a tutti mentre si caccia il pollice in 
bocca. Sembra impossibile che possa 
provare, così piccola, emozioni e istinti 
del genere. Di aiuto ne avrà ben poco: 
nel campo profughi non c’è nessun 
servizio di sostegno psicologico che 
possa affrontare una situazione così 
complessa. Le priorità nell’immediato, 
d’altronde, sono altre. Per avere 
una medicina bisogna fare code 
interminabili. L’elettricità arriva solo 
qualche ora al giorno. E quando dal cielo 
scende un temporale il campo diventa 
un pantano.

Quale riconciliazione
Quello che succederà dopo, quando 
l’Isis sarà sconfi tto, resta un’incognita. 
Nei campi profughi gli yazidi sono 
decine di migliaia. Delle due aree 
dove tradizionalmente la comunità è 
più presente, Sheikhan e Sinjar, solo 
la prima viene considerata sicura. A 
Sinjar, dove convivevano con arabi 
musulmani, molti vorrebbero tornare, 
ma hanno perso ogni fi ducia. Quando i 
miliziani di al-Baghdadi li hanno travolti, 
nell’agosto del 2014, tra gli aguzzini 
c’erano anche i loro vicini di casa. «Non 
ci sarà alcuna riconciliazione. Come 
puoi riconciliarti con chi ha stuprato tua 
sorella e ucciso tuo padre?». La voce più 

pessimista è quella di Mamou Farhan 
Othman, ex ministro per la Società 
civile nel primo governo iracheno dopo 
la caduta di Saddam, poi consigliere 
della presidenza del Kurdistan iracheno. 
Da yazida – uno dei pochi che abbia 
ricoperto una carica politica dal 2003 a 
oggi – è convinto che non ci sia nessuna 
speranza senza un forte impegno della 
comunità internazionale. «Primo, serve 
una sorta di piano Marshall con aiuti per 

il Sinjar – elenca – Secondo, deve essere 
garantita la sicurezza della zona da forze 
internazionali. Terzo, bisogna creare 
una provincia autonoma, riconosciuta 
da Baghdad e da Erbil, entro i confi ni del 
Kurdistan». È un progetto che circola 
ormai da qualche mese. Oltre a una 
provincia yazida si parla anche di un’area 
autonoma per le altre minoranze nella 
piana di Ninive, la campagna attorno 
a Mosul. Il governo curdo potrebbe 
appoggiare l’iniziativa visto che sono 
tutti territori contesi con Baghdad da 
anni e i politici curdi vogliono indire un 
referendum per la secessione dall’Iraq. 
Ma a Sinjar la situazione è più intricata. 
La parte ovest è controllata dal Pkk, lo 
storico movimento di guerriglia curdo, 
che ha creato una sua milizia yazida. 
L’altra metà invece è presidiata dai 

I N C H I E S TA

Yazidi
Intervista a Hussein Hasood

«Abbiamo raccolto prove suffi cienti 
del genocidio. Ma serve un mandato
alla Corte internazionale dell’Aia 
o un tribunale speciale istituito dall’Onu»

 Ha migliaia di testimonianze di sopravvissuti, fotogra� e e � lmati. Ha riesumato dal-
le fosse comuni cadaveri a centinaia, con l’aiuto della Commissione internazionale 

sulle persone scomparse. La sua squadra raccoglie da due anni e mezzo le prove del 
genocidio degli yazidi compiuto dall’Isis. Cerca giustizia anche per le altre minoranze et-
niche e religiose, dai cristiani ai kakai, dagli shabak ai turcomanni. Hussein Hasood inda-
ga il lato legale del genocidio. E ha quasi perso ogni speranza.

«Ci sono tutti gli elementi per dire che è un genocidio: crimini multipli contro l’umanità 
e crimini di guerra. Ma provarlo in tribunale è dif� cilissimo». Basta pensare a un altro ge-
nocidio, come quello degli armeni. Sono passati cento anni, è nei libri di storia, ma per la 
giustizia non esiste. Manca la pistola fumante, la prova regina perché un tribunale scriva 
nella sentenza che sì, fu un genocidio.

Il primo scoglio è giuridico. «Bisogna dimostrare che l’Isis aveva un piano premeditato: 
credo che abbiamo ormai prove suf� cienti – spiega Hasood – ma dobbiamo riuscire a 
catturare vivo un membro di alto livello dell’Isis, portarlo in tribunale e farlo confessare. 
Nella giustizia internazionale non esiste il processo in absentia».

Dif� cile, anche se non impossibile. La faccenda però diventa un vero ginepraio perché, 
continua Hasood, non c’è la volontà politica. «C’è un paradosso: il codice penale iracheno 
non ha un articolo che de� nisca i crimini internazionali, eppure l’Iraq è membro della Con-
venzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio del 1948». E Baghdad 
non vuole riconoscere pienamente la Corte penale internazionale dell’Aia.

Non lo farà perché teme che venga processato non solo l’Isis, ma anche altre milizie 
irachene legate a questo o quel partito, che in questi anni hanno agito nella piena impunità. 
Che fare allora? «Ci sono due possibilità: o si dà alla Corte un mandato limitato, oppure 
si crea un tribunale speciale come quello per il Ruanda tramite una risoluzione Onu. Ma 
qui nascerebbe subito un altro problema: costerebbe 150.000 dollari l’anno, che nessuno 
a Baghdad sarebbe disposto a pagare». Tutto ha un costo. Anche non fare nulla ce l’ha. 
«Sono pessimista, a essere sincero. Nulla potrà impedire che tra qualche anno un altro 
gruppo terrorista non compia di nuovo un genocidio».

5.000-15.000
Il numero stimato degli yazidi sepolti
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peshmerga di Erbil, che sono alleati della 
Turchia e sono visti con favore anche da 
una parte della comunità yazida. Nessuno 
cede e Ankara ha provato a forzare la 
mano bombardando il Pkk alla fi ne di 
aprile.

La terza via
«Il fatto che ci siano milizie di parte, 
allineate con vari partiti locali, sottolinea 
che c’è un problema di sicurezza per 
gli yazidi», afferma Matthew Barber, 
docente all’università di Chicago e uno 
fra i massimi esperti della questione 
yazida. La soluzione migliore, spiega 
Barber, è proprio l’autonomia, ma con 
una forza di polizia svincolata dai partiti 
politici. «Sarebbe una terza via fra il 
governo di Erbil e il Pkk. Ma affi nché gli 
sfollati possano tornare nella loro terra, 
la competizione politica esterna che sta 
tormentando la regione deve fi nire».
Il Pkk ha salvato migliaia di yazidi nel 

400.000 Gli yazidi sfollati 
da Sinjar

2014. Quando l’Isis li aveva assediati a 
Sinjar, i miliziani curdi hanno aperto un 
corridoio sicuro per farli fuggire. Anche 
le autorità del Kurdistan iracheno li 
hanno accolti, dopo lo stallo iniziale, e 
i loro peshmerga hanno respinto l’Isis. 
Ma tutti e due, oggi, stanno difendendo 
i loro interessi sulla pelle di quella 
stessa minoranza che dicono di voler 
proteggere. È un braccio di ferro che 
non fi nirà tanto presto. Le conseguenze 
più profonde e gravi si ripercuotono 

I N C H I E S TA

Yazidi

L’ideologia dello sterminio
Dai fi rman, i massacri per editto subiti nei secoli, al piano feroce 
dello Stato Islamico

 «Non dobbiamo stupirci di quello che è successo a noi yazidi. Il genocidio 
fa parte integrante dell’ideologia dell’Isis». Ali Khalef era a Sinjar quando 

l’orda dello Stato Islamico si è abbattuta sulla sua comunità. Si è salvato e ha 
messo da parte gli studi per lavorare con Yazda, una ong che cerca di aiutare gli 
sfollati yazidi nel Kurdistan iracheno. L’Isis ha compiuto massacri indiscriminati 
ovunque, ma per Ali ciò che è successo nei luoghi dove è nato non ha paragoni. 
«Hanno ucciso famiglie intere, spazzato via ogni abitante dai nostri villaggi. Questa 
è una storia del tutto diversa».

La parola genocidio è entrata da poco nel vocabolario degli yazidi. Loro ne 
usano un’altra: � rman. Signi� ca editto, ordine. E racconta da sola la storia dei 
massacri subiti per secoli da questa strana minoranza religiosa che adora Melek 
Tawus, l’angelo pavone. Gli editti sono quelli emanati dagli Ottomani o dalla Persia 
e non sono altro che la lice nza di sterminare impunemente garantita agli sgherri 
del pascià o del sultano di turno. Di � rman gli yazidi ne contano più di settanta.

Ma questo è stato diverso. «Prendono i bambini, li indottrinano e li addestrano 
a combattere. Non solo. Dicono loro che hanno ucciso tutti gli yazidi, per tagliare 
ogni ponte». L’Isis non vuole solo uccidere le persone, «vuole dissolvere i legami 
comunitari per cancellarci del tutto».

proprio sulla fragile comunità yazida, 
divisa e frantumata più che mai. A darle 
una parvenza di coesione restano, com’è 
da secoli, la religione, che fa da collante 
e scolpisce la loro identità. Baba Sheik 
siede davanti al tempio principale di 
Lalish, la minuscola città sacra degli 
yazidi incastonata in una valle nei pressi 
di Dohuk. Una processione senza sosta lo 
omaggia, chiede consigli e benedizioni. È 
la massima autorità religiosa ed è la notte 
del Capodanno, la festa più importante, 
che cade a metà aprile. Migliaia di 
persone si accalcano per le viuzze e 
i sentieri che circondano i templi dai 
caratteristici tetti appuntiti. Le ragazze 
indossano l’abito migliore. Le mamme 
fanno battezzare i fi gli con l’acqua della 
fonte Zamzam. Tutti accendono lumini, 
scherzano, rivedono i parenti disseminati 
nei campi profughi di tutto il Kurdistan.
Quella del Capodanno a Lalish sembra 
davvero una grande festa, tra abbuffate di 
riso e pecora, fuochi d’artifi cio e troupe 
della Bbc a immortalare l’evento. Ma canti 
e risate nascondono un futuro grigio. 
«Andrò in Germania, spero di riuscire a 
ricominciare laggiù». Mahmud ha scelto 
di emigrare, come tanti altri giovani 
yazidi. A Sibha, il suo villaggio vicino 
a Sinjar, non vuole proprio tornarci. 
Sta studiando medicina nel college 
dell’ospedale Azadi di Dohuk e spera di 
poter lavorare in Europa. Anche se la sua 
famiglia non lo seguirà. «Preferiscono 
restare qui, vicino ai templi, dove dicono 
che ci sono le nostre radici». Lui ha 
deciso di cercarle altrove.

Il Pkk ha salvato migliaia 
di Yazidi nel 2014



n Italia, ogni giorno, 11 milioni di pan-
nolini e pannoloni usati finiscono nella 
raccolta indifferenziata. Questa frazione 
pesa per circa il 2,5% dei rifiuti solidi ur-
bani e ammonta a circa 900.000 tonnel-

late annue, conferite poi in discarica (65%) o 
portate negli inceneritori (35%). 

La gestione rifiuti è un problema per tutte le 
autorità locali perché la Direttiva Europea im-
pone di ridurre il conferimento in discarica e 
migliorare considerevolmente i tassi di riciclo; 
sarà possibile farlo più agevolmente se si elimi-
nano i pannolini e pannoloni dal secco residuo.
Inoltre, gli utilizzatori dei prodotti assorbenti 
per la persona (PAP) desiderano poter usu-
fruire di prodotti che garantiscano alta perfor-
mance e non vogliono aggravare il problema 
ambientale. Da questa premessa è nato il pro-
getto di FATER per il riciclo PAP usati di tutte le 
marche, al fine di dare nuova vita alle frazioni 
recuperate trasformandole in nuove materie 
prime seconde di elevata qualità.

FATER è nota attraverso i marchi Pampers, pan-
nolini per bambini, Lines e Tampax assorbenti 
femminili, Linidor, Dignity e Lines Specialist, 
prodotti assorbenti per l’incontinenza, ACE, 
prodotti per la pulizia della casa e dei tessuti. 
L’azienda alimenta il rapporto con il consu-
matore attraverso il dialogo e l’innovazione 
continua, è impegnata da anni nel rispetto 
dell’ambiente e ha infine coronato il percorso 
della sostenibilità sviluppando il “progetto rici-
clo pannolini”. 

L’azienda ha inteso affrontare la sfida del 
post uso ideando, sviluppando e brevettan-
do il primo processo tecnologico in Italia per 

il riciclo dei PAP usati. La soluzione prospet-
tata da FATER è stata realizzata, per la prima 
volta, in un impianto sperimentale con capa-
cità industriale in partnership con il consorzio 
Contarina (TV) a marzo 2015, mentre oggi è 
in fase di realizzazione una versione innovativa 
dell’impianto che sarà inaugurata entro il 2017.

Il progetto Fater parte già da una buona base, 
infatti la raccolta separata dei PAP raggiunge 
oggi più di 11 milioni di cittadinI con l’obiettivo 
di minimizzare il disagio per il cittadino, deri-
vante dal tenere in casa per più giorni rifiuti che 
emanano cattivo odore, e non gravare econo-
micamente sulle famiglie in cui ci sono bambi-
ni o persone affette da incontinenza, che anzi 

avranno un vantaggio dove vige un regime tarif-
fario agevolato per chi riduce l’indifferenziato.
Il progetto di riciclo Fater, ha ricevuto a marzo 
2017 il premio Legambiente “Campione dell’E-
conomia Circolare”, avendo dimostrato come 
sia possibile dare nuova vita a ciò che fino ad 
oggi era considerato rifiuto “non riciclabile”, ri-
ducendo così lo smaltimento dei prodotti assor-
benti per la persona, con un impatto positivo 
sull’ambiente che equivarrebbe alla chiusura 
di tre discariche l’anno.

Il riciclo dei pannolini: 
campione dell’economia circolare

Il progetto di riciclo FATER per ottenere nuove materie prime seconde dai prodotti assorbenti per la persona usati 
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UN SILENZIO 
AVVELENATO
Uno stabilimento incustodito. E tutto intorno 
baracche, bambini che giocano, animali. Trentatré 
anni dopo la strage che ha fatto migliaia 
di vittime, l’ex fabbrica della Union Carbide 
è un rudere. Mai bonifi cato

I N D I A

Eccomi qui, nascosto nella fabbrica che 
la notte tra il 2 e 3 dicembre 1984 ha 
ucciso migliaia di persone. Dentro un 
rudere industriale mai dismesso. Con 
incollata sul viso la maschera antigas 
che ho portato, nascosta nello zaino, 
dall’Italia. Eccomi in mezzo a un terreno 
mai bonifi cato, dove a distanza di 33 anni 
si possono nascondere ancora sacche o 
particelle di gas letali. Inspirarle ti può 
uccidere o creare danni permanenti. 
L’isocianato di metile (in sigla Mic), col 
suo caratteristico odore di cavolo lesso, ti 
rende cieco all’istante, ti blocca i polmoni 
e brucia i pigmenti. Il cianuro dice al 
tuo cervello di smettere di respirare. Il 
fosgene, ti uccide facendoti soffocare nel 
tuo stesso sangue. Sono sul luogo del più 
grande disastro chimico della storia: a 
Bhopal, in India, dentro la fabbrica della 
Union Carbide. Greenpeace, nel 1999, 
ha fatto analizzare le falde acquifere nei 
terreni intorno alla fabbrica, dove ancora 
vivono migliaia di persone nelle baracche: 
tetracloruro di carbonio ben 672 volte 
più alto del limite accettato, 260 volte il 
cloroformio e 50 il tricloroetilene. 

Il business del Sevin
Quando fu messo fuorilegge il Ddt, iniziò 
la gara a trovare il suo sostituto: chi 
avesse creato lo spray cattivo con gli 
insetti ma buono con gli uomini avrebbe 
fatto bingo. Arrivò prima la Union 
Carbide, che nel 1957 realizzò il Sevin, che 
per gli standard di allora, era innocuo per 
l’uomo. Peccato che per produrlo fosse 
necessario trattare gas estremamente 
letali: fosgene, cianuro e sopratutto il 
Mic, l’isocianato di metile. Questo ultimo, 
oltre che letale, è un gas “diffi cile”: 
reagisce con l’acqua, con le impurità e la 
sporcizia ed è altamente instabile.
I manuali degli apprendisti stregoni della 
Carbide consigliavano di non stoccarlo 
mai e qualora fosse stato strettamente 
necessario di tenerlo a temperature 
prossime allo zero. I risultati della 
sperimentazione del Mic su (poveri) topi 
furono così terrifi canti che la Carbide 
ne vietò la pubblicazione. Dopo aver 
venduto il Sevin in tutto il Sudamerica, 
nel 1966 la Carbide iniziò “l’attacco” 
commerciale all’India, che con 500 
milioni di contadini era un mercato 

Quando, alcuni anni fa, mi parlarono per 
la prima volta della tragedia di Bhopal 
rimasi allibito. Mi chiesi perché nessun 
media ne parlasse più. Fermate una 
persona a caso: chiedetele di Chernobyl e 
saprà di cosa si parla. Chiedetele di Bhopal 
e nella maggior parte dei casi vi guarderà 
interdetto. Forse la risposta, vista da 
qui, è più semplice. A causare il disastro 
di Bhopal fu una multinazionale, leader 
mondiale della chimica, fi ore all’occhiello 
degli Stati Uniti; a subirlo povera gente 
che viveva nelle baracche e una nazione, 
allora, del cosiddetto Terzo mondo. 
Ho deciso allora di venirci, a Bhopal, 
perché chi fa il i giornalista,quando può 
dovrebbe parlare di ciò che ha visto, non 
di ciò ha letto. Sono partito “leggero”: 
uno zaino grande da spedire e uno più 
piccolo come bagaglio a mano. Nello 
zaino grande, ben nascosta, la maschera 
antigas. In quello piccolo il libro-
inchiesta Mezzanotte e cinque a Bhopal 
degli scrittori e giornalisti Dominique 
Lapierre e Xavier Moro. In mente, lo 
spettacolo Bhopal di Marco Paolini e 
Francesco Niccolini. 
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Qui accanto e nella pagina 

successiva, lo stabilimento 

dell’ex Union Carbide di Bhopal

favoloso; poco dopo decisero di produrre 
il Sevin direttamente in loco, a Bhopal, 
ben posizionata nel centro dell’India e 
con una moderna ferrovia. 

Sicura, come la cioccolata 
Nel progetto esecutivo della fabbrica 
parte degli impianti di sicurezza, previsti 
come standard negli stabilimenti 
americani, furono tagliati per ragioni 
di budget. La Carbide non ritenne però 
importante informare i suoi interlocutori 
indiani. Anzi, l’uffi cio studi della 
multinazionale dichiarò allora che quella 
realizzata a Bhopal sarebbe stata “sicura 
come una fabbrica di cioccolata”. La 
produzione di Sevin viene avviata il 4 
maggio 1980 dallo stesso amministratore 
delegato del gruppo, Warren Anderson. 
Impianti e capannoni vennero posizionati 
nella spianata nera, dove sorgevano le 
tre baraccopoli più popolose di Bhopal e, 
vicinissima, la stazione. I dirigenti della 
Carbide che pure sollevarono il problema 
di un’attività così pericolosa in una zona 
densamente popolata non furono mai 
ascoltati. 

Ci furono da subito problemi ambientali: 
acqua contaminata nei pozzi, animali 
morti e gente che stava male. Agli abitanti 
delle baraccopoli bruciavano spesso occhi 
e gola. Ma come protestare? La Carbide 
dava lavoro, era gentile, regalava dolci 
nelle feste comandate e se moriva una 
mucca per colpa loro ne rendeva indietro 
tre. La prima vittima tra gli operai ci fu 
nel 1981: Mohammed Asharaf, operaio 
capoturno al fosgene. Una goccia di gas 
gli cascò sulla maglia e lui per lavarlo via, 
si tolse un attimo la maschera antigas. Gli 

scappò un solo respiro, e gli costò la vita. 
La “rivoluzione verde”, nel frattempo, 
era fallita e il Sevin non si vendeva più. 
Iniziarono licenziamenti e tagli, specie 
alla sicurezza. Nell’autunno del 1983 dalla 
sede centrale decisero la sospensione 
della produzione e gli impianti di 
sicurezza furono staccati del tutto, 
nonostante ci fossero ancora stoccate, 
in tre cisterne sotterranee, 63 tonnellate 
di isocianato di metile, il famigerato Mic. 
Secondo i manuali Carbide non sarebbero 
certo dovuto rimanere lì, e in ogni caso 
andavano assolutamente mantenute a una 
temperatura prossima allo zero. Invece 
venne staccata anche la refrigerazione 
degli impianti di stoccaggio. Per 
risparmiare ancora qualche rupia, fu 
spenta anche la fi amma pilota della 
ciminiera, che avrebbe dovuto bruciare 
eventuali perdite inaspettate di gas.

La notte maledetta
Per scegliere la data per celebrare un 
matrimonio hindù vengono consultati 
gli astrologi. La notte dell’incidente, 
secondo gli aruspici, sarebbe stata una 
notte benedetta dagli astri. Quella notte 
furono celebrati decine di matrimoni, 
la gente era in strada a festeggiare e 
i parenti arrivavano dai paesi vicini. Il 
destino sembrava farsi beffa dei poveri 
abitanti di Bhopal. Doppiamente. 
Infatti il giorno dopo era anche la data 
dell’Ishtema, il grande raduno religioso 
annuale musulmano che si sarebbe svolto 
nella bellissima moschea Taj-Ul-Masjid. 
Così dalla sera del 2 giugno iniziarono 
ad arrivare alla stazione, adiacente alla 
fabbrica, migliaia di fedeli da tutta l’India. 
A mezzanotte era previsto l’ennesimo 
treno colmo di passeggeri. 
Nel frattempo nello stabilimento non 
lavorava più nessuno. Saltuariamente 
veniva fatta un po’ di manutenzione, 
perché la Carbide voleva venderla a pezzi 
per recuperare parte dell’investimento. 
Il 2 dicembre 1984 furono mandati 
degli operai del tutto inesperti, che 
lavoravano in un altro stabilimento della 
multinazionale, dove si producevano pile. 
Non erano formati per trattare un gas 

63 
Le tonnellate 
di isocianato di metile, 
stoccate in tre cisterne 
sotterranee, rimaste 
incustodite 
nella fabbrica
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pericoloso come l’isocianato di metile. 
Forse nemmeno erano stati informati 
della sua presenza. L’operaio Mohal Lal 
Verma mentre lavava le tubazioni non 
si rese conto che l’acqua stava andando 
dritta dritta verso le tre cisterne del Mic. 
Un tecnico preparato, appena si fosse 
iniziato a spandere l’odore di cavolo 
lesso, avrebbe subito capito cosa stava 
succedendo. Lui non se lo immaginava 
nemmeno. L’isocianato era stoccato in 
3 cisterne, una piena con 42 tonnellata, 
una con 21 tonnellate, l’ultima con una 
sola tonnellata. La malasorte si era 
condensata su quella città: nella notte 
“benedetta” dagli astri, l’acqua entrò 
in una sola cisterna: quella piena di 42 
tonnellate di isocianato. Il gas fuoriuscì 
e non c’era nessuna fi amma pilota a 
bruciarlo. Una nube tossica avvolse 
la città, come in un fi lm dell’orrore. 
Testimoni raccontarono di morti 
all’istante, moribondi nelle strade che si 
contorcevano dal dolore, persone che 
vomitavano sangue, molte diventate 
cieche all’istante. C’è chi pensò a un 
attacco nucleare, tale era l’ecatombe.

Storie di eroi e di vigliacchi
Un coraggioso capostazione sfi dò la 
nube tossica per urlare al macchinista 
del treno appena arrivato: “Vai via, riparti 
subito o le persone moriranno”. Il treno 
riparti, salvò molte vite, ma non la sua. 
Il rettore dell’università di medicina 
svegliò tutti gli studenti: “Venite subito 
in ospedale, stanno morendo a migliaia 
per una tube tossica”. Uno studente vide 
un bambino soffocare. Senza pensarci 
due volte si gettò su di lui per fargli la 
respirazione bocca a bocca. Lo salvò 
aspirandogli il gas dai polmoni. Fu lui 
a morire. Il medico di guardia, dottor 
Gandhé, chiamò subito la Carbide, 
chiedendo la composizione del gas, per 
capire quali protocolli medici si potevano 
usare. “Ci dispiace, non possiamo 
rivelarvi questa informazione”, fu la 
risposta. “Qui la gente muore, diteci cosa 
fare”, ribattè il medico. “Dite di respirare 
il meno possibile”. Eppure una semplice 
iniezione di tiosolfato di sodio avrebbe 
potuto salvare migliaia di vite. La Union 
Carbide non subì mai alcun processo. 
Nel 1989 all’annuncio dell’accordo col 

governo indiano per 460 milioni di 
dollari, in cambio della cessazione di 
ogni azione legale, il titolo crebbe di 2 
dollari. Era una cifra 6 volte inferiore 
alle richieste iniziali. L’amministratore 
delegato Warren Anderson annuncerà 
agli azionisti che l’incidente di Bhopal era 
costato “solo” 43 cents ad azione. 
Quanta gente morì quella notte? I 
bollettini uffi ciali parlarono prima di 
tremila, poi di ottomila persone. Ma 
nessuno poteva calcolare le migliaia di 
persone non censite che vivevano nelle 
baracche. Le strade erano così piene di 
cadaveri che furono fatti roghi giganti 
per bruciare gli hindù e fosse comuni 
per gli islamici. Lapierre e Moro, nel loro 
dettagliato libro-inchiesta, affermano 
che la notte dell’incidente morirono 
tra le sedici e le trentamila persone; 
duecentomila furono gli intossicati, 
molti dei quali riportarono danni 
permanenti. Nel 2006 il governo indiano 

stimava in 558.125 le persone con danni 
rilevabili dovuti all’incidente del 1984. 
Tanti bambini nascono ancora oggi con 
deformità più o meno gravi. 
Una strage dimenticata. Soprattutto dai 
media (occidentali). Quando sono riuscito 
a entrare di nascosto nella fabbrica, ormai 
lasciata in mezzo a un piccolo bosco  
abbandonato da tutti, il silenzio di morte 
che ancora vi aleggiava era inquietante. 
Nessuno ha mai bonifi cato i terreni e la 
falda acquifera. Eppure, a meno di un 
chilometro di distanza, ci sono baracche 
abitate, la stazione, i mercati e i bambini 
che giocano. Io avevo la maschera antigas 
e una bottiglia d’acqua ben chiusa. Loro 
né l’una né l’altra.

558.125 
Le persone che hanno 
subito danni alla salute, 
secondo le stime 
del governo indiano, 
dopo l’incidente del 1984
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Per saperne di più  

il LIBRO 

“Mezzanotte e cinque a Bhopal”  
di Dominique Lapierre e Xavier Moro
Mondadori, pp. 380, 11,50 euro 

LO SPETTACOLO 

“Bhopal”, spettacolo di teatro civile di 
Marco Paolini e Francesco Niccolini 
tratto da “Teatro civile 6 monologhi 
per Report”, Raitre 2003 

Su www.lanuovaecologia.it l’intervista
al drammaturgo e coautore Francesco Niccolini
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L E T T E R E  |  scrivi  a direttore@lanuovaecologia.it | 

Gentile direttore, 
ho letto l’articolo di Cogliati Dezza 
sul numero di aprile “Il decreto dei 
paradossi”, e non mi è piaciuto molto. 
Già il fatto che Legambiente si occupi di 
politiche migratorie mi lascia perplesso. 
Ma poi il succo del discorso pare essere: 
porte aperte a tutti, diritti per tutti, 
senza distinzioni. Non sono d’accordo. 
“Avanti tutti, c’è posto” è una risposta 
almeno altrettanto semplicistica di quella 
offerta dai cosiddetti populisti che si 
vorrebbe combattere. Non si possono 
eludere i numeri e la storia, e i diritti.  
Numeri: travasare la sovrappopolazione 
africana nella sovrappopolata Europa 
e Italia in particolare? Facciamo la 
campagna contro il consumo di suolo, e 
al contempo auspichiamo l’ingresso di 
milioni di nuovi potenziali abitanti? 
La storia: non si può fingere che non 
esista un problema culturale quando 
enormi masse si mischiano a una società 
laica e secolarizzata come la nostra. 
I diritti: sembrano che esistano 
solo quello dei “migranti”, ma anche 
chi subisce il fenomeno, per di più 
forzatamente, ha dei diritti. Mi pare 
elementare. E non li elenco se no mi date 
del fascista e del leghista, che non sono.

(Lorenzo Danieli) 

Risponde Vittorio Cogliati Dezza, 
responsabile nazionale Politiche 
migratorie
Caro Danieli, poni due questioni 
fondamentali: perché un’associazione 
ambientalista dovrebbe occuparsi di 
migranti e quali sono oggi le politiche 
giuste. Noi ci occupiamo di migranti per 
tre motivi. Perché è evidente il nesso fra 
i cambiamenti climatici e le migrazioni; 
perché le migrazioni sono il segno di un 
cambiamento epocale strutturale, non 
un’emergenza ma una caratteristica dei 
prossimi anni; perché nei territori abbiamo 
bisogno che si costruiscano comunità 
coese, in cui si riconoscano vecchi e 
nuovi abitanti, che insieme si assumano la 
responsabilità della cura del territorio, in 
una nuova dimensione di cittadinanza. 
Quanto all’impossibilità di accogliere 
tutti, dico solo che questi tutti non sono 
così tanti come dice la propaganda e che 
il primo dovere è salvare vite umane e 
impedire le violenze sui migranti. Per farlo 
bisogna cambiare la politica di accoglienza 
dell’Ue: corridoi umanitari su larga scala, 
che mettono fuori gioco gli sca�sti, e 
nuove politiche sociali, che riducono le 
disuguaglianze e recuperano risorse per 
un nuovo welfare, che sappia ringiovanire il 
nostro Vecchio continente. 

Si chiama “Micro distretto 
Testaccio@Work. Giovani 
in startup” il progetto di 
impresa formativa realiz-

zato dal Centro italiano opere femmi-
nili salesiane – Formazione professio-
nale (CiofsFp nazionale) nell’ambito 
delle attività del Ciofs-Fp Lazio, con il 
patrocinio del I Municipio di Roma.

Due gli obiettivi. Uno è favorire il 
processo di empowerment dei gio-
vani attraverso la combinazione di 
formazione tecnica, formazione im-
prenditoriale e una pratica quotidiana 
nei laboratori. L’altro quello di creare 
una Carta dei servizi di Testaccio, che 
permetta ai giovani di realizzare servi-
zi e prodotti mancanti, potenzialmente 
fruibili da turisti e cittadini, organizzan-
doli in pacchetti e offerte da propor-
re a un panel di clienti all’interno del 
rione Testaccio e fuori. Ciò al �ne di 
generare idee d’impresa e favorire l’in-
serimento lavorativo. Il Micro distretto 
Testaccio@Work è già operativo grazie 
a due laboratori: il laboratorio gastro-
nomico di pasta fresca dedicato alla 
produzione e alla vendita di tortellini e 
non solo e il laboratorio delle idee, dal 
quale scaturiranno progetti nei settori 
della promozione del turismo, dell’e-
nogastronomia, della cultura, dell’or-
ganizzazione di eventi.

Af�ancati da coach professionisti 
della comunicazione e del manage-
ment aziendale, i giovani acquisiran-
no tecniche di marketing territoriale, 
gra�ca, performing media, relazione 
esterne. Il rione Testaccio è traccia 
di memoria dell’industria, quartiere 
operaio per eccellenza e al contempo 
centro della movida e del food expe-
rience romano. Caratteristiche che lo 
rendono luogo adatto allo sviluppo di 
un Micro distretto che diventi “incuba-
tore di giovani startup”.

Per una casa comune

La Nuova Ecologia è anche su Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su 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.

U R B A N E X P E R I E N C E
{ DI Carlo Infante }

Testaccio@Work
“Il Micro distretto è già 
operativo grazie a due 

laboratori, quello gastronomico 
e quello delle idee”
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L’emergenza del terremoto continua. Come dimostra la presenza 
diffusa di macerie. A oggi è impossibile avere dati certi su quan-
te tonnellate siano ancora da smaltire in Centro Italia, dove le 
scosse di terremoto hanno distrutto interi paesi, da Amatrice a 
Pescara del Tronto. L’impressione è che il grosso del lavoro sia 
ancora da fare. Da fonti raccolte da Nuova Ecologia, che non vo-
gliono comparire, le stime oscillano tra 1-2 milioni di tonnellate 
per le sole Marche. A rendere difficile una quantificazione più 
precisa, la differenza tra le macerie di edifici pubblici e quelle 
private, non di competenza dei Comuni ma che sono sicuramente 
la parte più significativa. Impossibile anche fare confronti con i 
terremoti passati, poiché le scosse che si sono ripetute da agosto 
a ottobre hanno interessato un’area enorme, che interessa quattro 
regioni. A rallentare la soluzione di un problema già complesso, le 
difficoltà dei Comuni a individuare i depositi temporanei. D’altra 
parte, il tema delle macerie è delicato. Se si accelerano i tempi si 
può incappare nel rischio sicurezza o inquinamento ambientale, 
se si allungano troppo si rallenta la rinascita dei luoghi. Senza 
dimenticare che alla gestione delle macerie è legata la ricostru-
zione. Lo sanno bene Legambiente e Fillea, che proprio in questi 
luoghi – a Muccia, in provincia di Macerata – hanno inaugurato 
un Osservatorio per la ricostruzione di qualità (osservatoriosisma.
it). Partendo proprio dalla gestione delle macerie. Con loro e con 
il Cosmari, che se ne occupa per la provincia di Macerata, siamo 
entrati in questa ennesima emergenza.

Per un recupero di qualità
Fortemente voluto dall’associazione ambientalista e dal principa-
le sindacato delle costruzioni, l’Osservatorio è stato pensato per 
aiutare i cittadini e monitorare l’andamento della ricostruzione: 
si vuole mantenere alta l’attenzione, a partire dalla ricostruzione 
delle scuole e dalla necessità di una gestione virtuosa delle ma-
cerie, finalizzata al recupero e al riutilizzo, ma anche della qualità 
più in generale degli interventi. «Dobbiamo lavorare per la messa 

Macerie infinite
A nove mesi dalle prime scosse l’emergenza sembra ancora irrisolta. 
Mancano stime attendibili. E c’è incertezza sul futuro.  
L’impegno di Legambiente e Fillea Cgil con l’Osservatorio sulla ricostruzione

{ DI Elisabetta Galgani }

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E

post terremoto

in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, a partire dalle 
scuole, che possono diventare un grande cantiere di innovazione 
diffusa» spiega la presidente di Legambiente, Rossella Muroni. 
«L’osservatorio e lo sportello di Muccia sono stati pensati come 
strumenti di partecipazione dal basso – dice il segretario generale 
Fillea Cgil, Alessandro Genovesi – Produrremo analisi e report, 
lavoreremo sulle segnalazioni, vigileremo sui cantieri, sul rispetto 
della legalità e dei contratti. Dobbiamo promuovere cantieri mo-
dello, dove si estenda l’uso del Durc (documento unico di regolarità 
contributiva, l’attestazione dell’assolvimento da parte dell’impresa 
degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e 
Cassa Edile, ndr), dove si faccia formazione per i singoli lavoratori 
su sicurezza, nuovi materiali, corretta gestione dei rifiuti e del loro 
trattamento». L’impressione è che ci sia «una grande confusione e 
un grande ritardo sulla gestione macerie – sostiene Maria Maranò, 
nell’Osservatorio per Legambiente – ma si spera possa essere l’oc-
casione per indirizzarla al meglio in senso sostenibile, puntando 
sul riuso dei materiali nella ricostruzione».

Un percorso a ostacoli
Le competenze in fatto di macerie post sisma sono diffuse, si va 
dalla struttura commissariale al dipartimento di Protezione civile, 
ma la responsabilità ricade sulla Regione. A stabilirlo è un’ordi-
nanza dello scorso settembre, in cui viene assegnata alle Regioni 
“la raccolta, il trasporto in depositi temporanei, il recupero o lo 
smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni 
degli edifici pericolanti”. Nell’ordinanza si specifica che “in queste 
attività, le Regioni possono avvalersi dell’ausilio dei Comuni”. Con 
la legge 45/2017, che ha modificato il decreto legge n.189, i Co-
muni sono stati coinvolti a tutti gli effetti nella gestione, perché 
“proprietari delle macerie”. Ma si tratta di piccoli Comuni, a oggi 
svuotati di personale, soprattutto di quello competente su questi 
temi, così come sono state svuotate le competenze delle Province.

Il lavoro da fare è enorme, e nonostante siano passati mesi 
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dalle scosse più distruttive si procede ancora a piccoli passi. Una 
conferma arriva da Giuseppe Giampaoli, direttore del Cosmari, il 
Consorzio obbligatorio smaltimento rifiuti di cui sono soci tutti 
i 57 Comuni della provincia di Macerata, che sta gestendo le ma-
cerie nell’area: «A oggi ne abbiamo smaltite un po’ più di 20.000 
tonnellate, ma è una goccia nel mare – spiega Giampaoli – Cosmari 
interviene solo per le macerie di tipo C, quelle di nessun interesse 
storico, e di tipo B, quelle a tutela parziale, di cui ci occupiamo 
con la supervisione della Sovrintendenza, normalmente sotto la 
direzione di due archeologi. Quelle tutelate sono appannaggio 

della Sovrintendenza dei Beni culturali, con l’ausilio della Prote-
zione civile». Il primo problema ambientale che deve affrontare 
il Cosmari è la presenza di amianto. «Alcuni Comuni hanno un 
censimento sulla presenza di amianto – continua – per chi invece 
non ha questo tipo di dati facciamo valutazioni in loco. Nelle case 
è facile da trovare, è nelle canne fumarie, nei serbatoi dell’acqua. 
Questo tipo di macerie dobbiamo lasciarle sul posto». Il compito 
di smaltirle è delegato a ditte specializzate. Un altro aspetto è la 
presenza di tufo. «Per la sua origine vulcanica si rilevano piccole 
quantità di radiazioni naturali – aggiunge il direttore del Cosmari – 
che pur non comportando rischi per la salute prevedono modalità 
di gestione particolari. Per questo è stato richiesto dalla Regione 
Marche al ministero dell’Ambiente un preciso indirizzo riguardo 
alle procedure di smaltimento da seguire». Una volta bonificate 
anche dai possibili effetti personali, le macerie vengono traspor-
tate all’impianto di Tolentino, dove avviene la cernita fra i materiali 
(plastica, ferro, legno, Raee) e i cosiddetti inerti. 

Problemi “temporanei”
Il problema più grande è stato individuare i depositi temporanei. 
Cosmari sta usando l’impianto di Tolentino: una tettoia su un’area 

‘A rallentare la soluzione 
di un problema già 
complesso, le difficoltà 
dei Comuni a individuare  
i depositi’

FOTO: © ANTONIO MASIELLO / AGF
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di poco più di 1.000 metri quadrati, dove si riescono a lavorare cir-
ca 300 tonnellate al giorno. Ma non basta. E infatti c’è il progetto 
di un secondo impianto di 7.000 metri quadrati, che si vorrebbe 
attivo per fine luglio. Intanto la Regione Marche ha affittato al Co-
smari un’area di stoccaggio nel comune di San Ginesio. Quella dei 
depositi temporanei è questione spinosa non solo nella provin-
cia di Macerata, come spiega Gianni Corvatta, direttore tecnico-
scientifico dell’Arpa Marche: «I depositi sono stati autorizzati se-
condo le normative vigenti: una procedura veloce, ma sono passati 
comunque attraverso tavoli tecnici e conferenze dei servizi, in 
cui sono stati coinvolti tutti gli enti. Le autorizzazioni prevedono 
quanto la norma dice in merito a queste tipologie di impianti. Si 
parla quindi di separazione delle acque di prima pioggia, attività 
per quanto possibile al coperto, piazzali pavimentati, la raccolta 
e la separazione delle varie tipologie in container o cassoni scar-
rabili, la verifica della radioattività all’ingresso, la tracciabilità e 
così via». Oggi sono attive quattro aree di raccolta e cernita: due 
nel maceratese, due nel piceno, manca ancora quella nel fermano. 
Il problema più grande, secondo Corvatta, si è verificato nella 
zona di Arquata di Tronto, dove a vincere l’appalto è stata una 
ditta romana. «Ci sono stati ritardi nella realizzazione del deposito 

temporaneo nella zona: l’autorizzazione alla realizzazione dell’area 
c’era, è stata la ditta che ha ritardato». È del 13 aprile la notizia 
che Htr Bonifiche ha finalmente completato la realizzazione del 
deposito temporaneo ad Arquata del Tronto. Nell’attesa, lo scor-
so inverno ogni giorno otto camion hanno percorso 180 km per 
scaricare a Roma circa 200 tonnellate di macerie nell’impianto 
della Seipa, vincitrice insieme a Htr dell’appalto.

«Individuare le aree non è stato semplice, anche perché le 
zone montane non hanno disponibilità di terreni – afferma Cor-
vatta – Anche la proposta del deposito temporaneo ad Amandola 
si è scontrata col problema che fosse dentro un Parco». Il diret-
tore scientifico dell’Arpa è comunque ottimista: «A parte qualche 
problema iniziale, la macchina è avviata bene. Probabilmente an-
drà aumentata la capacità di lavorazione, se ci fossero altre due 
aree di deposito saremmo più veloci nella demolizione. Poi può 
succedere che la demolizione avvenga e che le macerie non ven-
gano rimosse, che restino lì sul posto». Oppure, come racconta 
un abitante di Tolentino, «può succedere che dopo aver avuto la 
scheda Fast con l’esito “edificio non utilizzabile” ancora non si 
abbia la scheda Aedes. Come me ci sono altre quattromila famiglie 
solo a Tolentino in attesa di capire se la casa verrà demolita o 
no». Le due schede riguardano le valutazioni tecniche dello stato 
dell’edificio: quella Fast non sostituisce la Aedes, ma è uno stru-
mento più veloce in quanto può essere redatto anche da tecnici 
non abilitati. Ma per avere accesso al contributo di riparazione/
ricostruzione è propedeutico il possesso di una scheda di agibi-
lità post-sismica Aedes. Insomma, ulteriori e non quantificabili 
macerie da smaltire.

‘Per attivare davvero 
una filiera di economia 

circolare le Regioni devono 
dare indicazioni su come 

recuperare gli inerti’
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post terremoto

In apertura, Amatrice (Ri) a marzo. 

In questa pagina, Muccia (Mc)  

al 29 aprile

FOTO: © LUISA CALDERARO
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La priorità del riciclo
Paolo Barberi, presidente di Anpar, associazione nazionale pro-
duttori aggregati riciclati, non nasconde la sua disillusione: «Ci 
saremmo aspettati di essere coinvolti, invece nulla. Nessuno ci ha 
mai voluto parlare nonostante una lettera in cui davamo la nostra 
disponibilità a collaborare». Per Barberi andrebbe rovesciato il 
punto di vista, si dovrebbe ragionare sulle macerie partendo dalla 
coda. «Bisognerebbe prima chiedersi quali sono le opere che van-
no costruite o ricostruite in quei territori… bisogna rifare strade, 
parcheggi? Per fare queste opere che fabbisogno c’è di materiale 
inerte, di che qualità? Se devo fare un ponte sull’autostrada per 
fare calcestruzzo, non posso usare materiali derivanti dal rici-
clo». Il problema, secondo Barberi, è che «nessuno ha affrontato 
il riciclaggio delle macerie con un’ottica scientifica ma sempre 
demagogica. Bisogna prima capire che fare di questi prodotti ri-
ciclati, se non si parte dalla coda e dall’imposizione dell’uso di 
questi prodotti non si viene a capo di nulla. Si perde l’occasione 
di prendere spunto dall’evento tragico per avviare un sistema di 
economia circolare».

La demolizione, d’altra parte, è connessa anche alla ricostru-
zione. «Per attivare davvero una filiera di economia circolare – 
conclude Maria Maranò di Legambiente – le Regioni devono dare 
indicazioni su come recuperare gli inerti, per poterli riutilizzare 
al massimo e non abbandonarli alla discarica. Per la ricostruzione 
di strade, per farne mattoni… E poi vanno modificati i bandi delle 
gare d’appalto per incentivare le attività di riutilizzo». All’Osser-
vatorio di Legambiente e Fillea non mancherà il lavoro da fare.

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E

post terremoto

29 aprile, al via l’Osservatorio per una 

ricostruzione di qualità  a Muccia (Mc)

{ Ermete Realacci }
ITALIA CERCASI

Grave l’ennesimo allarme che viene da Legambiente e 
Greenpeace sull’annosa questione dell’inquinamento da 
Pfas in Veneto. Una questione grave, di cui mi ero già oc-
cupato in passato e sulla quale è necessario intervenire. 
Tanto più dopo le puntuali denunce di Legambiente sugli 
scarichi inquinanti che ancora oggi vengono illecitamente 
sversati nelle acque del �ume Fratta Gorzone. E che han-
no contaminato le falde acquifere di tre province venete. 
I Pfas favoriscono neoplasie renali, tumori al testicolo, 
diabete, malattie cardiovascolari e il morbo di Alzheimer. 
Per questo, assieme al collega Bratti, ho presentato una 
nuova interrogazione al ministero dell’Ambiente per far 
luce sulla questione.

Le preoccupazioni delle associazioni sono confer-
mate anche da uno studio del Cnr, che ha rilevato la 
presenza di questi composti in molte aree d’Italia e in 
particolare in Veneto, dove ben trenta comuni, distribuiti 
fra le province di Vicenza, Verona e Padova, sono inte-
ressati dall’inquinamento delle acque super�ciali e delle 
falde acquifere.

Secondo Legambiente e Greenpeace, nel 2016 più 
di duecentomila persone in Veneto “sono state esposte 
ad acqua potabile che negli Stati Uniti non è considerata 
sicura per la salute umana” per la presenza dei composti 
chimici Pfas. Non solo, ma se la Regione Veneto avesse 
parametri rigorosi come quelli usati dalla Svezia, che per 
l’acqua potabile consente una concentrazione massima 
di 90 ng/l di Pfas, dalle 200 alle 450mila persone sareb-
bero esposte a questi inquinanti soltanto lungo il bacino 
del �ume Fratta Gorzone. 

Individuata da alcuni studi come principale fonte di 
contaminazione, l’azienda “Miteni” nel comune di Trissino 
(Vi) è tuttora in attività e non mi risulta sia stata oggetto 
di alcun intervento precauzionale da parte dell’autorità 
giudiziaria. Al ministro dell’Ambiente ho quindi chiesto se 
non voglia adottare, di concerto con le Regioni coinvolte, 
un provvedimento urgente per individuare, ed eventual-
mente vietare, gli scarichi di Pfas nelle aree colpite dalla 
contaminazione e se non si vogliano assicurare per que-
ste aree altre fonti di approvvigionamento idrico a uso 
potabile. Sarebbe in�ne auspicabile un piano di controllo 
delle acque potabili e ad uso agricolo in tutto il territorio 
nazionale, da estendere anche ai fanghi di depurazione.

‘In Veneto più di 200mila persone bevono 
acqua potabile che negli Usa non sarebbe 
considerata sicura per la salute umana 
a causa della presenza dei Pfas’

Rubinetti contaminati



Asfalto riciclabile all’in�nito

“Siamo i primi ad essere riusciti a proge�are e realizzare una strada green e sostenibile 
composta da asfalto con 100% di fresato riciclato, stesa a freddo, riducendo il consumo di energia e le emissioni.

 Il risultato è un asfalto riciclabile all’in�nito, resistente, sicuro, bello.”

Additivi e tecnologie innovative per asfalti a rido�o impa�o ambientale sicuri, duraturi ed eco-sostenibili. 
Una storia Italiana lunga 50 anni
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Proge�i e prodo�i eco-sostenibili per il se�ore stradale
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COME? 
Attraverso l'economia circolare

PERCHÉ?

Vogliamo contribuire anche noi 
a rendere migliore 

il mondo in cui viviamo!

COSA?
Raccogliamo, selezioniamo e prepariamo per il riciclo 160mila tonnellate l'anno 

di imballaggi delle raccolte di�erenziate toscane tra plastiche, vetro, acciaio, alluminio 
e tetrapak,  riciclando direttamente la frazione più di�cile (le plastiche eterogenee) 

e rimettendola sul mercato.
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Non si è fatto intimidire il piccolo 
paese di Borgarello e ha detto un 
secco “no” al progetto di un nuovo 
megamarket, per lasciare che nel 
paesaggio visibile dalle sue case 
restino i campi agricoli tra la Certosa 
e la città di Pavia. In epoca viscontea 
Burgaré era il cuore di un’ampia tenuta 
di caccia, e di quell’epoca mantiene il 
carattere selvaggio unito al rigore delle 
coltivazioni che abbracciano a destra 
e a sinistra il Naviglio. Eppure su 38 
ettari di questo paesaggio agricolo che 
incornicia il Parco Visconteo da oltre 
dieci anni incombeva lo spauracchio 
della costruzione di un progetto 
commerciale da 217.000 metri quadri. 
Una paura che nel 2008 si è fatta 
concreta essendo stata inserita nel 
piano che disegnava il futuro urbanistico 
del territorio di questo centro lombardo 
di 2.700 abitanti. Un orizzonte che è 
diventato ancora più vicino tre anni 
dopo, quando è arrivata l’approvazione 
della Conferenza dei servizi. «Eppure 
la maggior parte dei cittadini erano 
contrari al progetto perché avrebbe 
del tutto snaturato la natura agricola di 

L’orgoglio 
di Bogarello

Non è la prima volta che piccoli centri 
nella provincia di Pavia fanno i conti 
con le conseguenze di nuove colate di 
cemento. Megamarket che spesso si 
traducono in congestione stradale in una 
provincia, quella del Pavese, che è già la 
seconda più inquinata d’Italia. «Traffi co 
stradale che sarebbe arrivato al collasso, 
ripercussioni sulla salute pubblica e un 
inevitabile aumento dell’inquinamento – 
continua Lamberti – I nostri cittadini non 
avrebbero avuto reali vantaggi dall’arrivo 
del centro commerciale». Al contrario, 
«gli ipermercati della zona hanno già 
determinato la chiusura di diversi 
piccoli negozi di paese», racconta Laura 
Baronchelli, assessore all’Urbanistica 
e all’ambiente, rispondendo a quanti 
ritenevano, invece, che il megamarket 
avrebbe generato nuovi posti di lavoro.
Quella di restituire all’agricoltura 38 
ettari di terreno non è solo la piccola 
mossa di un paese di meno di tremila 
anime. «Questa scelta è il simbolo che 
lo sviluppo legato al cemento si può 
contrastare – riprende Bertoglio di 
Legambiente Pavia – La decisione di 
Borgarello è un segnale importante che 
mostra come il modello di sviluppo deve 
essere basato sulla storia del territorio 
e non su centri commerciali calati 
dall’alto». Un futuro che per il Pavese 
è passato attraverso un chiaro stop al 
consumo di suolo agricolo, mentre nelle 
cascine di Borgarello si tira un sospiro di 
sollievo. E i campi tornano verdi attorno 
al Naviglio.

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E

People for soil

Il sindaco del piccolo 
comune del pavese
ha cancellato dal Pgt
il progetto di un megamarket 
di oltre 200.000 metri 
quadri. Salvando paesaggio
e agricoltura

{ DI Elisa Murgese }

Borgarello», racconta Renato Bertoglio 
di Legambiente Pavia.
Allo stesso modo la pensava Nicola 
Lamberti quando, nel 2013, si è candidato 
sindaco del paese con una lista civica 
lontana da tutti i partiti, che invece si 
dichiaravano a favore dell’ipermercato. 
Così una volta eletto a capo del piccolo 
paese, Lamberti non ha dimenticato 
la promessa fatta ai suoi compaesani 
e a dicembre 2016 ha defi nitivamente 
cancellato il progetto del centro 
commerciale dal Pgt. «La valorizzazione 
del nostro territorio passa attraverso 
la valorizzazione di ciò che abbiamo – 
racconta il primo cittadino – percorsi 
ciclabili invidiabili, un clima favorevole, 
la bellezza naturale e architettonica 
dei nostri paesaggi. Non si può pensare 
di puntare sullo sviluppo economico 
attraverso il cemento e la costruzione di 
edifi ci che non portato ricchezza ma solo 
nuovi problemi».

La petizione si fi rma online su www.salvailsuolo.it 
e ai tradizionali banchetti allestiti dalle organizzazioni aderenti. 
Occorre fornire i dati anagra� ci e quelli di un documento di identità

I campi tra la Certosa 

e la città di Pavia. 

A lato, Nicola 

Lamberti, sindaco di 

Bogarello
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“Per sostenere il mondo non serve essere 
un mito”. Con questo slogan parte la 
mobilitazione per Puliamo il mondo, 
la storica campagna di Legambiente 
che torna in tutta Italia il 22, 23 e 24 
settembre. E che quest’anno festeggia 
il suo venticinquesimo compleanno. Un 
quarto di secolo che ha reso protagonisti 
15 milioni di italiani, quelli che nelle 
precedenti edizioni hanno ripulito 
da ogni genere di rifi uti e strappato 
al degrado circa 100mila aree in 
40mila località sparse lungo lo Stivale. 
Segnando alcune storiche vittore per 
l’ambientalismo italiano. 
«Nell’edizione 1998 chiedevamo 
l’abbattimento dell’ecomostro del Fuenti 
sulla costiera Amalfi tana – ricorda 
Riccarda Tarozzi, animatrice di Puliamo 
il mondo dal ‘93 – Fu un’edizione molto 
partecipata, che vide il coinvolgimento 
dei sommozzatori sotto lo scheletro 

Pulizie straordinarie
Torna il 22, 23 e 24 settembre 
“Puliamo il mondo”. Che 
quest’anno compie 25 anni. 
Un quarto di secolo in cui 
oltre 15 milioni di cittadini 
hanno ripulito 100mila aree 
sparse lungo lo Stivale 

{ DI Francesco Loiacono }

Golette in partenza
Goletta verde partirà il prossimo 18 giugno dalla Liguria in un viag-
gio in 30 tappe che circumnavigherà la nostra penisola alla ricerca 

di scarichi inquinanti, per denunciare il problema dell’insuf� ciente depu-
razione. Ma anche per sollevare la minaccia dei ri� uti marini a danno 
della biodiversità e per combattere le illegalità a danno di mare e coste. 
Il 29 giugno sarà la volta di Goletta dei laghi, a partire dalla cornice di 
Festambiente laghi sull’Iseo. La campagna, che ancora una volta mette 
nel mirino la mala depurazione e le microplastiche, termina a � ne luglio 
con un weekend dedicato alla tutela dei laghi in tutta Italia. 

  campagne@legambiente.it  

In difesa delle tartarughe
Le attività di pesca professionale sono la causa principale di morte 
delle tartarughe marine. Per questo il progetto europeo TartaLife ha 

coinvolto i pescatori e promosso l’uso di reti a strascico dotate di una 
particolare griglia in grado di sbarrare la strada alle tartarughe ma non al 
pesce; l’uso di ami circolari meno pericolosi e più facili da rimuovere; l’uso 
di nasse completamente richiudibili e di dissuasori luminosi. I risultati, già 
positivi, della campagna in Italia verranno diffusi il 16 giugno, in occasione 
del Tartaday, Giornata mondiale delle tartarughe marine, quando i centri 
di recupero sparsi sulle nostre coste saranno aperti ai visitatori. 

  tartalife.eu
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volontariato

dell’albergo. Un anno dopo è stato 
abbattuto. Ed è stata una delle vittorie 
più importanti di Legambiente, alla quale 
negli anni se ne sono aggiunte altre». 
Come quelle dei circoli di Legambiente 
Verona e di Barge, in Piemonte. A Verona 
il circolo di Legambiente ha recuperato 

il Bastione di San Francesco della Cinta 
magistrale, la struttura difensiva a 
protezione della città. Un’area di grande 
valore storico e architettonico nella 
quale giacevano depositi di eternit e 
sorgevano edifi ci abusivi. Negli anni 
l’associazione l’ha recuperata, ha 
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Quale migliore estate se non in compagnia dei festival di Legambiente? Gli 
appuntamenti con le feste del Cigno in realtà sono già ricominciati, ma è da 

questo mese che si entra nel vivo con eventi da non perdere. Temi come immigra-
zione, sostenibilità, economia civile e circolare e sana alimentazione si intrecceran-
no con spettacoli teatrali, cinematogra� ci e musicali per tutti i gusti. L’obiettivo, 
come sempre, è quello di condividere e imparare qualcosa di nuovo, senza trala-
sciare l’aspetto fondamentale del divertimento.

In Veneto dal 28 giugno al 2 luglio torna “Festambiente Vicenza”, che riparte 
da una parola chiave: “Rigenerazione”. Questa edizione porta con sé grandi novità 
come l’area Circus, uno spazio coperto di circa 400 metri quadrati aperto ai dibattiti 
su temi come l’immigrazione e i cambiamenti climatici, e imprescindibili certezze, 
come il palco centrale che ospiterà concerti di vario genere, dal blues � no alla ta-
ranta. Ci saranno inoltre anche quest’anno gli spettacoli di arte da strada e la “Città 
dei bambini”, l’area dedicata ai più piccoli, attiva dall’apertura della festa � no all’ora 
di cena, con giochi e laboratori organizzati dall’associazione Arciragazzi Vicenza.

Il piatto forte di “Festambiente laghi” invece – a Castro, in provincia di Berga-
mo, anche questa dal 28 giugno al 2 luglio – sarà l’enogastronomia. La kermesse 
aprirà al pubblico più goloso con un ospite attesissimo: il pluripremiato Igles Corelli, 
eclettico chef ferrarese, 4 stelle Michelin, che promuoverà una tipologia di cucina 
particolare, quella “circolare”. La festa, che si svolgerà in una meravigliosa location 
immersa nel verde, punterà forte sulla cucina anche per dimostrare che gli ingre-
dienti più semplici e comuni possono creare ottime pietanze, tutelando ed esal-
tando i sapori della tradizione gastronomica della zona. All’evento è strettamente 
legato l’obiettivo di recuperare e valorizzare il Parco della gola del Tinazzo, aiutare 
l’associazione Angelman, onlus bergamasca che raccoglie fondi per sostenere la 
ricerca scienti� ca sulla sindrome di Angelman, e per � nanziare la borsa di studio 
di una giovane ricercatrice bergamasca all’Erasmus MC di Rotterdam, in Olanda.

(Lorenzo Mantiglioni)

ripristinato la pavimentazione e allestito 
un’area spettacoli, inaugurata nel luglio 
2014. In Piemonte è stata invece restituita 
alla collettività la ciclabile che passa per 
le cittadine di Bricherasio e Bibiana, in 
provincia di Torino, e che presto arriverà 
a Bagnolo, in provincia di Cuneo. Nel 
2014, sempre in occasione di Puliamo 
il mondo, i circoli di Barge e Val Pellice 
hanno organizzato la passeggiata “Dal 
vapore alla bici” per commemorare 
i 130 anni dall’inaugurazione della 
ferrovia Bricherasio-Barge. I Comuni 
attraversati dal tracciato hanno risposto 
organizzando una pedalata, mentre 
durante l’edizione dello scorso anno si 
è tenuta una corsa podistica. Tutto per 
arrivare all’accordo siglato a dicembre 
2016 da Rete ferroviaria italiana e dal 
Comune di Bagnolo per il comodato d’uso 
dell’ex sedime ferroviario e degli edifi ci 
connessi. Accordo che getta le basi per il 
prolungamento della ciclabile.
Una vittoria che travalica i luoghi ma 
segna una svolta nella gestione e nella 
produzione dei rifi uti è stata la legge che 
nel 2012 ha messo al bando i sacchetti 
di plastica. Un obiettivo raggiunto dopo 
che nel 2010, durante la tre giorni di 
volontariato, fu lanciata una petizione 
nazionale. Bisogna inoltre ricordare che 
nei suoi 25 anni Puliamo il mondo ha 
anche coinvolto i cittadini di tanti altri 
Paesi, fra cui Russia, Bielorussia, Senegal, 
Swaziland, Tanzania e Cuba. 
«Oltre alla pulizia, la campagna 
ha sempre tenuta alta l’attenzione 

– riprende Riccarda Tarozzi –  su 
periferie, abusivismo, condivisione, 
disagio sociale, spreco alimentare, pace, 
legalità, bellezza. Quest’anno il tema 
sarà l’economia circolare, per dire che 
tanti oggetti e materiali considerati 
rifi uti possono essere recuperati: 

Estate con Festambiente
Entrano nel vivo i festival del Cigno. Fra impegno e divertimento

plastica, Raee o pneumatici. Come ogni 
anno, tanti amici si uniranno a noi». 
Sono le associazioni che partecipano 
alla campagna con i loro soci e i loro 
volontari. Fra questi da venti anni c’è 
la Società speleologica italiana, che 
organizza Puliamo il mondo al buio, per 
rimuovere i rifi uti dalle grotte naturali. 
Quest’anno tocca alle grotte di Gravina in 
Puglia. Per prendersi cura del mondo si 
può partire anche dalle sue viscere. 

  puliamoilmondo.it

Tanti i temi lanciati da “Puliamo 

il mondo” in 25 anni. Quello del 

2017 sarà l’economia circolare
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“Il momento migliore per piantare un 
albero è vent’anni fa. Il secondo momento 
migliore è adesso”. Il proverbio, attribuito 
a Confucio, racchiude l’importanza e 
l’urgenza della campagna di crowfunding 
“10.000 alberi per Pantelleria. Per non 
dimenticare l’incendio 2016”, lanciata lo 
scorso 6 aprile.
Un’iniziativa tra le più importanti in 
Italia a sostegno dell’ambiente, con 
lo scopo di recuperare e riforestare 
tra i 10 e i 15 ettari dei 600 bruciati 
nell’incendio doloso di maggio 2016. Un 
disastro ambientale, a seguito del quale 
il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, il 28 luglio 2016, ha istituito il 
Parco nazionale di Pantelleria, il 24esimo 
in Italia, il primo in Sicilia. 
A maggio, ad appena un mese dal lancio, 
erano più di 1.000 gli alberi finanziati, il 
10% di quelli auspicati come traguardo. 
Intanto, in attesa di essere trapiantante, 
piccole piante stanno crescendo in un 
vivaio: sono figlie di una raccolta di semi 
di specie autoctone fatta sul territorio 
dell’isola. La precedenza è stata data 
a esemplari rari o minacciati, come il 
pino marittimo e quello di Aleppo, lecci, 
piante e arbusti caratteristici della 
macchia mediterranea. La prima fase 
della piantumazione dovrebbe partire 
a novembre, adesso è importante 
raccogliere la partecipazione e l’interesse 
di enti, aziende, associazioni e privati 
cittadini, che con il loro contributo 
rendano possibile la riforestazione. 
«Abbiamo il compito di non dimenticare 
e di ricostruire – commenta Salvatore 
Gino Gabriele, sindaco di Pantelleria 
– Dobbiamo ridare alla natura ciò che 
l’uomo ha osato distruggere. In questo 
contesto la campagna di crowfunding ci 
aiuta a dare forza alle idee. Pantelleria ha 
bisogno di crescere e di credere nel suo 

Diecimila alberi sopra il mare

per ogni socio, e il gruppo Terna, che ne 
ha donate duecento – racconta Antonio 
Ferro, presidente del Comitato Parchi 
per Kyoto – Siamo orgogliosi di aver 
ideato e organizzato questa importante 
campagna per la quale, per la prima volta, 
vogliamo coinvolgere i cittadini, oltre alle 
imprese». 
Nel parco di Pantelleria il passaggio del 
fuoco è ancora evidente. Il crowfunding 
riporterà vita e verde. E agirà anche 
contro l’inquinamento: ogni albero 
piantato permette l’abbattimento di 
circa 700 chilogrammi di CO2 nel corso 
del suo intero ciclo di vita. Per questo 
la raccolta mira anche a coinvolgere 
aziende del territorio e imprenditori 
regionali e nazionali sensibili al tema e 
interessati ad abbattere le emissioni di 
anidride carbonica delle loro attività. La 
piantumazione di ciascun albero o area 
boscata, infatti, sarà associata all’azienda 
donatrice grazie a un codice specifico 
e permetterà di quantificare i crediti di 
carbonio ottenuti da quegli alberi. Un 
modo per tenere alta l’attenzione sul 
progetto, e sull’incendio doloso che ha 
colpito Pantelleria.

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E

riforestazione

Una campagna di crowfunding punta a riforestare l’area di Pantelleria colpita da un enorme 
incendio doloso nel maggio 2016. Dopo le fiamme è stato istituito il Parco nazionale 

{ di Sara Perro }

naturale habitat di sviluppo sostenibile». 
Promossa da Parchi per Kyoto, 
Federparchi, Legambiente, Kyoto 
Club e Marevivo, in collaborazione 
con il Comune di Pantelleria e con 
l’università degli studi di Palermo, la 
raccolta collaborativa durerà 365 giorni. 
È realizzata grazie alla partnership 
con PlenBee, società che gestisce la 
prima piattaforma web dedicata alla 
raccolta fondi per opere civiche in Italia, 
soprattutto di tipo ambientale. Chiunque 
può garantire la ripiantumazione di un 
albero con 35 euro, mentre le aziende, 
sul sito della raccolta, possono donare 
fino a un massimo di duecento alberi. La 
campagna è aperta anche a contributi di 
pochi euro, mentre per i grandi gruppi 
è possibile superare il tetto di duecento 
alberi scrivendo a chi gestisce la raccolta. 
«Ne sono un esempio il consorzio 
Ecotyre che ha regalato 539 piante, una 

La piantumazione  

è partita da esemplari rari 

o minacciati della macchia 

mediterranea

•  Se sei un cittadino, donando minimo 35 euro
    sul portale planbee.bz contribuirai alla 
    piantumazione di un albero

•  Se sei un’azienda, puoi donare sul portale 
    planbe.bz fino a massimo 200 alberi

•  Se sei un’azienda e vuoi donare di più 
    di 200 alberi, contatta la segreteria su 
    segreteria@extracomunicazione.it

•  Se sei un cittadino, con meno di 35 euro 
    contribuirai a incrementare un fondo comune

•  Per contribuire 
    http://www.planbe.bz/it/project/10.000
    alberi-per-pantelleria

Comitato Onlus Parchi per Kyoto

c/o extra – Comunicazione e Marketing
00198 Roma – Via Livenza, 7

T   +39 06 98966361
F   +39 06 85356440

segreteria@parchiperkyoto.it
www.parchiperkyoto.it

Il Comitato Parchi per Kyoto, insieme a Comune di 
Pantelleria, Legambiente, Federparchi-Europarc Italia, 
Kyoto Club, Marevivo e al Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, presen-
terà la campagna straordinaria di raccolta fondi per 
contribuire alla ricostruzione di parte del patrimonio 
boschivo dell'Isola di Pantelleria, andato distrutto nel 
maggio 2016 con un incendio di origine dolosa che ha 
interessato oltre 600 ettari.

La campagna di crowdfunding ha l’obiettivo di raccogliere 
300mila euro ed è realizzata in partnership con la piatta-
forma PlanBee. Ricordiamo che con un decreto del Presi-
dente della Repubblica del 28 Luglio 2016 è stato istituito 
il Parco di Pantelleria, il 24° Parco Nazionale e il primo in 
Sicilia.

VUOI ADERIRE ALLA CAMPAGNA?

Comune di Pantelleria



TOTEM Full-Thermal è la combinazione 
giusta per ogni stagione. 
Dall’eccellenza di TOTEM ENERGY e 
AERMEC nasce il TOTEM Full-Thermal, 
che combina l’efficienza dei micro- 
cogeneratori e le elevate prestazioni 
delle pompe di calore: alimentato a gas 
metano taglia i costi fino al 50% rispetto 
ai tradizionali sistemi.

www.totem.energy 

Caldo e freddo 
quando servono

+ risparmio 
– emissioni 
tutto l’anno
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{ Vandana Shiva }

Per la libertà dell’India

Dal 12 al 23 agosto 2016 ho intrapreso una Satyagraha 
Yatra (pellegrinaggio, ndt) per la libertà dell’India 
ispirata dal Champaran Satyagraha (la resistenza 
passiva attuata per la prima volta in quel distretto 
dell’India del nord, ndt) di Gandhi del 1917. Lo scorso 
13 aprile ho invece visitato il memoriale dei martiri in 
Meerut e onorato i discendenti di coloro che furono 
brutalmente uccisi in seguito alla rivolta del 1857. 
Come mostrano i registri, sia i musulmani che gli 
indù hanno dato la loro vita per  liberare il Paese dal 
governo della Compagnia delle Indie orientali.

L’India è sempre stato un Paese molto ricco, per 
questo l’impero britannico l’ha colonizzato e poi 
messo in ginocchio. Tutto risale al 31 dicembre 
1600, quando con una fi rma della regina Elisabetta 
venne creata la Compagnia delle Indie orientali 
e si autorizzava a usare la violenza per scopi 
commerciali. Come scrive Alex von Tunzelmann 
(scrittrice e storica inglese, ndt) nel suo Estate 
indiana: “All’inizio c’erano due nazioni. Un vasto, 
potente e magnifi co impero, brillantemente 
organizzato e culturalmente unifi cato, che 
dominava una larga fetta della Terra. E un regno 
sottosviluppato e semi feudale, distrutto dal 
fanatismo religioso e appena in grado di nutrire le 
sue masse analfabete, malate e puzzolenti. La prima 
nazione era l’India. La seconda era l’Inghilterra”.

Nel 1757 la East India company acquistò per 2,5 
milioni di sterline l’intero territorio del Bengala, 
nello stesso anno la società sostituì i funzionari 
addetti alle entrate dell’imperatore Moghul in 
Bengala, Bihar e Orissa con uomini inglesi. La 
Compagnia delle India orientali divenne così la 
più grande fonte di ricchezza per l’Inghilterra. Gli 
inglesi si appropriarono della terra dei coltivatori e 
inoltre crearono una classe di Zamindari (esponenti 
di un’aristocrazia ereditaria indiana che entrò in 
possesso di numerose estensioni di terra, nonché dei 
contadini che vi lavoravano, ndt) per raccogliere 
denaro da terre che non appartenevano agli inglesi.

Il governo britannico introdusse imposte sul terreno 
e sulle case, portando le tasse al 50% del reddito 

di ogni contadino e costringendo i due terzi degli 
agricoltori a fuggire dalle regioni controllate dagli 
inglesi. Coloro che non potevano pagare e non 
riuscivano a fuggire, venivano torturati. Come scrive 
lo storico e saggista statunitense Will Durant, “sono 
stati confi nati in gabbie e esposti al sole che brucia; i 
padri hanno venduto i loro fi gli per pagare le tasse in 
aumento. La terra era confi scata qualora i contadini 
non avessero pagato il 50% del valore di quello che 
avevano prodotto con il loro lavoro. Il contadino 
senza terra era una creazione della Compagnia delle 
Indie orientali, così come le carestie”.

La terra produce valore e rende importanti le 
persone che la lavorano. I commercianti hanno la 
capacità di forzare gli agricoltori, con mezzi legali 
e non, in situazioni dove tutto ciò che hanno è 
svalutato e tutto ciò che non hanno è necessario. 
Le guerre, la schiavitù, lo sfruttamento, il genocidio 
erano alla base del colonialismo. Nel 1947 l’India 
divenne indipendente, ma non prima che gli inglesi 
divisero il Paese in India e Pakistan, accendendo il 
confl itto religioso. Le piantagioni forzate di Indaco, 
che sottraevano terre per le colture indispensabili 
per sfamare le persone, furono il motivo scatenante 
delle ribellioni. La prima a Champaran. E allora 
siamo tornati lì proprio per trarre ispirazione e 
forza, già perché oggi, nel 2017, la condizione del 
nostro contadino è peggiore rispetto a quella del 
1917. Più di 310mila agricoltori si sono tolti la vita 
negli ultimi due decenni. Ogni secondo un bambino 
muore per malnutrizione. L’India ha fame. L’India sta 
emergendo come epicentro di malattie croniche, 
poiché i nostri alimenti biologici sono stati sostituiti 
da cibo spazzatura.

Stiamo intraprendendo il Satyagraha Yatra perché 
vogliamo liberare l’India da crisi, suicidi, colture 
geneticamente modifi cate e veleni. Questo è il 
nostro impegno per Jaivik Bharat (movimento 
indiano per il cibo biologico, ndt) 2047.

(traduzione di Stefania Marchitelli)

Oggi la condizione del nostro contadino è peggiore rispetto a quella
del 1917, quando prese il via la disobbedienza civile di Gandhi

T E R R A  M A D R E





90a Adunata Nazionale 
degli Alpini

D opo il raduno del 1994, le 
Penne Nere sono tornate 
nel capoluogo della Marca 
trevigiana. Dal 12 al 14 

maggio scorso Treviso ha ospitato la 
90a Adunata Nazionale degli Alpini, 
ribattezzata l’Adunata del Piave.
Sono stati tre giorni di festa, amicizia, 
ricordo e memoria. Quest’anno, 
infatti, l’appuntamento ha rivestito 
un particolare significato storico per 
le commemorazioni del Centenario 
della Grande Guerra nei luoghi 
simbolo del primo conflitto mondiale: 
il fiume Piave, Vittorio Veneto, il monte 
Grappa. Il momento più importante e 
rappresentativo – come da tradizione 
– ha coinciso con la sfilata della 

domenica, dove tutte le sezioni alpine 
d’Italia sono arrivate in città e hanno 
sfilato nelle vie del centro storico. 
E’ stata un’edizione memorabile 
anche dal punto di vista del numero 
dei partecipanti: 560mila sono state 
le persone presenti nei tre giorni 
dell’evento, un vero record nella storia 
delle Adunate. Con questa cifra la 90a 
Adunata rappresenta il più grande 
evento nazionale ed ha coinvolto non 
solo l’intera Città, ma anche i Comuni 
limitrofi, con un vasto impatto sul 
territorio. 
Treviso si è preparata per mesi ad 
accogliere le Penne Nere e tanti sono 
stati gli ambiti di cui si è occupata 
la macchina organizzativa: viabilità, 

Contarina ha gestito i ri�uti organizzando il più grande 
evento ecosostenibile d’Italia



sicurezza, alloggi, logistica, trasporti, 
rifiuti. Quest’ultimo aspetto è stato 
gestito da Contarina Spa, società 
pubblica trevigiana, impegnata 
nel settore dell’igiene ambientale 
all’interno del territorio del Consiglio 
di Bacino Priula. L’azienda, in accordo 
con il Comitato Organizzatore 
Adunata, ha lavorato con l’obiettivo 
di organizzare un’Adunata riciclona, 
capace di raggiungere il 70% di raccolta 
differenziata proprio nel capoluogo 
più riciclone d’Italia – Treviso – che ha 
raggiunto da tempo l’85%. 
Il progetto è rientrato nelle azioni di 
“Let’s Clean Up Europe!”, iniziativa 
promossa dall’Unione Europea che 
sensibilizza i cittadini dei paesi membri 
sull’importanza di mantenere pulito 
l’ambiente. 
Contarina ha organizzato vari servizi 
studiati appositamente per l’evento: 
presenza capillare del territorio di 
punti di raccolta e punti informativi, 
attivazione di servizi dedicati per 
la gestione dei rifiuti nelle diverse 
situazioni e una specifica campagna 
informativa. Raccolta e spazzamento 
stradale, pulizia del territorio e 
formazione dei volontari: tutto è 
stato personalizzato e adeguato 
alle esigenze, tenendo conto della 
particolarità e complessità dell’evento. 
Tanti, infatti, sono stati gli elementi 
da considerare: l’elevato afflusso di 
persone, le variazioni alla viabilità, 

l’elevatissima produzione di rifiuto, circa 
cinque volte tanto quanto si produce a 
Treviso in un normale weekend. 
In ogni luogo coinvolto dall’evento (nel 
centro storico di Treviso, nei 24 punti 
ristoro, in tutti i 73 attendamenti ufficiali 
e in più di 40 attendamenti non ufficiali) 
sono stati predisposti dei punti per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, con 
contenitori diversi per tipologia: umido, 
carta, imballaggi in vetro, plastica, 
metalli e secco residuo. 
Nei punti di maggior produzione di 
rifiuto, è stata organizzata una raccolta 
specifica del vetro; inoltre, nelle attività 
commerciali del settore ristorazione si 
sono raccolti a parte anche i tappi di 
sughero. 
Per informare adeguatamente gli Alpini 
di tutta Italia arrivati a Treviso, sono stati 
allestiti sei “Punti Verdi”, spazi presidiati 
dove più di 340 persone tra dipendenti 
dell’azienda e volontari si sono alternati 
per dare informazioni sulla raccolta e 
sul ciclo dei rifiuti, presidiare la città e 
tutelarne il decoro e la pulizia. In alcuni 
momenti il lavoro è stato molto intenso, 
tenendo conto dei grandi vincoli di 
viabilità; molto spesso, infatti, i mezzi 
di raccolta non potevano raggiungere 
il centro città sia a causa dei divieti sia 
a causa del grande afflusso di persone. 
Per questo motivo, le principali 
operazioni di pulizia si sono svolte di 
notte e grazie all’incessante lavoro di 
più di 100 operatori, ogni mattina la 
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città si è risvegliata pulita e in ordine.
Grazie alla collaborazione del CONAI 
e dei Consorzi di Filiera (CiAl, 
COMIECO, COREPLA, COREVE, 
Ricrea, Rilegno), i rifiuti prodotti 
durante l’evento sono stati gestiti 
attraverso una filiera sostenibile. Tutto 
il materiale raccolto è stato avviato a 
riciclo per fabbricare nuovi prodotti, 
risparmiando così materie prime ed 
energia. Per misurare i risultati, e quindi 
l’effettiva sostenibilità ambientale 
della manifestazione, è stato utilizzato 

il Contatore ambientale, realizzato da 
Contarina in collaborazione con CONAI. 
Questo speciale Contatore ha misurato 
i benefici ambientali, economici e 
sociali generati dalla corretta gestione 
dei rifiuti attraverso una serie di 
indicatori, valutando così l’impatto 
dell’Adunata in termini di: emissioni di 
CO2 evitate, quantità di rifiuti sottratta 
alla discarica e avviata a riciclo per 
categoria merceologica, materie prime 
seconde generate, risparmio idrico ed 
energetico. 

L’Adunata 2017 è stato un 
appuntamento davvero unico e 
memorabile, a cui Alpini e cittadini 
hanno potuto partecipare nel segno 
della festa, ma anche della sostenibilità 
ambientale. Un grande evento che, 
grazie all’impegno di tutti, è diventato 
davvero un’Adunata riciclona!

I numeri della 90a Adunata

1.088 

6

104 

13 

280 

560.000

Contenitori consegnati 
per la raccolta differenziata

Punti Verdi per informazioni sulla raccolta 
dei ri�uti e presidio della città

Addetti alle raccolte dei ri�uti in tutti i 
luoghi coinvolti dalla manifestazione

Ore di s�lata con tutte le sezioni alpine 
d’Italia

Volontari che nei 3 giorni hanno 
collaborato al progetto

Persone che hanno partecipato alla 
manifestazione



Treviso 2017:
l’Adunata riciclona!

Anche durante l’Adunata, fai la raccolta di�erenziata 
e getta i rifiuti nel giusto contenitore.

Contarina e gli Alpini insieme per l’ambiente

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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Insieme per una nuova cultura del 
cibo, che sia leva di un cambiamento 
profondo del sistema economico. È 
questa, in sintesi, la traccia di lavoro 
intorno a cui hanno ragionato insieme 
Rossella Muroni, presidente nazionale 
di Legambiente, Lucio Cavazzoni, 
presidente di Alce Neo, e Carlo Petrini, 
fondatore di Slow food e presidente di 
“Campagna amica”.

Partiamo da una premessa: perché 
Legambiente ha deciso di rilanciare il 
suo impegno nell’agricoltura?

Rossella MURONI Io credo che 
abbia senso occuparsi di 
agricoltura per un’associazione 

come Legambiente, ma in generale per 
l’ambientalismo italiano, perché 
l’agricoltura ha in sé una capacità di 
cambiamento tutta moderna, a tratti 
potenzialmente rivoluzionaria, e però è 
anche il luogo in cui misuriamo le 
contraddizioni più forti, forse anche più 
evidenti rispetto alla partecipazione dei 
cittadini. Mi riferisco al tema 
dell’alimentazione, della sua qualità. 
Allora per me è fondamentale raccontare 
innanzitutto una dimensione sociale 
dell’agricoltura e vedo con grande 
speranza il cosiddetto “ritorno alla terra” 

Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente, Lucio Cavazzoni, presidente di Alce 
Nero, e Carlo Petrini, fondatore di Slow food e presidente di Campagna amica. Un confronto 
sul presente e il futuro dell’agricoltura. E sulle sfi de da affrontare. Insieme

La rivoluzione 
del cibo

{ A CURA DI Enrico Fontana E Francesco Loiacono }

dei giovani. Secondo me più che di 
ritorno alla terra bisognerebbe chiamarlo 
“salto nel futuro”, perché i giovani 
tornano all’agricoltura anche con 
competenze e idee nuove. L’altra ragione 
per cui Legambiente deve occuparsi di 
agricoltura si può sintetizzare così: 
l’agricoltura è ambiente. C’è una 
questione molto forte sull’impatto 
dell’agricoltura, ad esempio sui 
cambiamenti climatici, ma noi sappiamo 
che l’agricoltura potrebbe sempre dare 
risposte importanti e positive. A me 
sembra che gli agricoltori siano lasciati 
assolutamente soli nell’affrontare il 
dramma dei mutamenti climatici e degli 
impatti sulle colture. Faccio un esempio: 
Legambiente pubblica da anni un dossier 
sui pesticidi, contestato dalle associazioni 
di categoria perché sarebbe sbagliato 
dire che ci sono troppi pesticidi nel cibo 
prodotto in Italia. Nessuno si pone il 
problema, come chiediamo da anni, di 
regolamentare il multi residuo. Così, 
seppure nei limiti di legge, cresce 
tantissimo l’utilizzo dei pesticidi. E 
questo sta portando a un mercato nero di 
sostanze chimiche in agricoltura. Per 
tutte queste ragioni è fondamentale fare 
cultura, spiegare agli italiani perché il 
cibo che costa poco fa male a noi, 
all’ambiente e al sistema agricolo.

Giriamo la questione a Lucio Cavazzoni: 
perché questa nuova relazione con 
l’ambientalismo italiano può essere 
positiva? Che vi aspettate e cosa 
chiedete di nuovo rispetto al passato?

Lucio CAVAZZONI. Io mi 
aspetto molto. Ma vorrei 
partire da un episodio che mi 

ha veramente colpito: fuori da un nostro 
locale a Bologna, che fa cibo con il 
biologico, abbiamo avuto una 
manifestazione molto antipatica da parte 
di un centro sociale che ci ha urlato: “fate 
cibo per i ricchi e non pensate a chi non 
ha le risorse”. L’anno prossimo sono 
quarant’anni che faccio questo mestiere 
ed è la prima volta che abbiamo avuto 
una contestazione di questo tipo. Si 
tratta di un problema molto grande per 
noi che abbiamo consapevolezza di 
quanto costi fare cibo vero e di quanto 
siamo lontani da chi non se lo può 
permettere. Io credo che agricoltura e 
ambiente siano la stessa cosa. La 
modalità di condurre la propria azienda, 
il proprio piccolo o grande appezzamento 
di terra rappresenta per l’agricoltore 
sempre il suo modo di rapportarsi al 
mondo. Apro una parentesi: ho saputo 
quindici giorni fa che in Francia quella 
agricola è stata riconosciuta come 

E C O N O M I A  C I V I L E

forum agricoltura
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un’attività a rischio. E quindi gli 
agricoltori francesi hanno ottenuto la 
pensionabilità con cinque anni di 
anticipo. Impressionante ma realistico se 
pensiamo all’abuso di pesticidi e alle 
conseguenze sulla salute, innanzitutto di 
chi li utilizza. La relazione con i 
movimenti ambientalisti è per noi 
importante perché l’obiettivo 
fondamentale di chi fa biologico non è 
soltanto quello di produrre cibo ma la 
trasformazione sociale ed ecologica di 

quello che ha attorno. Non a caso 
quest’anno come Alce Nero abbiamo 
inserito per i nostri agricoltori una 
premialità sul prezzo per la tutela della 
biodiversità, a prescindere dal prodotto.
Nei giovani tutti questi elementi 
sono importanti. Si sentono molto 
più cibo-cultori che agricoltori. Non 
hanno in mente i consorzi agrari per 
collocare i loro prodotti, i grandi 
centri di stoccaggio, neanche le grandi 
cooperative, ma la relazione diretta 

con chi acquista i loro prodotti. Qui 
subentra la grande sfi da di come riuscire 
a costruire reti sostenibili di queste 
agricolture. Anche perché la crisi della 
grande distribuzione si sta accanendo sui 
produttori piccoli e medi.  

Che difetti ha avuto fi nora 
l’ambientalismo? E davvero l’agricoltura 
di qualità, rispettosa dell’ambiente è 
solo per ricchi? 

Carlo PETRINI. Alla prima 
domanda rispondo con un 
modo di dire delle Langhe: “Ci 

avete messo tanto, avete mangiato più di 
sette fette per capire che era polenta”. 
Voglio dire: pensare a un ambientalismo 
senza il cibo e senza l’agricoltura è da 
stupidi. Mi ricordo che quando è nato 
Slow Food, un prestigioso dirigente di 
Legambiente mi disse: “bravo Carlin, 
impegnati”. E poi mi disse dove comprava 
da mangiare. Acquistava della ciofeca, 
rendendosi complice di un cibo 
vergognoso. Però era una logica che non 
gli interessava, perché l’ambientalismo 
era un’altra cosa. Quindi ritengo che 
questo vostro approdo, ancorché 
leggermente tardivo, sia giusto e 
sacrosanto. Non vorrei, però, che 
arriviate ancora una volta in ritardo. Mi 
spiego: ho preparato un documento con 
Olivier De Schutter, che era il 
responsabile delle Nazioni Unite sul 
diritto al cibo, inviato a tutti i 
parlamentari europei e a tutti i giornali. 
Se ne sta discutendo molto in questo 
momento perché la riforma della Pac 
(Politica agricola comunitaria, ndr) non 
sia strettamente agricola ma prenda in 
considerazione l’alimentazione. Questa 
logica riduzionista per cui ci mettiamo 
un vestito ambientalista, poi ci 
allarghiamo all’agricoltura, poi dopo c’è 

‘È fondamentale 
raccontare la 
dimensione sociale 
dell’agricoltura,
il ritorno alla terra 
dei giovani’

FOTO: © DAGMAR SCHWELLE / LAIF / CONTRASTO
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addirittura quella che Lucio chiamava 
“cibologia” è sbagliata, perché tutto è 
connesso. Secondo me la nuova frontiera 
è un ambientalismo dello spirito. L’ho 
trovata esplicitata in maniera brillante e 
straordinaria nella Laudato si’ di Papa 
Francesco. Questa connessione, che lui 
chiama ecologia integrale, tra ambiente, 
cibo e umanità è fondamentale. Quindi, 
anche il discorso della fame nel mondo o 
del cibo per ricchi non è fuori dal nostro 
pensiero. E qui inizia il diffi cile. Perché 
noi siamo convinti che uno degli elementi 
distintivi di questa fase storica è che il 
cibo ha perso valorialità, ormai si parla 
solo di prezzo. E questo può portarti 
verso un rivendicazionismo di un prezzo 
basso, che distrugge l’ambiente e la 
salute delle persone. 

Secondo l’ultimo rapporto Svimez-
Ismea, nel Sud sono nate oltre ventimila 
nuove imprese agricole e il valore 
delle produzioni è cresciuto del 7,3%, 
contro l’1,6 del Centronord. C’è un 
Mezzogiorno che guarda all’agricoltura 
e ci scommette. Come si sfrutta al 

massimo questa disponibilità? Cresce 
lo scarto tra il fatturato italiano nelle 
fi liere agroalimentari (57 miliardi di 
euro, + 5% in un anno) e i redditi degli 
agricoltori, che hanno perso l’8%. Come 
si può intervenire? 

MURONI. La mia 
preoccupazione rispetto alla 
crescita dell’agricoltura nel 

Mezzogiorno è che sia solo numerica. Il 
rapporto Svimez andrebbe approfondito 

anche rispetto alla qualità di questa 
crescita, perché non è legata a politiche 
di sistema, di accompagnamento, di 
indirizzo delle attività agricole, come 
dimostra anche il crollo dei redditi degli 
agricoltori. In questo Paese due anni fa 
c’è stato l’Expo mondiale legato 
all’alimentazione: cosa è rimasto di 
questo evento, al di là delle strutture? 
Sono state fatte anche delle ottime leggi, 
penso a quella sul caporalato, ma non 
credo che l’agricoltura italiana abbia 
avuto da parte del governo un’idea di 
visione che la porti nel futuro.
Anche io sono convinta che questa 
non è più l’epoca delle casacche. E 
quindi credo che noi dovremmo tenere 
insieme temi importanti come quello 
del consumo di suolo, della qualità 
dell’alimentazione che arriva per esempio 
nelle mense scolastiche dei nostri 
fi gli. Come mai cresce l’agricoltura 
nel Sud e contemporaneamente la 
qualità del cibo nelle mense scolastiche 
non migliora? Forse dovremmo avere 
un’ambizione, un sogno, un’utopia – 
le utopie sono state molto utili nelle 

‘L’obiettivo di chi 
fa bio non è solo 
produrre cibo ma 
la trasformazione 
ecologica e sociale 
di ciò che ha 
attorno’

FOTO: © ROBERTO CACCURI / CONTRASTO
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evoluzioni delle società – in cui questi 
temi sono collegati e davvero ci sia un 
meccanismo trasparente, dal campo al 
piatto. Paradossalmente l’agricoltura 
è un’attività di terra, legata al suolo, 
ma spesso è anche molto lontana dal 
territorio. Tutto il tema del km zero e 
delle produzioni territoriali io lo vivo in 
questo senso: una ricaduta che va oltre 
il campo, una trasformazione sociale e 
positiva dell’attività agricola, soprattutto 
nel Mezzogiorno.

CAVAZZONI. Mi concentro su 
tre questioni. Legambiente 
dovrebbe assumere un ruolo di 

partecipazione ai processi di 
cambiamento e trasformazione 
dell’attuale agricoltura. E sono 
perfettamente d’accordo sul fatto che le 
corporazioni devono fi nire. Carlo, 
nell’agricoltura siamo ancora tutti dentro 
le corporazioni, ognuna esclude l’altra. Io 
ne sono uscito dal mondo delle 
corporazioni, anche da quelle del 
biologico, che hanno le stesse negatività 
delle altre. Per quanto riguarda il 
Meridione vorrei che rifl ettessimo sul 
land grabbing italiano che sta prendendo 
piede insieme allo spopolamento delle 
nostre campagne e degli Appennini. Io 
che sono uomo di Appennino, dove ho 
fatto per tanti anni l’apicoltore, vedo 
ovunque un abbandono drammatico. Mi 
chiedo se non sia tempo di un’altra 
riforma agraria, che ridistribuisca terra, 
lavoro e valore in un progetto ambientale 
ed economico nuovo. Il problema dei 
giovani in agricoltura non è soltanto un 
tema da Psr (Piano di sviluppo rurale, 
ndr), una questione di attrezzature, di 
tecnologie e di mercati. Il problema è 
proprio quello di riavere la terra per un 
uso civile e sociale. 
Credo che la redditività a cui è arrivata la 
nostra agricoltura sia una cosa davvero 
meschina. E io faccio le mie battaglie 
al nostro interno: noi paghiamo più del 
doppio per le materie prime. Ma che 
cosa sono oggi 40 centesimi per un kg di 
grano? È un prezzo comunque venti volte 
inferiore rispetto a trent’anni fa. 
Un’altra questione si cui mi piace 
soffermarmi è la destinazione dei prodotti 
agricoli sani. Dobbiamo cambiare l’idea 

delle mense, far diventare il cibo e la 
sua preparazione una materia didattica 
fondamentale. Se pensiamo di risolvere 
tutto mandando materia prima biologica, 
aggiungo io di dubbia origine, ai grandi 
centri industriali di preparazione dei 
pasti per fare la stessa schifezza del 
giorno prima, in realtà non risolviamo 
niente. Sono convintissimo che presto 
il biologico diventerà una commodity 
banalizzata, perché non è più un 
elemento di cambiamento come lo è stato 
per tanti anni. 

PETRINI. Tutto è collegato: 
cibo, agricoltura, salute, 
cultura, formazione del prezzo, 

informazione. E non sono d’accordo se 
Legambiente si interessa di agricoltura, 
Legambiente si deve interessare di tutto 
secondo me. E quindi diventare uno dei 
tanti soggetti per cambiare questa 
economia, che è un’economia che ci 
porta al disastro, che sta distruggendo le 
nostre vite, le campagne, le produzioni 
del cibo, nel Nord e nel Sud del mondo, 
perché ha dei paradigmi assolutamente 
insostenibili. Non c’è da stupirsi, in 
questo scenario, se i giovani tornano alla 
terra. Questi ritorni io li vedo anche 
come il frutto di una disperazione diffusa, 
quella di non trovare lavoro. 
Vengo alla questione dei redditi degli 
agricoltori e dei prezzi. I miei contadini 
delle Langhe quando portavano le 
uve al mercato di Alba partivano alle 
4 del mattino con le bigonce piene. 
I commercianti arrivavano verso le 
nove, prendevano il caffè e chiedevano: 
quanto costano le uve? Ah, sono ancora 
care, aspettiamo un po’. E intanto l’uva 
fermentava e non poteva più tornare 
indietro. Alla fi ne c’era un modo di 
dire: i contadini si mettevano le mani 
dietro al culo. Cosa signifi cava? Che 

quello che gli dava il commerciante 
andava bene. Cosa ha liberato quei 
contadini? Quando si sono messi a fare 
loro il vino. Ma questo non avviene per 
le melanzane, per le carote, le patate. 
Siamo a dei livelli impressionanti, 
dove il prezzo che si dà al contadino è 
bassissimo, quello che paghiamo noi 
cittadini si sa quant’è e in mezzo c’è chi 
taglia la fetta più grande della torta. Le 
nuove forme di distribuzione possano 
essere le risposta e anche per questo 
ho accettato di diventare presidente di 
“Campagna amica” di Coldiretti. Si tratta 
di 1.200 mercati gestiti dai contadini, 
che contribuiranno a far nascere 1.200 
orti in Africa. Una goccia nell’acqua, ma 
è per far capire che quel continente è 
parte integrante della nostra vita. E quelli 
che muoiono nel mar Mediterraneo in 
massima parte sono contadini, giovani 
che non hanno futuro. È lo scotto che noi 
dobbiamo pagare rispetto alle ruberie 
che il nostro sistema ha realizzato in 
Africa. Le nuove forme di distribuzione, 
i mercati contadini, i mercati della terra, 
bypassano il sistema attuale per ridare 
potere alla classe contadina. Almeno 
di stabilire il suo prezzo, di avere la 
schiena dritta, di non subire vessazioni. 
Abbiamo bisogno di un’economia civile, 
un’economia di comunità, un’economia 
della natura, totalmente diversa da 
quella attuale. Lo dico a Legambiente e 
lo dico a Slow Food: dobbiamo smetterla 
di essere rivendicazionisti. Dobbiamo 
essere propositivi, avere idee per una 
nuova economia e una nuova società. 
Le le tue angosce, Lucio, saranno 
moltiplicate, non diminuite, nella misura 
in cui non esiste una cultura del cibo 
ma solo show, pornografi a alimentare, 
come quella che ci pervade dal mattino 
alla sera in televisione. Quando ho 
accettato di fare il delegato della Fao 

Pasta bio nel parco
Una pasta fatta interamente con grano Senatore Cappelli, proveniente dal Parco 
regionale della Maremma. Se ne parlerà lunedì 19 giugno ad Alberese (Gr), all’inter-

no dello storico Granaio Lorenese, all’incontro organizzato da Alce Nero, in collaborazio-
ne con Legambiente. Il grano biologico e di qualità viene coltivato nei 4.200 ettari della 
tenuta di Alberese “Terre regionali toscane” e nelle zone limitrofe. A presentare l’iniziativa 
saranno Lucio Cavazzoni, presidente di Alce Nero, Rossella Muroni, presidente di Legam-
biente, Barbara Degani, sottosegretario del ministero dell’Ambiente, e Franco Berrino, 
epidemiologo dell’Istituto dei tumori di Milano. 
INFO: www.alcenero.com
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l’ho fatto non perché voglio accumulare 
cariche, ma perché voglio dire a tutti 
che son fi nite le casacche, che dobbiamo 
cominciare a essere fraternamente 
colloquiali, costruire con il dialogo. 
Perché diversamente continueremo ad 
avere quell’atteggiamento riduzionista di 
dividere le cose che fa tanto comodo al 
potere politico. Tra poco scoppierà una 
bolla di proporzioni gigantesche che non 
immaginiamo neanche, che sta covando 
sotto la cenere: è la bolla di un cibo che 
ci sta uccidendo. Aumentano in maniera 
esponenziale le allergie, i celiaci sono 
già un milione in Italia. Tutto questo 
perché permettiamo che nel cibo ci sia 
di tutto e di più. Dobbiamo rivendicare 
più informazione. Diteci che cosa fate, 
come lavorate, come seminate. È questa 
la svolta propositiva: un cambiamento di 
una mentalità. E ci sta bene la logica a cui 
faceva riferimento Lucio: le mense nelle 
scuole devono essere un luogo di studio 
dei bambini. Abbiamo fatto mille orti 
scolastici: sono elementi di cultura. 

C’è una questione cruciale nel post 
terremoto del Centro Italia: la 
sopravvivenza delle attività economiche, 
soprattutto quelle che hanno i giovani 
come protagonisti, a cui è dedicata la 
nostra la campagna “La rinascita ha 
il cuore giovane”. Cosa si può fare per 
rimettere in piedi in quei territori le 
comunità? Da dove si comincia? 

MURONI. Quello che 
preoccupa nell’affrontare il 
post terremoto da parte del 

governo è che si sta lavorando a 
compartimenti stagni rispetto ai temi e ai 
territori. Siamo di fronte sostanzialmente 
a quattro modelli: quello umbro, quello 
abruzzese, quello marchigiano e quello 
laziale. Con una situazione nelle Marche 
molto grave. E per questo che noi da 
subito, a proposito di circolarità delle 
questioni, abbiamo puntato al sostegno 
delle imprese agricole. Come diceva 
Petrini, anche fosse una goccia nel mare 
comprare il cagliatore a una giovane 
coppia che si è trovata senza gli operai 
nel caseifi cio c’è sembrato un modo 
concreto di aiutarli. Nel nostro piccolo, 
100.000 euro in contributi li abbiamo 

distribuiti in questi mesi. Proprio per 
tenere conto di una capillarità e di una 
specifi cità, territorio per territorio, che è 
fondamentale. Accanto a questa azione 
abbiamo puntato sui beni culturali e 
stiamo partendo anche sul fronte della 
promozione turistica, perché quelli sono 
luoghi che rischiano di essere ricostruiti 
nel nulla. Sappiamo bene che il cemento 
non fa comunità, anzi spesso la distrugge. 
L’unica proposta che abbiamo fatto sulla 
ricostruzione è legata all’idea di creare 
opportunità di economia circolare, di 
riutilizzare le macerie, ma non è stata 
recepita. C’è una mancanza di visione 
complessiva e sono d’accordo che la cosa 
più rivoluzionaria da fare in questo 
momento è quella della proposta, perché 
spiazza tantissimo. Lo vedo anche nel 
nostro ambito: è molto comodo per il 
potere farti schiacciare nell’angolo del 
no, della protesta e della contestazione, 
perché ti rende innocuo. Divisi siamo 
molto innocui e io credo che procedere 
per temi e senza ragionare sul futuro 
delle comunità, a partire dalla 
produzione di cibo, sia assolutamente 
inutile.

CAVAZZONI. Ho segnato tre 
cose che potrebbero diventare 
parte di un programma di 

azioni comuni verso un’economia fair e 
distribuita. Le piazze ritornino ad essere 
luoghi per i mercati dei contadini e dei 
produttori locali. Altro punto: gli 
agricoltori biologici siano parte attiva per 
il cambiamento, siano un elemento di 
prosperità per i territori. Noi dobbiamo 
lavorare nella direzione dei biodistretti, 

che mi piacerebbe chiamare 
ecobiodistretti per essere ancora più 
coinvolgenti. Ultima questione: la libertà 
dei semi. Siamo in una situazione sempre 
più aberrante, a partire dai semi degli 
ortaggi ma anche dei cereali, dei risi. 
Quella per la libertà dei semi è una 
battaglia culturale innanzitutto, perché è 
il primo elemento di dominio a cui siamo 
sottoposti. Sono d’accordo su tutte le 
cose che ha detto Carlo, ma dobbiamo 
anche pensare a una forma di 
organizzazione di tipo diverso, che non 
sia corporativa ma unisca in modo 
trasversale. Sono agricoltore da 
quarant’anni, sono amico delle 
organizzazioni e lo dico senza polemica: 
dobbiamo operare fuori dal recinto 
agricolo. Voglio garantire, infi ne, che per 
noi Amatrice è un obiettivo prioritario, 
stiamo lavorando e diamo tutta la nostra 
disponibilità per costruire anche lì un 
progetto di economia nuova.

 PETRINI. La politica dei 
movimenti deve diventare una 
politica inclusiva. Fino adesso i 

movimenti e le associazioni hanno 
esasperato una politica distintiva e di per 
sé esclusivista. La sfi da è così grande che 
l’inclusività è un obiettivo sistemico. Tra 
le priorità, la più importante è quella dei 
semi. È lì il vero problema: quando si 
vuole privatizzare la vita è la più grande 
violenza che si possa fare e noi su questo 
siamo una voce fl ebile. Seconda 
questione: il cambiamento di paradigma 
sul fronte di questa economia che uccide 
lo possiamo sperimentare e rendere 
operativo soltanto partendo dai territori. 
E non intendo da un punto di vista 
localistico: signifi ca essere fortemente 
radicati, ma con una visione globale di 
fraternità universale. Quella da fare nelle 
zone terremotate, infi ne, è un’impresa 
ciclopica, perché enorme è lo 
sconquasso. Dobbiamo ricordarci che 
quelle comunità vivevano di un’economia 
agropastorale, che già soffriva le 
diffi coltà di stare dentro al mercato. Per 
quel poco che possiamo fare, noi ci 
concentriamo sull’elemento della 
produzione agroalimentare di qualità, 
strettamente connessa al turismo e al 
rispetto dell’ambiente.  

‘Abbiamo bisogno 
di un’economia, 
civile, di 
comunità
e della natura, 
diversa da quella 
attuale’
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proporzione (un 
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BIOLOGICO

Senza Glutine

NON SOLO PASTA, NON SOLO COUSCOUS, MA 
100% LEGUMI
Dai legumi nascono le specialità Probios: pasta e cous cous 
gustosi e facili da preparare. Scegli fra i diversi formati e gusti: 
caserecce 100% ceci, fusilli 100% lenticchie rosse, sedani rigati 
100% fagioli neri, fusilli 100% piselli verdi e spaghetti 100% 
lenticchie gialle. Da oggi disponibile anche il cous cous di ceci 
e lenticchie rosse. Tutte le specialità di legumi Probios sono 
garantite senza glutine e prodotte in Italia!

Probios Group

www.probios.it



Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978

Gravina, Bari 
Filippo agricoltore

Abbiamo scelto
l’agricoltura
biologica
dal 1978

Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978

Abbiamo scelto
l’agricoltura
biologica
dal 1978

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

 Nuova 
 immagine! 
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Quattro giorni, più di 700 partecipanti da 43 Paesi, 60 speaker, 
80 facilitatori. E 94 proposte concrete per un’economia 
più collaborativa, centrata sul bene comune. Questi, in 
sintesi, i numeri del Nesi, il forum della nuova economia e 
dell’innovazione sociale che si è tenuto a Malaga dal 19 al 
22 aprile. Sul palco, teorici dell’Economia del bene comune, 
esponenti del movimento delle Transition town, imprenditori 
sociali, esperti di finanza internazionale e alternativa, banchieri 
etici. Tra i partecipanti alle working session, le sessioni di 
lavoro a piccoli gruppi e su temi specifici, tante storie, raccolte 
da Nuova Ecologia, di chi questa nuova economia cerca di 
praticarla ogni giorno.
Nulla a che vedere con i ricordi del Social forum di Porto 

L’altra faccia del profitto
Alegre. A Malaga non ci sono soltanto 
gli esponenti dell’economia alternativa, 
ma moltissimi businessman che hanno 
praticato per anni la logica della 
“massimizzazione del profitto”. Per 
Diego Isabel La Moneda, direttore del 
Nesi Forum  e cofondatore del Global 
hub for the common good, si tratta di 
un segnale positivo: «Un passo verso 
il cambiamento del modello di società 
e di relazione tra le amministrazioni e 
le imprese, con le persone. L’aspetto 
importante è che per la prima volta 
differenti tendenze e movimenti 
economici si sono uniti per farlo». 
Nelle working session è stato possibile 
raccogliere direttamente le voci dei 
partecipanti. Come Noellia Bribian, al 
lavoro con il suo progetto “El ganchillo 
social”. «Metto in connessione le 
persone tra loro per realizzare progetti 
a beneficio della comunità: ad esempio 

All’incontro mondiale di Malaga, banchieri e movimenti 
sociali per la prima volta insieme. “Nuova Ecologia” c’era. 
E ha raccolto le storie di un nuovo modo di produrre

{ DI Elisabetta Galgani }

Nella foto in alto 

una sessione  

di lavoro durante 

l’appuntamento  

di Malaga ad aprile 

scorso
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Intervista a Marcos Eguiguren*

«Noi della Global alliance for banking 
on values fi nanziamo solo l’economia 
reale, con effetti positivi nella società»

Banche di tutto il mondo. Dal Bangladesh alla Mongolia, passando per Ni-
geria, Usa, Danimarca, Canada, Bolivia, Australia. C’è anche una banca ita-

liana, la Banca popolare etica. Ad unirle la Global alliance for banking on values, 
rete internazionale fondata su valori etici che opera in 30 Paesi con più di venti 
milioni di clienti. «Tutte loro – spiega Marcos Eguiguren direttore della Global allian-
ce –  alcune per origine e nascita, altre perché nel cammino hanno trasformato la 
loro strategia, hanno deciso di portare avanti un modello di banca differente: il 
bene� cio non è l’obiettivo � nale ma solo una conseguenza del fare le cose in ma-
niera corretta». In questo modello di banca si dà la priorità a � nanziare solo l’eco-
nomia reale. Non c’è nessun investimento in Borsa o nel mercato dei derivati. 
All’interno dell’investimento sull’economia reale, la priorità è data al � nanziare tut-
to quello che ha un carico positivo per la società. Come aziende di agricoltura 
biologica o di energie rinnovabili, imprese che favoriscano l’inclusione sociale del-
la disabilità o che favoriscano la coesione della comunità. 

Quali sono i parametri per l’inclusione nella vostra Alleanza?
Le banche che si candidano devono essere entità � nanziarie regolate, che pren-
dano depositi e diano prestiti, che abbiano nel loro statuto un chiaro riferimento 
alla sostenibilità, che siano entità indipendenti e con un modello di governo che 
assicuri che la missione si va a mantenere, che abbiano una volontà chiara che 
l’impatto positivo possa crescere. Questi sono i requisiti di base, poi ce ne anche 
altri. Grazie al Sustainable banking score analizziamo le banche in aspetti quanti-
tativi e qualitativi e arriviamo a un dato che ci dà la misura di quanto ogni banca 
sia vicina o lontana ai nostri requisiti.

Avete mai rifi utato una banca? 
Negli ultimi due anni il numero di banche che fanno richiesta sta crescendo in ma-
niera esponenziale. Ogni settimana ne abbiamo almeno due. Nella maggior parte 
dei casi diciamo no. 
* direttore della Global alliance for banking on values

se in un quartiere emerge la volontà 
di realizzare un orto urbano, metto in 
collegamento le associazioni dei vicini e 
poi anche le istituzioni per realizzarlo. O 
ancora: in una scuola volevano montare 
un palco per le rappresentazioni dei 
bambini, ho fatto conoscere a genitori 
e insegnanti dei giovani che realizzano 
questo tipo di arredamenti totalmente 
riciclati. Organizzo anche laboratori di 
autoproduzione di arredi». “Ganchillo 
social” signifi ca “uncinetto sociale”. 
Richiama un fenomeno che va tanto di 
moda, il social knitting, ma ne stravolge e 
amplia il signifi cato, facendone un lavoro 
che incide sulla comunità. 

La Colaboradora di Saragozza
Noellia non ha fatto tutto da sola. Ha 
potuto realizzare il suo progetto grazie 
a La Colaboradora, coworking promosso 
dall’amministrazione di Saragozza. Si 
tratta di un’esperienza originale. Nel 
2010 un’indagine del Comune aveva 
rivelato che nella città c’era un alto 
tasso di disoccupazione, soprattutto 
giovanile: tanti ragazzi molto formati, 
ma senza un posto di lavoro. Il Comune 
decise allora di creare in un’ex fabbrica di 
zucchero un vero e proprio laboratorio 
di impresa e innovazione, fondato su 
una banca del tempo. «Ogni membro de 
La Colaboradora lavora al suo progetto 
e riceve un aiuto di un tecnico per 
svilupparlo, con l’impegno di prestare 
alla comunità quattro ore del suo tempo 
– spiega Noellia – Se sono una grafi ca, 
faccio un logo per un altro membro che 
decide di impiegare le sue quattro ore 
per una consulenza su un sito web a un 
altro ancora. Quest’ultimo può decidere 
di fare un corso gratuito a tutta la 
cittadinanza su come riciclare il pallet 
e farci mobili». La Colaboradora in tre 
anni di funzionamento ha coinvolto 250 
persone, che a loro volta hanno prodotto 
8.048 ore collaborative, 280 corsi gratuiti 
e 150 progetti imprenditoriali. 

Tecnologia in comune
Un contagio sociale che porta effetti 
positivi su tutta la comunità. Come nel 
progetto pilota di “Mi plaza”, un’app 
che si sta sperimentando da circa un 
mese a Villa Santa Brigida, nelle isole 

Canarie. L’app è stata creata da Cristina 
Suarez per facilitare l’incontro dei vicini 
tra loro, per aiutarli a collaborare in 
progetti. Se si apre l’app c’è la possibilità 
di fare chat a due, creare avvisi come gli 
annunci nelle bacheche dei condomini, 
far nascere progetti comuni ed eventi, 
sperimentare la collaborazione. Ad 
esempio condividendo passaggi in 
macchina, prestando attrezzi per il 
giardino, aiutando mutualmente nella 
spesa e così via. 
Sempre sull’innovazione tecnologica 
si fonda il progetto di “Es+facil” per 
l’inclusione sociale, dedicato alle 
persone affette da autismo. La prima 
sperimentazione è stata fatta alla 
Fondazione Focus di Siviglia, nel 
quartiere di Santa Cruz. Attraverso la 
app “Es+facil” e con l’aiuto di pannelli con 

Qr-code, sono state aggiunte al percorso 
della mostra “Velasquez y Murillo” delle 
spiegazioni con lettura facile o con l’uso 
di pittogrammi. «Il progetto era nato per 
l’autismo –  spiega il coordinatore Luis 
Arenas – ma ne hanno benefi ciato diverse 
categorie: dai bambini agli anziani, 
passando per i turisti». Il successo è stato 
enorme, tanto da decidere di replicarlo in 
altri eventi culturali durante l’anno 2017. 
«L’intenzione è allargare l’esperienza 
anche all’adattamento degli spazi per 
renderli accessibili e accoglienti per le 
persone affette da autismo – conclude 
Arenas – Abbiamo anche formato 
persone con questo tipo di problematica 
per valutare la sensibilità cognitiva e 
l’effi cacia degli interventi». Insomma, 
la nuova economia è già qui, nel nostro 
presente. Aperta e inclusiva.
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Un defibrillatore obsoleto, un sistema 
di radiologia portatile superato, 
un respiratore modello di prima 
generazione, ma anche barelle, 
letti, sonde e aste porta flebo: tutti 
pensionati ante tempus. Nei magazzini 
di ospedali pubblici e cliniche private 
giacciono tonnellate di strumentazioni 
elettroniche, ausili sanitari e arredi nella 
maggior parte dei casi ancora utilizzabili, 
ma che per decisioni aziendali vengono 

LA CURA
DEL RIUSO

spiega Alessandro Zani, responsabile di 
Medicus mundi attrezzature (Memua), 
associazione dal 2004 impegnata 
nel recupero, revisione e collaudo di 
attrezzature sanitarie, al fine di offrire 
un supporto in progetti di cooperazione 
internazionale attraverso l’allestimento 
di strutture assistenziali in Paesi 
carenti di risorse. «Inoltre – continua 
Zani – la presenza di apparecchiature 
più aggiornate e dalle tecnologie 
all’avanguardia danno possibilità di 
effettuare diagnosi più accurate, 
oppure si integrano in un sistema più 
efficiente di refertazione, pertanto si 
tende a mandare in soffitta i macchinari 
sorpassati». Una volta dismessi, non 
esistono procedure standard su come 
tali materiali debbano essere gestiti. 
Spesso capita che tali attrezzature 
vengano parcheggiate in magazzini degli 
ospedali nell’attesa che venga presa 
una decisione sul come “disfarsene”. E 
quando i magazzini sono pieni? Meno 
del 10% delle strumentazioni e dei 
componenti medicali dismessi viene 
donato ad altre strutture, per una piccola 
parte viene aperta una procedura di 
vendita come usato, ma è un’operazione 
onerosa per l’azienda ospedaliera; la 
restante percentuale diventa rifiuto.

A fine vita gli strumenti sanitari finiscono in discarica o nei 
depositi degli ospedali. Un progetto europeo li rigenera per 
nuove diagnosi e trattamenti dei pazienti

{ DI Silvia Valenti }
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sanità

LE CIFRE

3 milioni di tonnellate di Raee 
prodotti nelle strutture sanitarie dell’Ue

85% 
apparecchi e materiali che possono 
essere riciclati o riutilizzati

 65% rifiuti ospedalieri 
che finiscono in discarica

( fonte: università degli studi di Brescia, dipartimento 
di Ingegneria meccanica e industriale della facoltà 
di Ingegneria)

rimpiazzati. Capita così, per esempio, 
che una culla termostatica che ha salvato 
centinaia di bambini resti sullo scaffale 
di un deposito a discapito di altri bimbi. 
Uno spreco dietro al quale si annidano 
diverse ragioni.
«Le aziende sanitarie hanno a 
disposizione ogni anno un budget per 
l’acquisto di materiali e spesso è più 
conveniente prendere uno strumento 
nuovo che ripararne uno vecchio», 
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In tre anni di progetto “Life- Med”, a Brescia sono stati 

ricondizionati 441 fra attrezzature elettromedicali e 

componenti di ricambio, evitando 31 tonnellate di rifiuti

“Un ecografo 
scartato 
da un policlinico 
in Lombardia 
può essere 
un ottimo 
strumento 
in un ospedale 
da campo”

Nell’Ospedale Maggiore di Crema c’è 
un ecografo portatile modello “Aloka”, 
utilizzato nel reparto di ginecologia e 
ostetricia. Non funziona bene il tasto 
dell’accensione e il monitor ha una 
resa d’immagine antiquata. In sintesi 
viene dichiarato pensionabile. Grazie 
alla collaborazione con Medicus mundi 
attrezzature, l’ospedale si attiva per 
dare una nuova destinazione allo 
strumento in giacenza. L’associazione, 
che nel 2014 è entrata a far parte della 
rete di cooperative Cauto di Brescia, si 
occupa di individuare strumentazioni 
e ausili medici che possono avere 
ancora del potenziale e li ritira per 
valutare eventuali opportunità di 
ripristino. «I nostri esperti revisionano 
le attrezzature attentamente perché 
l’obiettivo è il ricondizionamento al 
100% – riprende Alessandro Zani – 
Capita che da due macchinari simili 
dismessi se ne salvi uno e che il secondo 
diventi fonte di pezzi di ricambio, 
mentre i materiali inutilizzabili vengono 
separati meticolosamente, attribuito 
loro l’apposito Cer (Codice europeo 
dei rifiuti, ndr) e quindi smaltiti». 
Il rischio, come spesso avviene, è 
che il macchinario resti per mesi a 
impolverarsi in deposito. L’ecografo 

“Aloka”, invece, lascia l’istituto di Crema 
e parte alla volta di Brescia, quartiere 
Boffalora, dove i tecnici di Memua sono 
pronti a ripararlo. La macchina non è 
in cattive condizioni e può certamente 
risultare un valido strumento in una 
struttura sanitaria che non ha la pretesa 
di essere all’avanguardia a livello 
tecnologico ma il bisogno di un efficace 
supporto per dare soccorso ai propri 
pazienti. Ecco allora che dopo un’attenta 
valutazione dell’operatività dell’apparato, 
la sostituzione dei pezzi malfunzionanti 
e un ripristino generale del suo aspetto, 
all’ecografo è data una seconda vita. 
Verrà acquisito nell’ambito dell’attività di 
cooperazione internazionale di Intersos, 
ong che opera in tutto il mondo a favore 
delle popolazioni in pericolo, vittime di 
calamità naturali, conflitti o condizioni 
di esclusione estrema. La destinazione 
sarà per il progetto “Cn Health”, attivo 
dal 2016 a Salonicco, in Grecia, per 
offrire assistenza sanitaria primaria 
ai migranti in transito in Macedonia, 
attraverso un’unità mobile medica 
attrezzata e la presenza di un medico e 
due mediatori culturali. 
Medicus mundi collabora con diverse 
ong, che operano soprattutto in 
Africa, gestendo ospedali in loco. Letti 

elettrici, attrezzature portatili per 
esami radiologici, respiratori polmonari, 
ecografi, incubatrici e culle neonatali 
sono le strumentazioni più richieste e 
fortunatamente anche le più disponibili 
nei magazzini. Si tratta di macchine che 
subiscono un’obsolescenza abbastanza 
repentina, ma questo non significa 
che non siano più utili: un ecografo 
scartato in un policlinico in Lombardia 
può essere un ottimo strumento in un 
ospedale da campo.
Come dimostra il caso di Salonicco, 
non ci sono solo i Paesi più poveri di 
Asia e Africa nella lista dei beneficiari 
di strumenti elettromedicali, anche 
in Europa sussistono situazioni di 
necessità. In Romania opera dal 
2008 Ateliere fara frontiere (Aff), 
organizzazione no profit autorizzata dal 
ministero dell’Ambiente per il recupero 
dei Raee e la vendita ai consorzi di 
riciclaggio. Questa realtà, operante a 
Bucarest, svolge un doppio importante 
compito per la collettività: oltre a 
occuparsi del corretto smaltimento 
di elementi pericolosi per l’ambiente, 
impiega persone svantaggiate, 
aiutandole nel percorso di inserimento 
nel mondo del lavoro e creando socialità. 
Nei laboratori situati nella periferia della 
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capitale romena, sotto lo sguardo attento 
del responsabile di Aff Patrick Ouriaghli, 
vengono rigenerati macchinari, separati 
componenti elettronici e meccanici e 
prendono vita meravigliosi oggetti con 
materiali di recupero: da lampade e 
giocattoli con pezzi di vecchi computer e 
biciclette a borse con parti di cartelloni 
pubblicitari impermeabilizzati. Nei 
magazzini dell’Ateliere ci sono scaffali 
ricolmi di stampanti, fotocopiatrici, 
tastiere, schede di memoria, monitor, 
telecomandi e un’intera sezione dedicata 
appunto alle attrezzature medicali 
ricondizionate e destinate a strutture 
bisognose nelle campagne romene: 
un patrimonio di materiali elettronici 
che per alcuni erano solo uno scarto e 
nei quali invece c’è ancora un grande 
potenziale.
Proprio quello che vuole valorizzare 
il progetto europeo “Life-Med”, che 
vede Legambiente Lombardia al fianco 
di partner internazionali quali la 
cooperativa sociale Cauto, Ateliere fara 
frontiere di Bucarest, Medicus mundi 
attrezzature e la facoltà di Ingegneria 
dell’università di Brescia. «Ad oggi 
mancano procedure standard per la 
gestione di questi scarti provenienti 
dalla dismissione di attrezzature 
mediche e incentivi per le strutture 
sanitarie, tanto che per gli ospedali 
sia pubblici che privati spesso è più 
facile sostituire le strumentazioni 
acquistandone di nuove e stoccando nei 
magazzini quelle vecchie – sottolinea 
Anna Brescianini di Cauto, capofila del 
progetto – A  questo si aggiunge una 
carente prevenzione della produzione 
di rifiuti e uno scarso riutilizzo delle 
attrezzature dismesse, spesso ancora 
funzionanti». Grazie al lavoro dei tecnici 
di laboratorio nei magazzini gestiti da 
Medicus mundi, in tre anni di progetto 
a Brescia sono stati ricondizionati 
441 fra attrezzature elettromedicali, 
componenti di ricambio smontati e 
arredi sanitari, che hanno permesso di 
evitare la produzione di 31 tonnellate 
di rifiuti. I partner dell’iniziativa hanno 
individuato 80 enti beneficiari in Europa 
ai quali sono state destinate, attraverso 
donazione, le apparecchiature 
revisionate, con l’obiettivo di avviare un 

sistema di recupero e riacquisto delle 
attrezzature nel settore. 
«Life-Med rappresenta un primo passo 
verso la costruzione di un’economia 
circolare – sostiene Simona Colombo, 
direttrice di Legambiente Lombardia 
– Il progetto punta a rendere minima 
la quota di rifiuti derivante dalla 
dismissione di attrezzature mediche, 
massimizzandone il recupero 
e la rigenerazione attraverso il 
ricondizionamento di apparati biomedici 
e arredi ospedalieri». Grazie all’azione 
pilota svolta dal progetto, l’obiettivo è 

rendere il processo economicamente 
sostenibile, definendo delle strategie 
di mercato possibili e delle tipologie 
di attrezzature recuperabili. Con la 
collaborazione dell’onorevole Maria 
Chiara Gadda, già relatrice della legge 
166/2016 sulla limitazione degli sprechi 
alimentari, al termine del progetto sarà 
presentato un ordine del giorno alla 
commissione Ambiente della Camera 
per avviare l’iter di una normativa 
nazionale sulla gestione degli apparati 
elettromedicali, innescando un circuito 
virtuoso fra domanda e offerta. 

E C O N O M I A  C I V I L E

sanità
{ Carlo Patrizio* }
CITTÀ INVISIBILI

“Le città credono di essere opera della men-
te o del caso, ma né l’una né l’altro bastano 
a tenere su le loro mura. D’una città non godi 
le sette o le settantasette meraviglie, ma la 
risposta che dà ad una tua domanda” (Italo 
Calvino). “Città invisibili”,  titolo di questa 
nuova rubrica e nome di circolo tematico 
nazionale di Legambiente, nasce da questa 
consapevolezza. Siamo architetti, ingegneri, 
medici, agronomi, geometri, avvocati, storici 
dell’arte, appassionati di bioarchitettura, bio-
edilizia e rigenerazione urbana. Tutti convinti 
che non bastano i piani urbanistici per fare 
una città, che al contrario occorre superare 
del tutto l’urbanistica del ‘900. C’è bisogno 
di esperienze comunitarie che sappiano ri-
condurre le trasformazioni territoriali a forme 
di sviluppo locale “dal basso”, fondate su 
tipologie di impresa (le cooperative di co-
munità o le bene�t corporation) e strumenti 
pattizi di governo del territorio (i contratti 
di �ume o i parchi agricoli multifunzionali) 
nuovi, intesi come soluzioni alternative alle 
promesse che l’economia capitalistica ha 
mancato di mantenere.

Proprio per dare corpo a questo pensie-
ro, abbiamo costituito a Monte Sant’Angelo, 
in provincia di Foggia, sulla scia di Festam-
biente Sud e della Summer school organiz-
zata nell’ambito del festival, il Laboratorio 

urbano permanente “Monte Gargano”. In un 
Comune sciolto per ma�a e in un contesto 
sociale lacerato e disunito, abbiamo imma-
ginato un hub in cui cercare e condividere ri-
sposte alle s�de del XXI secolo, per costruire 
una nuova alleanza urbana tra i policy maker 
locali, i soggetti della produzione economica 
e culturale, gli abitanti e una nuova classe di 
progettisti. 

Sollecitati dall’idea di attivare processi, 
in continuità con le elaborazioni progettuali 
della Summer school, ci siamo messi al lavo-
ro con le forze sane della città. E in partena-
riato con università, istituzioni e associazioni 
italiane ed europee, abbiamo prodotto una 
proposta per la “Bioregione del Gargano”, 
fondata sull’organizzazione di un ecomuseo, 
di un parco agricolo multifunzionale e di un 
sistema di cammini storico-naturalistici, 
disseminati di beni culturali sull’asse della 
Via Sacra Langobardorum. Una direttrice di 
pellegrinaggi religiosi capace di richiamare 
�ussi turistici e di generare ulteriore reddito 
per la comunità locale. E per approfondire il 
progetto è già pronta la prossima edizione 
della Summer school a Monte Sant’Angelo, 
dal 3 al 10 settembre.

* presidente circolo “Città invisibili” di 
Legambiente

‘Ecomuseo, parco agricolo e cammini. Il progetto del Laboratorio 
urbano permanente di Monte Sant’Angelo’

La bioregione del Gargano
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LA RISCOPERTA DEI 
GRANI ANTICHI,
UN BENE COMUNE
Nella nostra alimentazione quotidiana siamo stati abituati 
a includere prodotti realizzati prevalentemente con la 
classica farina di grano tenero bianca 0, o 00, utilizzata nella 
produzione di pane, pasta, prodotti da forno, dolci.
Tuttavia, nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e 
nell’ottica del rispetto dell’ambiente e della biodiversità 
(proprio lo scorso 22 maggio si è celebrata la giornata 
mondiale), si sta di�ondendo sempre di più l’attenzione nei 
confronti dei grani antichi.  
Mentre la classica farina è ricavata da un grano prodotto su 
larga scala, selezionato e modi�cato nel corso degli anni per 
rendere più ricca e abbondante la produzione, i grani antichi 
sono varietà del passato rimaste autentiche e originali, 
ovvero che non hanno subìto alcuna modi�cazione da 

parte dell’uomo per aumentarne la resa. 
Questi grani rappresentano una vera ricchezza e un 
patrimonio per l’intera umanità. 
Proprio per questo, sono nate le prime banche dei semi 
u�ciali, luoghi che conservano le sementi fuori dalla terra allo 
scopo di preservare la biodiversità e la sicurezza alimentare, 
che si trovano nelle università, nei centri regionali e nazionali 
di ricerca, anche in Italia. 
Nel nostro Paese esiste infatti una rete, denominata RIBES, 
che riunisce le banche del germoplasma per la conservazione 
della �ora spontanea. Si tratta di 15 siti distribuiti su tutto il 
territorio nazionale da Sud a Nord che oltre a conservare i 
semi, si occupano anche di di�ondere le tecniche di raccolta 
e di individuazione delle specie a rischio estinzione.

Probios consiglia:

Ecco le principali caratteristiche dei grani antichi: TUTELANO LA 
BIODIVERSITA’: acquistare 
grani antichi signi�ca tutelare 
la biodiversità del proprio 
territorio o di altre zone di 
Italia. Proprio perché i costi 
di produzione sono più 
elevati a fronte di una resa 
più bassa, i grani antichi 
rischiano di scomparire pur 
rappresentando un’importante 
risorsa per il bene comune e 
per il bene dell’ambiente. 

5
SONO MENO 
RAFFINATI perché 
vengono generalmente 
lavorati con la 
macinazione a pietra

2NON HANNO SUBITO 
ALTERAZIONI 
e non sono stati 
rimaneggiati 
geneticamente 
dall’uomo. Per per 
questo hanno una 
resa molto minore 
rispetto al più di�uso e 
moderno grano

1
HANNO MENO GLUTINE, 
proprio perché non sono 
stati modi�cati dall’uomo, e 
mantengono un rapporto 
più equilibrato tra presenza di 
amido e presenza di glutine, 
contenendo una percentuale 
minore di questa proteina 

3
HANNO UNA FILIERA CORTA: 
la riscoperta dei grani antichi 
è merito soprattutto dei 
piccoli produttori agricoli che 
scelgono di produrre grani di 
qualità, anche se non sempre 
è conveniente dal punto di 
vista economico. Nella scelta 
dei grani antichi, è consigliato 
dunque prediligere e acquistare 
quelli tipici del proprio territorio, 
chiedendo agli agricoltori di 
zona qualche consiglio in merito

4

La Via del Grano 
prodotti a base di grano 
“Senatore Cappelli”
Il grano “Senatore Cappelli” utilizzato da Probios è  un 
frumento di altissima qualità: coltivato in Italia è ricco 
di “ariste“, i �lamenti delle graminacee, e anche molto 
duro.
Nella gamma, Schiacciatine in 4 diverse veriante e  il 
nuovo Biscottone senza latte e uova.

Farine Grano Antico Siciliano
La farina grani antichi Probios è macinata nel mulino con 
macina a pietra monolitica, dotato di tecnologia avanzata. 
La confezione sottovuoto consente di mantenere integri le 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali di questa farina 
di altissima qualità. 
Le antiche varietà che proponiamo sono Maiorca, Perciasacchi, 
Timilia e lo speciale Miscuglio, ottenuto dalla miscelazione di 
diverse varietà. 

Questa pasta è tra�lata al bronzo ed essiccata a basse temperature. 
Dalla eccezionale porosità, è disponibile nelle versioni bianca ed integrale 
in diversi formati. La farina impiegata nella preparazione è ottenuta dalla 
miscelazione di diverse varietà antiche siciliane. 

Pasta di Semola di Grano 
Duro Siciliano 
bianca e integrale

Per info: Probios srl - via degli Olmi 13-15, Calenzano (FI) Tel. 055886931- info@probios.it Scopri tutta la linea sul sito: www.probios.it



68   /  GIUGNO 2017

La prima reazione degli studenti è 
stata di shock. «Non avevano mai 
lavorato su un’organizzazione che non 
mettesse al primo posto il profitto», 
racconta Roberto Dandi, docente al 
dipartimento di Impresa e management 
dell’università Luiss di Roma. Perché 
mettere insieme Legambiente e gli 
studenti di un’università che ha come 
mission la formazione di leader aziendali 
non era una sfida facile. E invece sono 
stati oltre un centinaio gli studenti delle 
facoltà di Economia, Scienze politiche e 
Giurisprudenza della Luiss coinvolti in 
laboratori sull’economia civile: «Capace 
di superare la dicotomia profit-no profit 
perché aperta al ruolo della cittadinanza 
attiva e delle imprese responsabili», come 
spiega Lorenzo Barucca, coordinatore 

I FUTURI MANAGER 
VANNO A SCUOLA 
DI NO PROFIT

responsabili».
Ecco quindi gli studenti della Luiss 
mettere da parte i manuali per aiutare 
lo sviluppo di due attività care a 
Legambiente: ScambioLogico, emporio 
di Potenza per la vendita di prodotti 
sfusi, biologici e a chilometro zero, e 
il Distretto di economia civile a Campi 
Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze, 
con il relativo festival. Completano 
il quadro della collaborazione tra 
Legambiente e ateneo romano, la 
partecipazione agli incontri del LabGov, 
il laboratorio per la governance dei beni 
comuni, diretto dal professore Christian 
Iaione, e i tirocini avviati sempre 
sull’economia civile, con due studenti 
impegnati presso la sede nazionale di 
Legambiente fino a metà agosto, Lucrezia 
Alberti Corseri e Rudi Rea.
ScambioLogico è la prima green 
station d’Italia nata grazie all’intesa tra 
Legambiente, Ferrovie dello Stato e 
Rete ferroviaria italiana per il recupero 
delle stazioni non più utilizzate. 
«La sfida che abbiamo lanciato agli 
studenti è stata quella di ideare una 
strategia di crescita», racconta Dandi. 
Un “animale strano” per i ragazzi della 
Luiss. ScambioLogico è gestito da 
un’impresa sociale che ha come socio 
unico proprio Legambiente e come 
amministratore Marco De Biase, a lungo 
presidente regionale dell’associazione in 
Basilicata, non tanto interessata a fare 
business ma a diffondere nuove e diverse 
forme per acquistare beni nel rispetto 
dell’ambiente.  

Sono oltre cento gli studenti della Luiss di Roma coinvolti nei 
laboratori sull’economia civile organizzati da Legambiente. 
Etica, sostenibilità e responsabilità le parole chiave

{ DI Elisa Murgese }

nazionale dell’Ufficio economia civile di 
Legambiente.
«Come molte business school, la Luiss 
dà molto spazio a etica, responsabilità 
e sostenibilità – continua Dandi – La 
formazione dei leader delle aziende non 
può dirsi completa se non insegniamo 
loro questi tre valori». Ed è stato proprio 
per confrontarsi con etica e sostenibilità 
che è stato chiesto agli studenti di 
“sporcarsi le mani” analizzando veri e 
propri bilanci, elenco dei fornitori e 
fatture di progetti in cui la logica non 
è il profitto. «All’inizio i ragazzi non 
capivano la finalità di queste realtà no 
profit – racconta Dandi – ma proprio 
questo è stato un tassello importante: 
farli scontrare con organizzazioni 
che li spingano a diventare leader 

E C O N O M I A  C I V I L E

formazione
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Gli studenti hanno lavorato allo 

sviluppo di ScambioLogico (in 

foto) e del distretto di economia 

civile a Campi Bisenzio 

‘Lo sviluppo non può 
che essere sostenibile, 
in quanto in caso contrario 
prima o poi 
si arresterà’

Ancora più ampio e ambizioso il compito 
affidato agli studenti che si sono occupati 
del Distretto di economia civile toscano. 
L’obiettivo era quello di verificare il 
ruolo dell’amministrazione pubblica per 
favorire e rafforzare la nascita di imprese 
civili. Come promuovere l’imprenditoria? 
Con quali strumenti attrarre imprese 
dall’estero? In che modo preservare le 
risorse naturali?
Incontri, laboratori e stage hanno fatto 
scattare “consigli” concreti da parte 
degli studenti universitari, con tanto 
di progetti da sviluppare. Quella di 
ScambioLogico, per fare un esempio, 
è un’impresa in cui dovrebbe essere 
sviluppato di più lo storytelling, ovvero il 
racconto dei cibi e dei produttori, dalle 
provenienze ai volti, magari usando 
direttamente il dialetto. Rispetto all’e-
commerce, invece, i giovani “consulenti” 
della Luiss credono che si debba 

{ Lino Matti }
GABBIA di  MATTI

Dice Cicerone che “la storia è testi-
mone dei tempi, luce della verità, vita 
della memoria, maestra della vita, nun-
zia dell’antichità”. In questa luce senza 
tempo, il ministero della Cultura e del 
Turismo ha proclamato il 2017 “Anno 
dei borghi”. Un’indicazione importante 
per portare tanti cittadini italiani e sta-
nieri a visitare, conoscere, e anche un 
po’ vivere, i “piccoli grandi tesori” che 
non molti conoscono.

La magia, la virtù e il patrimonio del 
conoscere visitando i borghi ci porterà a 
vivere un certo calore per l’ospitaltà, a 
gustare i sapori tradizionali in paesaggi 
particolari, ma soprattutto a vivere la 
natura in un modo legato alle locali 
tradizioni. E nella natura dei borghi, an-
che a vivere, seppure culturalmente, la 
quotidianità degli abitanti nei confronti 
della terra, della religiosità, dell’arte, 
dell’artigianato, della gastronomia. Vi-
vere qualche volta non questi, si fa per 
dire, “tesori minori della antichità”, ma 
la continuità e l’operatività della vita 
senza tempo dell’essere umano.

Dice Sant’Agostino: “Che cos’è il 
tempo? Se nessuno me lo domanda, 
io lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo 
domanda non lo so più”. Comunque, 
fortunatamente, in Italia molto borghi 
stanno alleandosi a vivere con poten-
zialità più concrete legate al turismo. 
Un miglioramento che comporterà un 
potenziamento delle sovrastrutture le-
gate anche ai rilievi economici che in-
crementeranno sempre meglio la pos-
sibilità dell’accogllienza. E anche siste-
mazioni a chi incontrerà in un borgo il 
suo desiderio di residenza. Si, anche di 
residenza. Amen

‘Grazie all’Anno dei borghi 
in tanti potranno visitare, 
conoscere e un po’ vivere quei 
“piccoli grandi” tesori’

Testimoni 
dei tempi

aspettare. Meglio il passaparola, magari 
alimentato dall’etichetta di Legambiente. 
«Gli studenti hanno rilevato che se 
l’associazione creasse un suo marchio per 
certificare gli alimenti – racconta Dandi 
– i consumatori lo riconoscerebbero 
come una garanzia dell’affidabilità dei 
prodotti». Il distretto di economia civile 
di Campi Bisenzio, invece, dovrebbe 
puntare tutto sull’internazionalizzazione, 
«anche attraverso un connubio con le 
minoranze etniche residenti a Campi 
Bisenzio», precisa Michele Pinelli, anche 
lui docente al dipartimento di Imprese 
e management della Luiss.  I progetti 
elaborati da questo secondo laboratorio 
vanno dalla nascita di un nuovo birrificio 
artigianale alla costituzione di un’agenzia 
per attrarre investimenti, fino alla 
proposta di dare vita a una moneta 
complementare, sul modello del Sardex. 
Chissà se negli studenti dell’ateneo 
romano si sarà fatta strada l’idea che 
l’economia civile possa rappresentare, 
anche per le imprese profit, una risposta 
alla crisi economica. «Io ne sono convinto 
– conclude Pinelli – L’economia civile è 
un buon modo per perseguire lo sviluppo 
sostenibile. E lo sviluppo non può che 
essere sostenibile, in quanto in caso 
contrario prima o poi si arresterà».



Il 2017 è 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 
numerose esperienze di successo praticate da Comuni, società 
pubbliche o miste e imprese private che fanno del nostro Paese 
la culla della nascente economia circolare europea.

Il paradosso 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 
l’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 vede protagoniste le migliori esperienze del 
settore e analizza 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: Mariangela Galimi 

06 86268382 - 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 
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22 giugno - Premiazione 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.

Con il patrocinio

Partner

CONOU
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Dagli agrumeti siciliani all’alta moda. Il fi lo che 
lega mondi così distanti non è rouge ma orange. E 
a tesserlo è la startup Orange fi ber. Il sogno della 
catanese Adriana Santanocito era trasformare un 
problema in risorsa economica: ogni anno l’industria 
della spremitura delle arance produce oltre 700.000 
tonnellate di sottoprodotto di lavorazione che 
deve essere smaltito, con elevati costi economici 
e ambientali. È bastato sostituire il concetto di 
“smaltimento” con quello di “valorizzazione”.   
Gli studi della giovane siciliana in fashion design 
e materiali innovativi presso l’Afol moda di Milano 
hanno offerto lo spunto necessario. «Ho individuato 
il trend dei tessuti sostenibili – racconta – così ho 
dedicato la tesi all’ideazione di un tessuto dagli 

agrumi». La collaborazione con il laboratorio di 
chimica dei materiali del Politecnico di Milano è 
fondamentale per passare dalla teoria alla pratica: 
viene provata la fattibilità del processo per 
l’estrazione della cellulosa per la fi latura dal “pastazzo 
di agrumi” (residuo umido che resta al termine 
della produzione industriale del succo), brevettato 
prima in Italia e poi all’estero. Nasce così Orange 
fi ber, progetto d’impresa fondato insieme a Enrica 
Arena con una doppia sede, Catania e Rovereto, e un 
impianto pilota inaugurato a dicembre 2015 in Sicilia. 
Le potenzialità espressive e di performance 
dell’innovativo tessuto, un twill dall’aspetto e dal 
tocco simili alla seta, vengono immediatamente colte 
da importanti realtà del panorama fashion nazionale 
e internazionale. Tanto che un anno fa il brand è 
stato insignito con il Global change award, indetto 
dalla H&M foundation per selezionare e accelerare 
le innovazioni sostenibili nella fi liera moda. Ma 
l’attenzione e l’apprezzamento continua a crescere, 
tanto che Orange fi ber fa il suo ingresso nel portfolio 
della Ftl venture inc, il fondo internazionale di 
venture capital per sviluppare sinergie fra nuove 
tecnologie e innovazioni sostenibili da un punto di 
vista ambientale e sociale.
Da poche settimane, l’approdo nelle vetrine. Orange 
faber fa la sua apparizione nei prestigiosi store di 
Salvatore Ferragamo in tutto il mondo. Lo scorso 
22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, 
la griffe fi orentina ha infatti lanciato la “Ferragamo 
Orange fi ber collection”, la prima collezione 
realizzata con questo tessuto ecosostenibile. Un 
segnale per il futuro dell’eccellenza made in Italy, 
che non può che dare nuova forma e contenuto al 
concetto di lusso.

In questa rubrica raramente parliamo di 
singoli designer ma facciamo un’ecce-

zione per Diébédo Francis Kéré, un architetto 
originario del Burkina Faso. Nonostante la sua 
attività lo abbia portato a vivere in Europa, nel-
le sue realizzazioni è sempre presente il legame 
con la sua terra; tanto da aver impegnato parte 
delle sue capacità per restituire a Dando, il suo 
villaggio natale, una scuola. Kéré da ragazzo 
era costretto a percorre quasi 40 km per rag-

giungere l’istituto 
scolastico più vici-
no, così uno dei sui 
primi progetti è sta-
to la realizzazione 
di un edi� cio per i 
bambini del villaggio perché, come ha detto in 
un’intervista: “Volevo solo usare le mie capaci-
tà per fare qualcosa per la mia comunità, così 
ho progettato la prima scuola del villaggio, in 

ques to  modo i 
bambini potevano 
avere un’educazio-
ne rimanendo vicini 
alla propria fami-
glia”. Il progetto gli 

è valso il premio “Aga Khan” per l’architettura 
nel 2004, anche per i valori che lo hanno so-
stenuto, uso delle risorse locali, risparmio e 
realizzazione di spazi sereni e giocosi. 

Spremute di classe
Dagli agrumeti siciliani all’approdo nelle vetrine in tutto il mondo

‘Una startup 
trasforma

i residui della 
produzione 

industriale del 
succo d’arancia 

in capi d’alta 
moda’

{ DI Tommaso Vaccaro }

Lezioni di comunità
E C O D E S I G N { A CURA DI Marco Pietrosante }
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E Q U O T E C H  |  I N N O V A Z I O N I  S O S T E N I B I L I  E  S O L I D A L I  { A CURA DI Loredana Menghi }

La sua forma ricorda una grande goccia 
dalla consistenza gelatinosa. La sua doppia 
membrana incapsula liquidi – acqua, succhi di 
frutta, alcolici – imitando il comportamento 
della frutta. Si tratta di “Ooho”, contenitore a 
base di alghe, biodegradabile e commestibile, 
che promette di mandare in pensione le 
bottiglie di plastica, rivoluzionando il mercato 
degli imballaggi monouso.
È la scommessa di Skipping rocks lab, impresa 
londinese di packaging sostenibile che 
punta a fornire alle aziende un’alternativa 
alle confezioni in plastica. Senza produrre 
rifi uti, emettere CO2 e a un costo inferiore 
dei recipienti in pet (2 cent l’uno). «Ogni anno 
vengono consumate 36 miliardi di bottiglie 

di plastica nel mondo. Per produrne una 
sono necessari 7 litri d’acqua e 200 grammi 
di petrolio, generando rifi uti che richiedono 
almeno 700 anni per decomporsi», dichiara 
Rodrigo Garcia Gonzalez, ingegnere spagnolo, 
Ceo di Skipping rocks lab. 
Per dissetarsi basta sbucciare il baloon come 
fosse un arancia, poi morderlo e succhiarlo, 
oppure mangiarlo. Se gettata via, la buccia 
insapore che protegge l’interno è compostabile 
in quattro settimane. Il segreto della sfera sta 
nelle alghe brune, da cui viene estratto l’acido 
alginico, un gelifi cante usato nell’industria 
alimentare, ad esempio nei budini. «Mescolato 

in acqua con un altro additivo – spiega Garcia 
Gonzalez – il cloruro di calcio crea un gel 
capace di contenere acqua». E lo fa grazie 
al processo di sferifi cazione, ben noto nella 
cucina molecolare. La tecnica, sviluppata nel 
‘46 per fare caviale falso, trasforma i liquidi 
in sfere. Ed è stata ripresa nel ‘90 dallo chef 
spagnolo Ferran Andrià, dal quale l’ingegnere 
dice di aver preso ispirazione. 
La sperimentazione, cominciata nella cucina 
di casa con due compagni universitari, Pierre 
Yves Paslier e Guillaume Couche, ha dato vita 
a una serie di video tutorial, diffusi online con 
licenza Creative commons, consentendo a tutti 
di preparare un globulo “fai da te”. Un’iniziativa 
diventata virale, tanto da convincere l’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia a 
fi nanziare il progetto con 20 milioni di sterline. 
«Dal 2014 abbiamo sviluppato la tecnologia 
e migliorato le proprietà del materiale 
all’Imperial College di Londra, dove oltre 160 
studenti di Chimica hanno ottimizzato le 
membrane in termini di resistenza meccanica e 
biodegradabilità», racconta Pierre Yves Paslier. 
«Abbiamo poi sviluppato una macchina per 
la produzione automatica», aggiunge Garcia 
Gonzalez. Per avviarla è stata lanciata, lo 
scorso aprile, una campagna di crowdfunding, 
che ha raccolto 850.000 sterline in pochi 
giorni. Trattandosi di un prodotto alimentare 
che si mantiene pochi giorni, l’idea è quella 
di fornire alle aziende la tecnologia per 
incapsulare le proprie bevande, per distribuirle 
a km 0 a negozi ed eventi. In attesa del lancio, 
previsto nel 2018, Ooho sarà distribuito in 
tre formati (20, 55 e 150 ml) alla maratona di 
Londra e al festival musicale di Glastonbury, 
che si terrà a fi ne mese in Inghilterra.

‘Ooho è un contenitore a base di alghe, 
biodegradabile e commestibile, 
che promette di mandare in pensione 
le bottiglie di plastica’

{ come si fa? }
Soluzione di cloruro di 

calcio
Aggiungere a un bicchiere 

d’acqua del cloruro di 
calcio (E506), acquistabile 
in farmacia (9 grammi per 

un litro d’acqua) e miscelare 
con un mixer a immersione.

Il bagno di alghe
Aggiungere a un bicchiere 

d’acqua dell’alginato di 
sodio (E401), acquistabile 

online (8 grammi per un litro 
d’acqua). Miscelare con un 

mixer a immersione. Aspirare 
il composto con una siringa 

e lasciarlo cadere goccia 
a goccia nella soluzione di 

cloruro di calcio

Sferifi cazione
Grazie all’alginato e allo 

scambio ionico con il cloruro 
le gocce formeranno dei 

globuli gelatinosi, rimanendo 
solide fuori e liquide dentro, 
se rimosse entro 20 secondi. 
Aggiungendo alla soluzione 

del ghiaccio il calcio e 
le alghe resteranno nella 

membrana, formando sfere 
più grandi.

Acqua 
da mordere
La scommessa di un’impresa londinese 
di packaging sostenibile

VIDEO TUTORIAL www.youtube.com/watch?v=kIXkGdEIB-o
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Composizione al microscopio 

ottico di plancton unicellulare 

( foto di Mimmo Roscigno)

Il plancton è minacciato dal cambiamento globale. Ma quando par-
liamo di minacce riferendoci al plancton dobbiamo stare attenti a 
non generalizzare. Il plancton, inteso come insieme di organismi, 
esiste da prima della comparsa dei dinosauri sulla Terra e soprav-
vivrà anche agli esseri umani, perché la sua forza è nella capacità 
di cambiare, evolversi e adattarsi ai cambiamenti a larga scala che 
il nostro Pianeta attraversa da quando esiste. In ragione di ciò, più 
della effettiva scomparsa del plancton, ciò che più preoccupa è 
il concreto e rapido cambiamento in atto all’interno delle comu-
nità planctoniche – la diminuzione o l’aumento di alcune tipo-
logie di organismi rispetto ad 
altri – perché tali cambiamenti 
mettono a rischio la stabilità 
del clima e la produzione delle 
risorse che utilizziamo.

Il plancton è fondamenta-
le per la vita. Quello vegeta-
le, o fitoplancton, attraverso 
la fotosintesi emette la metà 
dell’ossigeno che respiriamo 
e produce carbonio organico, 
la base del metabolismo degli 
esseri viventi, uomini compre-
si. Inoltre il plancton contrasta 
l’accumulo in atmosfera dell’a-
nidride carbonica. Come? In 
generale il carbonio organico 
prodotto dal fitoplancton vie-
ne “trasferito” agli animali di 
grandi dimensioni come cibo, prima al plancton animale, o zoo-
plancton, poi ai pesci. Questo carbonio viene digerito e usato per 
produrre energia e viene riportato in atmosfera in forma gassosa 
attraverso la respirazione. Tuttavia una buona parte del carbonio 
planctonico non viene usato come cibo e affonda negli abissi oce-
anici, dove viene “stoccato”. Grazie a questo meccanismo, detto 
“pompa biologica del carbonio”, viene evitato l’accumulo di ani-
dride carbonica in atmosfera. 

La prima preoccupazione che gli scienziati manifestano è 
quindi quella per i cambiamenti in atto nel fitoplancton. Nel 2010 
un’analisi di dati oceanografici pubblicata su Nature dimostrava 
che il fitoplancton ha subito una diminuzione a scala globale di 
circa l’1% annuo nel corso dell’ultimo secolo. Un trend in linea con 
l’aumento della temperatura dell’acqua alla superficie dell’oceano. 
È stato dimostrato che le cause della diminuzione del fitoplancton 
erano rintracciabili nell’aumento della “stratificazione” delle masse 
d’acqua oceaniche, dovuta all’aumento della temperatura superfi-
ciale: l’acqua più calda tende a ristagnare al di sopra di quella più 
fredda e il mancato rimescolamento impedisce alle sostanze mine-
rali, necessarie alla fotosintesi, di risalire dalle profondità e arrivare 
alla superficie del mare, nella zona dove la maggior disponibilità di 
luce promuove la fotosintesi stessa. In una simile condizione sono 
favorite specie più piccole e ciò determina una diminuzione della 
quantità di carbonio inclusa nel fitoplancton stesso. 

I modelli oceanografici dicono anche che la diminuzione di 
fitoplancton sarà più marcata negli oceani tropicali, con conse-
guenze negative sulla produttività ittica di ampie regioni dove 
le popolazioni costiere e insulari basano la propria vita su una 
pesca di sussistenza. D’altro canto, in virtù dell’aumento delle 
temperature superficiali, oceani polari e sub-polari vedranno un 
aumento di produttività planctonica. Questa possibilità è stata 
confermata dalle osservazioni raccolte negli ultimi cinquanta anni 
nel Nord Atlantico. Ciononostante, l’aumento di fitoplancton nelle 
regioni più pescose non necessariamente significa più cibo plan-

ctonico da “trasferire” ai pesci 
più grandi. Perché il “nodo di 
collegamento” tra fitoplancton 
e pesci, ovvero lo zooplancton, 
subisce anch’esso gli effetti 
dell’aumento di temperatura 
degli oceani.   

Un gruppo importante di 
zooplancton è rappresenta-
to dai copepodi, microscopici 
crostacei considerati il cibo 
principale di acciughe e sardi-
ne, perché ricchi di lipidi. Nel 
pescoso Mare di Bering, alcuni 
copepodi del genere Calanus 
arrestano durante l’inverno il 
proprio sviluppo e non si muo-
vono né si alimentano, ma si 
nutrono utilizzando le proprie 

riserve. Questa strategia vitale è messa in atto poiché durante il 
buio inverno polare il fitoplancton è praticamente assente. Du-
rante gli inverni eccezionalmente caldi, però, i tassi metabolici di 
questi animali non sono abbastanza rallentati, ed essi esauriscono 
le proprie riserve energetiche a fine dicembre, non sopravvivendo 
così fino alla primavera, quando il cibo vegetale torna disponibile. 
In altri casi, il declino dei copepodi è legato a cambiamenti nella 
tipologia di cibo disponibile, a sua volta mutato a causa di fattori 
ambientali. Per esempio nel Long Island Sound (Usa) è stata di-
mostrata un’importante diminuzione di copepodi durante estati 
soggette a perduranti ondate di calore: l’aumento di temperatura 
dell’acqua favorisce il fitoplancton di piccole dimensioni che non 
è predato in maniera efficiente dai copepodi, poiché passa attra-
verso le loro appendici boccali e non viene catturato. 

Restando ai crostacei planctonici, stavolta di dimensioni mag-
giori dei copepodi, il kryll antartico ha subito un netto declino 
nel corso dell’ultimo secolo. Le aree di riproduzione e di nursery 
degli stadi giovanili di questi crostacei si trovano nel settore oc-
cidentale della Penisola Antartica, dove la banchisa di ghiaccio 
marino, che fornisce cibo e riparo alle larve di kryll, ha subìto una 
cospicua regressione. La diminuzione del kryll in Antartide è stato 
invece accompagnato dall’aumento di Salpa thompsoni, organismi 
planctonici gelatinosi a forma di “barilotti” e che arrivano anche 
a 10 cm di lunghezza. Le “salpe” si nutrono filtrando l’acqua e 

CLIMA E PLASTICA
MINACCIANO 
IL PLANCTON

È fondamentale per la vita sulla Terra 
ed evita l’accumulo di CO2 in atmosfera. 

Ma l’innalzamento delle temperature 
e le microplastiche provocano l’aumento 

o la diminuzione di alcuni organismi

{ Domenico D’Alelio* }
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serbatoi viventi
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trattenendo particelle alimentari di piccole di-
mensioni presenti a densità anche piuttosto ri-
dotte. Rispetto ai crostacei, le salpe sono meno 
nutrienti per gli animali di maggiori dimensioni, 
anche se molte specie marine se ne nutrono. 
Tuttavia, le salpe sono in generale meno abbon-
danti poiché hanno cicli vitali meno regolari ri-
spetto a molti crostacei planctonici, i cui picchi 
di abbondanza coincidono proprio con i periodi 
di schiusa delle uova dei pesci pelagici.      

In aggiunta al cambiamento climatico, il plancton è minac-
ciato anche dall’inquinamento, dalle microplastiche (scambiate 
per particelle alimentari), abbondantissime nel Mediterraneo, fino 
all’acidificazione delle acque dovuta alla eccessiva dissoluzione 
di anidride carbonica negli oceani. Tuttavia, se da un lato alcune 

specie presenti nel plancton sono in pericolo, 
altre paiono essere favorite dai cambiamenti in 
atto nel nostro Pianeta. Appaiono in espansione 
a livello globale meduse e ctenofori, ovvero plan-
cton gelatinoso di grandi dimensioni che però si 
comportano come predatori nei confronti degli 
organismi planctonici di dimensioni inferiori, 
comprese le larve di pesci. 

Se molte delle cause dei cambiamenti in atto 
nel plancton discendono da interpretazioni scientifiche basate su 
osservazioni sperimentali, gli effetti di tali cambiamenti ancora 
sfuggono. Ma investigarli è d’obbligo, data l’importanza del plan-
cton per le nostre vite.
* PhD, Dipartimento Ecologia integrata marina, Stazione zoologica Anton 

Dohrn di Napoli

PER SAPERNE DI PIÙ 
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È noto da tempo che i polifenoli, una 
“famiglia” di centinaia di molecole 
organiche presenti nel regno vegetale 
e pertanto anche in alcuni alimenti, 
esercitano una funzione benefica 
per l’organismo attraverso l’azione 
antiossidante. Questa comporta 
l’abbattimento dei radicali liberi 
derivanti da alcuni processi cellulari, 
causa dell’invecchiamento o della 
degenerazione delle cellule. Una ricerca 
congiunta dell’Istituto Rizzoli di Bologna 
e dell’università delle Marche, pubblicata 
dalla dottoressa Renata Alleva e colleghi, 
ha dimostrato che i polifenoli presenti nel 
miele biologico (la tipologia esaminata 
nello studio) hanno la capacità di riparare 
il dna danneggiato dall’esposizione 
ai pesticidi, che possono indurre a 
livello cellulare una produzione di ros 
(sigla scientifica che indica i radicali 
liberi dell’ossigeno), capaci appunto di 

per dieci giorni e le successive analisi 
hanno riscontrato una riduzione del 
danno al dna. Per comprendere meglio 
questi meccanismi, è bene considerare 
che nelle cellule esistono dei “guardiani” 
del genoma che ne sorvegliano di 
continuo l’integrità. Qualora vengano 
riscontrate anomalie, si attivano diversi 
meccanismi, tra cui quello di riparazione. 
I sistemi ordinari di riparazione del dna 
vengono intaccati dall’esposizione ai 
pesticidi in modi differenti, ad esempio 
attraverso l’ossidazione. Nel caso dei 
mieli studiati, i polifenoli hanno stimolato 
l’attività enzimatica di riparazione e 
quindi escluso danni permanenti al dna, 
mentre i flavonoidi (un tipo di composti 
polifenolici) presenti nel miele hanno 
contrastato la formazione di ros.   
Dunque il miele si conferma, sostengono 
i ricercatori sulla base di dati scientifici, 
un alimento in possesso di proprietà 
nutraceutiche, ovvero capace di 
esercitare effetti benefici sulla salute. È 
un prodotto molto più ricco e complesso 
rispetto alla miscela di zuccheri a cui 
comunemente lo si associa, capace 
di apportare elementi nutrizionali 
fondamentali come gli antiossidanti (e 
non solo). Pertanto, tutte le imitazioni e 
i surrogati del miele, non tenendo conto 
di questa ricchezza nutrizionale, non 
sono che imitazioni molto imprecise, 
imperfette e carenti.   
* divulgatore scienti�co in apicoltura

I risultati di uno studio 
dell’Istituto Rizzoli 
di Bologna e dell’università 
delle Marche confermano 
le sue capacità curative 
e i suoi effetti benefici 
sulla salute

{ DI Luca Tufano* }

danneggiare il dna. Il miele è un alimento 
ricco di polifenoli che ha dimostrato di 
possedere attività anti-infiammatorie, 
antimicrobiche, antiossidanti e 
cardioprotettive. I ricercatori hanno 
verificato le proprietà antiossidanti 
di quattro mieli uniflorali biologici 
(acacia, castagno, arancio, melata). Per 
i test sperimentali in vitro sono stati 
utilizzati due pesticidi molto diffusi 
nell’agricoltura convenzionale: glifosato 
e clorpirifos. Alle cellule trattate con i 
pesticidi sono stati aggiunti polifenoli 
estratti dai mieli selezionati ed è stato 
così verificato che il miele considerato, 
attraverso l’azione dei suoi polifenoli, ha 
ripristinato significativamente l’attività 
mitocondriale, inibendo la formazione 
di radicali liberi e attivando sistemi di 
riparazione al dna. Tra i mieli studiati, 
quello di bosco (melata), così come altri 
mieli scuri, si è rivelato particolarmente 
ricco di polifenoli e quindi molto efficace, 
ma anche gli altri mieli utilizzati, seppur 
con capacità inferiore, hanno rivelato di 
possedere polifenoli in grado di riparare 
il dna. Oltre a questa sperimentazione, 
si sono condotte verifiche su una 
popolazione molto esposta ai pesticidi, 
i residenti della Val di Non. Il campione 
esaminato presentava alti livelli di residui 
di clorpirifos nelle urine e una ridotta 
attività di riparazione del dna. Alla 
popolazione selezionata è stato chiesto 
di consumare 50 grammi di miele melata 
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salute

Così il miele ripara il dna 
danneggiato dai pesticidi

FOTO: © FOTOLIA



In tema di rifi uti la trasparenza      
non è mai troppa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, i vostri rifi uti sono in buone mani.www.csaimpianti.it

w
w

w
.1

p
lu

s1
-it

a
lia

.c
o

m



79 GIUGNO 2017  /    

Le emozioni della Natura

Perché non riusciamo a prenderci cura con costanza dell’ambiente 
in cui viviamo? La risposta non risiede nella sfera cognitiva delle 
persone, ma in quella emotiva. Il libro Ecologia affettiva del biologo 
e ricercatore Giuseppe Barbiero è uno strumento per rafforzare 
le motivazioni che spingono le persone ad assumere comporta-
menti ecologicamente corretti. Per questo si parla di “ecologia 
affettiva”. “Ecologia”, perché l’ecologia è la scienza che si occupa 
della nostra relazione con l’ambiente. “Affettiva”, perché interessa 
in modo particolare la relazione emotiva con la Natura. Per de-
scrivere questo legame, l’autore utilizza due consolidate ipotesi 
scientifiche: l’ipotesi di Gaia e quella della biofilia. 

L’ecologia affettiva è lo studio delle relazioni psichiche e cognitive che gli esseri umani 
instaurano con il pianeta. Un’introduzione al libro del biologo Giuseppe Barbiero

{ DI Margherita Durante }

G A I A

biofilia

L’ipotesi di Gaia descrive le dinamiche geofisiologiche che ren-
dono la Terra un luogo adatto a ospitare la vita. Nel loro insieme 
queste dinamiche sono talmente interconnesse fra loro che molti 
scienziati preferiscono considerarle in modo complessivo, come 
parti di un unico superorganismo: “Gaia”. Il chimico dell’atmosfera 
britannico, James Lovelock, e la microbiologa americana, Lynn 
Margulis, unendo le loro competenze, si accorsero che 9 molecole 
su 10 presenti nell’aria che respiriamo sono prodotte dall’attività 
degli organismi viventi. La biosfera non solo governa i meccani-
smi chimico-fisici che rendono possibile la vita sulla Terra, ma li 
mantiene nel tempo. Ciò è possibile perché i cicli biogeochimici 
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sessuale più adatto. La selezione sessuale 
ha preso di mira il cervello di un piccolo 
primate del genere Homo e lo ha trasfor-
mato in un indicatore di fitness. Si innesca 
così il processo che porta alla straordinaria 
evoluzione della mente umana, che può ora 
contemplare Gaia. 

L’indagine scientifica sulla biosfera ha 
permesso all’umanità della nostra epoca 
di comprendere la complessità e la gran-
dezza di Gaia. Gaia trascende l’idea stes-
sa che abbiamo della Natura, perché Gaia 
non coincide con la Natura. La Natura è ciò 
che noi oggi percepiamo di Gaia. Ma Gaia è 

molto di più. Gaia è antica, è potente, è mi-
steriosa. L’umanità può provare ad alterare 
i delicati equilibri della Natura così come la 
conosciamo, a proprio rischio e pericolo. 
Ma è assolutamente escluso che i sapiens 
possano danneggiare Gaia. Il loro passag-
gio sulla Terra per Gaia non sarà altro che 
uno dei tanti eventi perturbatori della sua 
lunghissima storia. Possiamo riacquistare 
il senso della realtà a partire dal legame 
psichico con la Natura, legame che abbia-
mo maturato nel corso della nostra storia 
evolutiva come specie: la biofilia. 

Il termine “biofilia” è stato coniato dal 
biologo E.O. Wilson per definire l’innata 
tendenza umana a farsi attrarre dal mondo 
vivente e, in alcune circostanze, ad affiliar-
visi emotivamente. La biofilia consiste in 
una serie di regole di apprendimento che 
si sono rivelate utili alla sopravvivenza del-

del nostro pianeta sono di tipo “omeosta-
tico”. L’esempio forse più straordinario di 
questa qualità dei cicli biogeochimici è la 
presenza di acqua allo stato liquido. Da 
quando è apparsa la vita, l’acqua allo stato 
liquido è stata, sempre e ininterrottamen-
te, presente sulla Terra, per 3.800 milioni 
di anni. La biosfera, assumendo il controllo 
del ciclo biogeochimico del carbonio, ha 
regolato la presenza di anidride carbonica 
nell’atmosfera, mantenendo in tal modo la 
temperatura e la pressione di superficie 
nei limiti consentiti per avere la presenza 
di acqua. Tuttavia la storia della vita sulla 
Terra è costellata da episodi che hanno più 
volte sconvolto i consolidati equilibri dei 
cicli biogeochimici. Un esempio è la tra-
sformazione dell’atmosfera terrestre da 
riducente a ossidante operata dagli organi-
smi fotosintetizzatori. Il prodotto di scar-
to della fotosintesi – l’ossigeno molecolare 
(O2) – accumulandosi per milioni di anni 
nell’atmosfera, fece strage degli organismi 
viventi impreparati. La vita sulla Terra ri-
schiò di estinguersi. A questa catastrofe, 
Gaia reagì favorendo l’evoluzione di orga-
nismi capaci di “maneggiare” l’O2, dando 
origine alla cellula eucariote, la cellula che 
“respira”. La respirazione fu la risposta di 
Gaia al disequilibrio creato dalla fotosintesi 
clorofilliana nel ciclo del carbonio. 

La disponibilità di energia e l’aumento 
di complessità hanno permesso alla cellula 
eucariote di organizzarsi in comunità socia-
li via via sempre più complesse, che hanno 
dato origine agli organismi pluricellulari: le 
piante, gli animali e i funghi. Barbiero de-
scrive come la cellula eucariote ha impara-
to a trascendere se stessa in un organismo 
pluricellulare e ad agire per un bene più 
grande che investe l’intera collettività di cui 
fa parte, fino ad arrivare, nell’apoptosi, al 
sacrificio del proprio sé. La capacità di tra-
scendere se stessi ha permesso agli orga-
nismi pluricellulari di adottare la sessualità 
come sistema riproduttivo prevalente. Sulla 
Terra si assiste così a un’esplosione di colo-
ri, di profumi, di nuove specie che caratte-
rizzano la biodiversità. Compare l’amore, e 
la morte diventa un destino ineluttabile per 
tutti gli esseri viventi che si riproducono 
per via sessuale. Un effetto collaterale del-
la sessualità è la nascita degli indicatori di 
fitness necessari per selezionare il partner 

la nostra specie e che tuttora informano 
il rapporto con l’ambiente naturale. Sia-
mo nati e cresciuti nella savana africana. 
Attraverso la selezione naturale abbiamo 
perfezionato il nostro corpo e affinato il 
nostro sistema nervoso in funzione della 
savana africana. Per questo ancora oggi 
preferiamo i paesaggi naturali che richia-
mano questo ambiente ancestrale. Mentre 
noi ci rilassiamo, la Natura svolge un ruolo 
attivo sulla nostra mente. Nutrendoci, non 
solo fisicamente ma anche psichicamente, 
Gaia mantiene fede al suo ruolo di madre 
dei viventi. 

La biofilia è anche la base psico-bio-
logica dell’intelligenza “naturalistica”, una 
delle otto forme fondamentali di intelli-
genza secondo la classificazione proposta 
da Howard Gardner. Barbiero descrive in 
che modo il potenziale psichico della bio-
filia si trasforma, attraverso l’educazione, 
nell’intelligenza naturalistica. Come tutte 
le forme di intelligenza, anche quella na-
turalistica può avere le sue eccellenze e i 
suoi picchi di genialità, che si manifesta-
no in una relazione sana e profonda con 
la Natura. Infine l’autore esplora i modi 
per sviluppare l’intelligenza naturalistica 
a partire dalla biofilia. Se Gaia, attraverso la 
wilderness, rigenera la psiche umana, per 
contro anche la psiche umana, attraverso 
la consapevolezza (mindfulness), può stabi-
lire un punto di contatto con Gaia. 

Il libro propone uno sguardo nuovo e 
scientifico, che in una prospettiva evolu-
zionistica rende ragione della relazione 
tra esseri umani e il resto del mondo. L’e-
cologia affettiva è lo studio delle relazioni 
affettive e cognitive che gli esseri umani 
instaurano con la Natura. Leggere la Na-
tura con cuore aperto, ascoltare la Natura 
con la mente pronta: questo è ciò che ser-
ve per recuperare un buon rapporto con il 
nostro pianeta. 

G A I A
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“biofilia” è stato 

coniato dal biologo 
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a farsi attrarre 

dal mondo vivente’

IL LIBRO 

Giuseppe Barbiero
Ecologia affettiva
Mondadori, pp. 220, 18 euro



INNOVATION DIVISION
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO



Via G.B.Pergolesi, 27 - 20124 Milano
Via Benozzo Gozzoli, 24 - 00142 Roma

Per saperne di più, visita il sito:

www.elettricitafutura.it

Dalla fusione tra Assoelettrica e assoRinnovabili nasce Elettricità Futura,
una nuova realtà associativa per scrivere insieme il futuro dell’energia in Europa. 

Una voce unica dal passato illustre pronta a rappresentare e tutelare
le aziende italiane nelle sfide e nei cambiamenti che ci attendono. 

700 operatori, 76 mila MW di potenza elettrica installata, 40 mila addetti.

La nuova Europa dell’Energia
inizia con Elettricità Futura.



83 GIUGNO 2017  /    

Com’è ben noto, le emissioni di gas serra 
sono responsabili del surriscaldamento 
del pianeta, da anni al centro di (difficili) 
accordi internazionali sul cambiamento 
climatico. Ma chi è responsabile delle 
emissioni? Il metodo fin qui impiegato 
a livello internazionale attribuisce la 
responsabilità dell’inquinamento al Paese 
dove avviene la produzione inquinante. 
Ma gran parte delle produzioni che 
hanno luogo in una nazione sono indotte 
dalla domanda di consumo di altri Paesi. 
Per fare un esempio, la combustione 
del petrolio che avviene nei paesi Opec 
produce emissioni che sono attribuite 
a tali Paesi, ma serve in gran parte a 
soddisfare la domanda di energia degli 
Stati più industrializzati e delle economie 
emergenti. Il metodo prevalso finora, 
cioè, non tiene conto della direzione 
dei flussi del commercio internazionale 
per identificare chi come consumatore 
finale può esser ritenuto in ultima analisi 
responsabile (o almeno corresponsabile) 

Rifacciamo i conti 
su chi inquina di più

in luce una diversa mappatura dei flussi 
di emissioni inquinanti a livello mondiale 
che deve far riflettere sulla presunta 
divisione tra Paesi virtuosi e non, e 
indurre tutti noi, come consumatori 
finali, a interrogarci sulle responsabilità 
delle nostre scelte di consumo. 
Se venisse adottato, i Paesi avrebbero 
un incentivo a importare i beni dai Paesi 
meno inquinanti per ridurre la propria 
responsabilità in termini di emissioni. 
Ciò potrebbe indurre un circolo virtuoso 
in cui gli Stati industrializzati non 
hanno più l’incentivo a delocalizzare le 
produzioni inquinanti altrove perché si 
vedrebbero comunque contabilizzare le 
proprie responsabilità nelle emissioni, 
mentre i Paesi esportatori avrebbero 
un forte incentivo a ridurre le proprie 
emissioni non solo per il benessere dei 
propri cittadini (come dovrebbe essere), 
ma anche per continuare a essere dei 
partner commerciali appetibili per le 
altre nazioni.
Non siamo né i primi né (speriamo) 
gli ultimi a cercare di identificare la 
responsabilità delle emissioni da parte 
dei consumatori. Ma il metodo proposto 
si differenzia dagli altri adottati in 
precedenza per la semplicità e la capacità 
di economizzare i dati, dal momento che 
usa poche informazioni già ampiamente 
disponibili (Pil, import, export e intensità 
d’inquinamento dei singoli Paesi) 
permettendo di dare indicazioni, per così 
dire, prêt-à-porter. Un requisito, a nostro 
avviso assai importante, che permette 
di calcolare in maniera rapida e facile il 
contributo di ciascun Paese alle emissioni 
e fornire una prospettiva diversa 
all’analisi del cambiamento climatico in 
corso.
* Professore associato università di Siena, 

presidente eletto Associazione italiana economisti 

ambientali

Il metodo utilizzato finora per il conteggio delle emissioni di 
gas serra non tiene conto dei flussi del commercio mondiale. 
I sorprendenti risultati di uno studio italiano e danese 

{ DI Simone Borghesi * }

dell’inquinamento prodotto. Per 
sopperire a tale limite, in un recente 
studio pubblicato su Journal of cleaner 
production con i colleghi Dario Caro 
della Aarhus university in Danimarca e 
Simone Bastianoni e Federico Pulselli 
dell’università di Siena, abbiamo proposto 
un nuovo metodo di calcolo delle 
emissioni inquinanti basato sull’approccio 
al consumatore. Ne emerge una nuova 
mappa mondiale delle emissioni di gas 
serra che modifica in modo significativo 
la responsabilità dei vari paesi. Gli Stati 
Uniti, ad esempio, con questa nuova 
attribuzione vedrebbero aumentare 
le emissioni di cui sono responsabili 
di circa il 15%. Da un punto di visto 
relativo, le nazioni che aumenterebbero 
maggiormente la propria responsabilità 
sono l’Olanda, che la raddoppia, la 
Francia (+50%) e il Regno Unito (+35%), 
mentre l’Italia si attesta attorno a un 
+28%.  
Questo sistema di calcolo mette dunque 

‘Va fatta una riflessione 
sulla presunta divisione 
fra Paesi virtuosi e non. 
E dobbiamo interrogarci 
sulle nostre scelte 
come consumatori’

G A I A

inquinamento
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V I S I O N I  |  TEATRO E  C INEMA

Una sera, al Teatro Palladium, ti imbatti in un 
testo di Vittorio Alfi eri, Il divorzio, messo in scena 
da Beppe Navello con un cast di giovani attori 
che provengono da tutta Italia. Seduti accanto 
a te, studenti universitari di etnie diverse, molti 
nordafricani (presenza rara nelle nostre platee), che 
ascoltano attenti e divertiti quanto va accadendo 
in scena. Sul palcoscenico, alcuni loro coetanei 
danno vita a una farsa in piena regola, una delle 
ultime scritte da Alfi eri nel periodo in cui, in fuga 
da Parigi e dalla Rivoluzione, si ritirò a Firenze, 
deciso a non narrare più di eroi, ma di uomini 

comuni.  Nonostante la ricchezza lessicale, si 
capisce tutto. Come mai? Il fatto è che siamo stanchi 
di questo nostro parlare frettoloso, sincopato, 
afasico. Quella che Pasolini già negli anni Sessanta 
chiamava una “non lingua”, la lingua televisiva che 
imbastardiva l’italiano è diventata, nel frattempo, 
un nastro mandato a loop dai nostri avatar che 
si esprimono solo sui social.  Per queste ragioni 
procura un piacere estetico non indifferente sentir 
recitare attori giovani in una lingua complessa, 
seppur comprensibile, come quella di Alfi eri. La 
commedia in questione poi, benché scritta alla fi ne 
del Settecento, racconta un vizio tutto italiano, 
l’abitudine a vivere “lo sposalizio” come puro patto 
sociale, una messa in scena in cui giocano il ruolo 
da protagonisti interessi sociali, censo, senso degli 
affari: tutto, tranne l’amore. La storia è semplice: 
il matrimonio tra due giovani di buona famiglia va 
a monte a causa del comportamento un po’ troppo 
disinvolto della ragazza. Per evitare lo scandalo, 
la madre le organizza un secondo matrimonio 
“riparatore” con un vecchio ricco che ha le sue 
ragioni per accettare l’ipocrisia del patto sociale. Un 
matrimonio nella forma, un divorzio nella sostanza. 
«Con i suoi caratteri eterni della mediocrità patria, 
con i suoi ceffi  imperituri dell’impudenza sociale, 
Alfi eri ci fa capire che qualcosa di imperituro è 
all’origine della nostra secolare decadenza» dichiara 
Beppe Navello, consegnandoci con una regia critica 
raffi nata e ritmica al tempo stesso. Lo spettacolo ha 
inaugurato la collaborazione tra il Teatro di Roma e il 
Teatro Palladium. 

Ci sono solo due cartelli di protesta ap-
pesi su una cancellata di un casale a 

denunciare che a Borgo Montello, vicino Latina, 
c’è qualcosa che non va. Li ha messi una gio-
vane ragazza come estremo atto di protesta 
contro un sopruso che subisce ormai da anni, 
quotidianamente.
Sono le sue grida contro Monte Inferno. Cer-
carlo su un atlante geografico o su google 
maps sarebbe inutile. È impossibile trovarlo 
semplicemente perché il nome è inventato e 
in realtà non è nemmeno un monte: è un im-
menso cumulo di ri� uti. Una discarica abusiva 
che nasconde ri� uti tossici scaricati lì, di notte, 

per decenni.
Monte Inferno, il nuovo docu-
mentario di Patrizia Santangeli, è 
il racconto di un luogo annichilito 
dal traffico di rifiuti smaltiti ille-
galmente dalla camorra a partire 
dagli anni ‘70.
Non ci sono manifestazioni di pro-
testa delle popolazioni locali da � l-
mare né attivisti da intervistare. A gridare sono 
solo i tanti gabbiani che hanno preso dimora 
sul monte. Intorno alla discarica, gli umani sono 
quasi tutti andati via. Resistono solo pochi 
nuclei familiari con le loro aziende agricole. Il 

documentario racconta proprio 
questa inconciliabile coabitazio-
ne. Svela i pensieri, le speranze 
ma soprattutto le ferite di que-
sta piccola comunità e la loro 
solitudine.
Il silenzio e un’atmosfera sospe-
sa hanno così preso il posto ai 
tentativi di ribellione di un pas-

sato non troppo lontano. Almeno sino a quan-
do non fu ritrovato, nella canonica, il cadavere 
incaprettato del parroco, don Cesare Boschin, 
colpevole di aver avuto il coraggio di denuncia-
re il traf� co di ri� uti. Un delitto senza colpevoli. 

Matrimonio all’italiana
A Roma “Il divorzio”, messo in scena da Beppe Navello con un cast di giovani attori

‘Alfi eri ci fa 
capire che 

qualcosa di 
imperituro è 

all’origine della 
nostra secolare 

decadenza’

{ DI Katia Ippaso }

Monte inferno
{ Marino Midena }
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« Il bestiame, costretto nei 
capannoni, sparisce dalla 
campagna assieme a tutto 
il resto: non ci sono più alberi, 
arbusti, siepi, fi ori selvatici »

Intervista a Philiph Limbery

In Indonesia la foresta e i suoi elefanti scompaiono di 
fronte all’avanzare delle piantagioni di palma, in Brasile 
distese di soia divorano l’habitat dei giaguari. Ovunque 
le api sono in pericolo. Animali un tempo comuni nel-
le nostre campagne, come il barbagianni e moltissimi 
altri uccelli, ormai non ci sono più. Tutto questo ha 
molto a che fare con la produzione di carne, latte e 
uova a basso costo. Lo dimostra Philip Lymbery nel 
suo ultimo libro, Dead zone, appena uscito in Italia per 
Nutrimenti: un reportage sorprendente e inquietante, 
alla scoperta del legame tra allevamenti industriali e 
perdita di biodiversità. Lymbery è il direttore generale 
di Compassion in world farming (Ciwf), la più impor-
tante ong per la protezione e il benessere degli animali 
da allevamento. Con Ciwf Italia, Legambiente ha sigla-
to alcuni mesi fa un protocollo d’intesa per chiedere 
un cambiamento nel mondo della zootecnia a livello 
nazionale. 

Il libro comincia con il suo viaggio a Sumatra e con 
una domanda: che cosa c’entra il manzo con le palme? 
Ce lo spiega? 
Il nesso, in effetti, non è scontato. La foresta si ri-
duce sempre più e lascia spazio alle piantagioni per 
la produzione dell’olio di palma ma anche per il pal-
misto, il nocciolo commestibile usato come fonte di 
proteine negli allevamenti industriali di tutto il mondo, 
soprattutto in Europa. Prima di scrivere questo libro, 

nemmeno io, che sono sempre stato un amante della 
natura e lavoro nel settore da trent’anni, ero consape-
vole di quanta biodiversità distruggiamo per produrre 
carne economica, mettendo in pericolo la nostra stes-
sa sopravvivenza. 
È stato shockante scoprire che le conseguenze degli 
allevamenti industriali si possono vedere nei luoghi 
più impensati. Il bestiame, costretto nei capannoni, 
sparisce dalla campagna assieme a tutto il resto: non 
ci sono più alberi, arbusti, siepi, fi ori selvatici. Con loro 
scompaiono semi e insetti. Gli uccelli, i pipistrelli, le 
api non trovano più cibo. Nel terreno mancano i ver-
mi e altri organismi viventi, resta solo la pianta che si 
coltiva. Questo è ciò che sta accadendo in territori 
sempre più ampi ed è una vera emergenza ambientale. 

Un’emergenza che si estende anche sott’acqua, nelle 
dead zone, cioè le zone morte che danno il titolo al 
libro, così inquinate da non permettere alcuna forma 
di vita...
Sì, l’utilizzo eccessivo di fertilizzanti chimici in agricol-
tura ha un impatto enorme per i nostri mari, ma non 
ce ne rendiamo conto, perché gli effetti sono invisi-
bili. Secondo gli scienziati, il numero di dead zone nel 
mondo è raddoppiato negli ultimi dieci anni, arrivando 
a oltre 400. Signifi ca che si sta facendo davvero poco 
per tutelare le acque. Ho voluto nuotare nella seconda 
più grande dead zone del mondo, nel Golfo del Messi-

Il libro “Dead Zone” racconta le conseguenze degli allevamenti intensivi 
sulla biodiversità e le specie a rischio. Dagli elefanti alle nostre api. 
Fino all’uomo, carnefi ce e vittima. A colloquio con l’autore

{ DI Elisa Cozzarini }

C U LT U R A
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Stiamo già 

producendo cibo 

sufficiente per il 

doppio dell’attuale 

popolazione 

mondiale, ma 

la gran parte è 

persa nella fase di 

trasformazione in 

carne, uova e latte

co. Lì, dove non c’è vita, ho visto con i miei occhi cosa 
accade quando si superano certi limiti, come il quan-
titativo di nutrienti immessi in ambiente e la perdita 
di biodiversità.

Si dice però che per sfamare una popolazione crescen-
te a prezzi contenuti, l’unica soluzione sia l’agricoltura 
industriale. È vero?
No, al contrario. Questo sistema è inefficiente e mette 
in competizione uomini e animali per il cibo. Mi spie-
go: è vero che gli animali allevati dentro capannoni, 
nascosti alla vista, occupano meno spazio. Ma per 
sfamarli servono grandi estensioni di terreno agri-
colo a monocoltura, coltivate perloppiù con pesticidi 
e fertilizzanti chimici. E il suolo fertile è una risorsa 
scarsa, globalmente. In tutto il mondo, per coltivare 
campi di cereali come il mais o la soia per gli animali 
da allevamento, si usano terreni agricoli estesi come 
l’intera Unione Europea. La verità è che stiamo già 
producendo cibo sufficiente per il doppio dell’attuale 
popolazione mondiale, ma la gran parte è persa nella 
fase di trasformazione in carne, uova, latte. Dimez-
zando la quantità di colture destinate alla zootecnia 
industriale, si potrebbe sfamare la popolazione di 9 
miliardi di persone prevista per la metà del secolo, 
senza bisogno di occupare neanche un ettaro in più di 
terreno agricolo. Quindi l’allevamento intensivo spreca 
cibo e non lo produce. 

Nel suo libro fa molti esempi di agricoltori e allevatori 
illuminati che stanno andando nella direzione della 
sostenibilità, ma come si fa a produrre un cambia-
mento di sistema?
Bisognerebbe valorizzare di nuovo i pascoli, che per-
mettono agli animali di trasformare ciò che noi umani 
non mangiamo, cioè erba, in qualcosa di commesti-
bile. In questo modo la popolazione umana non entra 
in competizione con gli animali per il cibo. I pasco-
li sono diffusi in tutto il mondo, coprono circa un 
quarto della superficie terrestre e possono produrre 
cibo in modo molto più efficiente che utilizzando i 
terreni agricoli. Non c’è nessun risparmio di spazio 
e nessun vantaggio nel mettere gli animali dentro 
i capannoni industriali per poi portare loro il cibo, 
spesso attraversando migliaia di chilometri. Servono 
nuove politiche, non agricole, ma del cibo. I gover-
ni devono incentivarne la produzione sostenibile, di 
buona qualità e nel rispetto del benessere animale. 
Anche chi produce può fare la differenza, garantendo 
il rispetto di determinati standard. E poi ci siamo noi 
consumatori: abbiamo tutti il potere di contribuire al 
cambiamento, tre volte al giorno, riducendo il con-
sumo di carne, latte e uova e scegliendo prodotti che 
rispettano l’ambiente e gli animali.

La soluzione che lei propone non è quella di diven-
tare tutti vegetariani o vegani, ma di ridurre il con-

FOTO: © TERRY MATHEWS / ALAMY
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sumo di carne, latte e uova, assicurandosi che siano 
di migliore qualità. 
È importante offrire soluzioni pratiche: la gran parte 
delle persone mangia carne regolarmente. Non chiedia-
mo alle persone di stravolgere il loro stile di vita, cosa 
che non vorrebbero fare o non sarebbero pronti a fare. 
L’imperativo è salvare il pianeta, il cambiamento è ur-
gente, per questo servono soluzioni da adottare subito.

Eppure, a livello politico, questa presa di coscienza 
sembra ancora lontana. Per esempio, nel libro rac-
conta di come in Polonia l’ingresso nell’Unione Euro-
pea abbia messo in ginocchio l’agricoltura locale, che 
si fondava proprio sulla sostenibilità e il benessere 
animale...
Tristemente la Pac, la Politica agricola comune, incenti-
va l’agricoltura industriale, spendendo decine di miliar-
di di euro di contributi dei cittadini per alimentare un 
modello che sta rovinando il pianeta. Dovrebbe essere 
riformata in modo urgente. Nel Regno Unito la Brexit ha 
reso evidente che l’agricoltura britannica, senza i sus-
sidi europei, non è strutturalmente adatta a competere 
con i prodotti che arrivano da Paesi dove la manodope-

ra è molto meno cara e il costo della terra è più basso. 
Allo stesso tempo, più di due terzi del paesaggio è fatto 
di pascoli. Dovremmo ripartire da qui e sviluppare un’a-
gricoltura di qualità. Non so se questa visione prevarrà 
o se continueremo a puntare sugli allevamenti intensivi, 
di certo l’organizzazione che dirigo, Ciwf, sta facendo 
pressione perché le politiche agricole, non solo nel Re-
gno Unito ma in Europa e globalmente, siano riformate.

Il capitolo di “Dead zone” dedicato all’Italia non solo 
ci mette in guardia sui rischi ambientali e per la sa-
lute umana degli allevamenti intensivi, ma anche sui 
possibili danni di immagine ed economici. L’agroali-
mentare made in Italy rischia di essere svalutato se 
non si cambia il modo di produrre? 
Sono rimasto molto sorpreso, viaggiando in Pianura 
padana per diversi giorni, di non vedere nemmeno un 
animale al pascolo. In questa meravigliosa terra del-
la gastronomia, la qualità del cibo è a rischio a causa 

dell’allevamento industriale. Credo che molti consu-
matori rimarrebbero shockati se scoprissero che gran 
parte delle vacche allevate in Italia, anche per produrre 
formaggi biologici, passano la loro vita nei capannoni. 

Eppure il fatto che non ci siano animali nelle nostre 
campagne è sotto gli occhi di tutti: come mai non ce 
ne accorgiamo e non ci sembra strano?
È quella che chiamiamo sindrome dello shifting baseline: 
di generazione in generazione, c’è uno spostamento del 
punto di riferimento su cui si confrontano le trasforma-
zioni. La conseguenza è che si sottostimano eventuali 
processi di degrado in atto. L’assenza di animali al pa-
scolo è diventata la nuova norma, per questo nessuno 
nota il cambiamento. La biodiversità che abbiamo sem-
pre dato per scontata è in declino e ce ne accorgiamo 
solo ora che la situazione è molto grave. A lungo anda-
re, l’allevamento intensivo non è sostenibile e minaccia 
la nostra stessa sopravvivenza. È una follia gestire la 
campagna come se fosse un’industria. Ma quello che 
sottolineo nel mio libro è che non deve necessariamen-
te essere così. C’è un modo per cambiare, ed è quello 
di tornare all’allevamento estensivo, basato sulla terra 
e sul pascolo, in cui anche gli animali ristabiliscono la 
loro nicchia ecologica, le vacche e le pecore tornano al 
pascolo, i maiali e le galline ricominciano a fare parte 
di un sistema di rotazione in fattorie diversificate. In 
questo modo, il beneficio è per tutti: gli animali vivono 
meglio, il cibo è di qualità molto più alta e la biodiversità 
rinasce nelle campagne. Dobbiamo guardare al futuro, 
perché credo che siamo l’ultima generazione ancora in 
tempo per fare qualcosa. 

IL LIBRO 

Dead Zone
Philiph Lymbery 
Nutrimenti, pp. 456, 19 euro

Le zone morte sono aree marine dove non c’è 
suf�ciente ossigeno per sostenere alcun organismo 

vivente. Compaiono anche nei �umi e nei laghi. Secondo il 
Virginia institute of marine science ce ne sono 405 lungo 
le coste e gli estuari di tutto il mondo. Si possono 
manifestare solo in alcuni periodi o sempre, come accade 
nella più grande dead zone del pianeta, nel Mar Baltico. Si 
formano dalla concentrazione di quantità eccessive di 
nutrienti, principalmente azoto e fosforo, che provengono 
dai fertilizzanti chimici e dalle acque di scarico. I nutrienti, 
responsabili delle �oriture algali, mettono in moto un 
meccanismo che porta all’ipossia, la scarsità di ossigeno. 
L’Adriatico è il sistema più colpito nel Mediterraneo.

Dimezzando la quantità di 
colture destinate alla zootecnia 

industriale, si potrebbero 
sfamare 9 miliardi di persone. 

Senza occupare un ettaro in più
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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.



RETARDERITALIA
TECHNICAL AUTOMOTIVE SYSTEMS

informazione pubblicitaria

RE-TARDER ITALIA S.r.l. 
Sede Legale: 
Via Emilio Cornalia, 7
20124 - MILANO (MI)
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20123 – MILANO (MI)
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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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Gli esploratori della green society

Esiste la green society? In questi 
anni stiamo assistendo a una crescita 
progressiva di tutti gli indicatori economici 
e sociali che attestano scelte da parte 
dei cittadini verso comportamenti 
ecosostenibili: dalla diffusione delle 
energie rinnovabili al riuso; dall’agricoltura 
biologica alla grande attenzione per la 
qualità del cibo e contro gli sprechi; dal 
successo delle vacanze sostenibili in aree 
naturali a quello della mobilità ciclabile e 
del car sharing.
Rimane però il problema se davvero si 
può parlare di green society, ovvero di 
un tessuto sociale coeso, di relazioni 
comunitarie che superano l’individualismo 
dominante in questi ultimi decenni, di un 
orizzonte di valori, comportamenti e stili di 
vita che determinano innovazione sociale. 
Se dovessimo leggere tutto ciò attraverso 
il discorso pubblico che fanno i principali 
attori della politica, la risposta dovrebbe 
essere negativa. La politica italiana non 
legge questi processi, anzi non li vede 
proprio, e quindi non si pone nemmeno il 
problema di interpretarli e di dar loro una 
rappresentanza.
Era più o meno questa l’intuizione che 
abbiamo cercato di porre all’attenzione 
pubblica e di Legambiente nel documento 
e nel dibattito congressuale del 2015. A un 
anno di distanza, abbiamo deciso di avviare 
un’inchiesta per capire se quell’intuizione 
fosse provocata dai nostri occhiali di 
ambientalisti ecocentrati, oppure fosse la 
percezione di un processo reale che, per 
quanto carsico (ma neanche troppo), stava 
costruendo un nuovo tessuto sociale. Il 

Nella nuova edizione 
di “Ambiente Italia”, 
i protagonisti di un fenomeno 
ancora tutto da scoprire. 
Che cresce grazie 
alla partecipazione  
per il bene comune

{ DI Vittorio Cogliati Dezza }
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IL LIBRO 

Alla scoperta della Green Society
Edizioni Ambiente, pp. 256, 24 euro

Un’intervista collettiva a quattro donne protagoniste della società 
che cambia (Rossella Muroni, presidente di Legambiente; Isabel-

la Conti, sindaco; Daniela Ducato, imprenditrice; Chiara Certomà, ricer-
catrice), 101 storie concrete e dodici interventi di personalità del mondo 
della cultura, della ricerca, dell’ambientalismo, della politica e dell’impre-
sa sociale: Aldo Bonomi, Leonardo Beccchetti, Giuliano Pisapia, Valen-
tina Fiore, Simona Roveda, Fabio Renzi, Enrico Fontana, Mimmo Fonta-
na, Carlo Andorlini, Giovanni Campagnoli, Andrea Poggio, Gaetano 
Capizzi. E un’introduzione con cui si prova a ricostruire un pro�lo unita-
rio della green society. Sono questi i “numeri” di Ambiente Italia 2017 di 
Legambiente, intitolato “Alla scoperta della Green Society”, a cura di 
Vittorio Cogliati Dezza.
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cittadini, la solidarietà cooperativistica o 
la lotta allo spreco di cibo. 
Ne emerge una mappa dell’innovazione 
sociale che ci permette di parlare di un 
fenomeno unitario, caratterizzato dalla 
contaminazione tra culture e obiettivi 
diversi, in cui c’è quasi sempre l’impegno 
consapevole a produrre un cambiamento. 
Un’effervescenza sociale che sfugge 
alle statistiche, diffusa e carsica, ma 
portatrice di grande innovazione, che 
si fonda sulla voglia di impegnarsi nel 
proprio territorio per un problema 
vicino, attraverso il fare concreto: azioni 
che costruiscono società e comunità, 
al confine dell’economia; esprimono 
bisogni e domande di consumi diversi 
che creano mercato, ma con motivazioni 
culturali, etiche, sociali, ambientali, 
civili. Si può dire, con qualche ragione, 
che queste esperienze prefigurano un 

risultato è l’edizione 2017 di “Ambiente 
Italia”, pubblicata come sempre da 
Edizioni Ambiente, con il titolo Alla 
scoperta della Green Society: un lavoro 
tutto aperto, che non ha la pretesa 
di certificare l’esistenza della green 
society, ma costruisce una prima rete 
interpretativa. 
Abbiamo scelto di partire dalle storie che 
sui territori si stanno realizzando. Ne 
abbiamo raccolte 101, da cui scaturisce 
un primo profilo di un fenomeno sociale 
consolidato per quanto poco visibile 
delineandone la distribuzione geografica, 
per tipologia di aggregazione e di soggetti 
promotori. Il tratto più significativo è 
che ogni storia ha un profilo multiplo: 
nessuna si occupa solo di verde o di 
rifiuti, di mobilità o di riqualificazione 
urbana, senza toccare anche l’accoglienza 
dei migranti o la partecipazione dei 

“Non scado”
Il progetto ecosolidale del circolo Legambiente di Ragusa

welfare innovativo, comunitario, in una 
nuova dimensione della responsabilità 
sociale, una rete di mutuo soccorso, 
non caritatevole, ma giocata nella 
cooperazione tra cittadini attivi, studi 
professionali, cooperative, volontariato 
di imprese e lavoratori. È una risposta 
variegata che interloquisce con le tre 
grandi emergenze della nostra epoca: la 
crisi ambientale, l’aumento delle povertà 
e delle disuguaglianze, il bisogno di 
socialità come reazione all’individualismo 
diffuso a piene mani dalla fine degli anni 
Ottanta.
Certamente la green society non è un 
modello ideologico predeterminato, ma 
un processo in corso, dove prende corpo 
una “società orizzontale” che spesso ha 
l’ambiente al centro del proprio orizzonte 
ma sfida lo stesso ambientalismo a capire 
il cambiamento in atto. E favorirlo.

“Il cibo non si spreca” è un concetto tramandato da sempre, 
come un antico mantra, di generazione in generazione, eppu-

re oggi i dati sullo spreco alimentare continuano a essere allarmanti, 
tanto che, secondo una stima di Coldiretti, il 20% del cibo sprecato 
solo in Italia sarebbe suf�ciente a sfamare 8 milioni di persone. Una 
questione così grave da indurre il circolo di Legambiente “Il Carrubo” 
di Ragusa, da sempre attivo nella soluzione delle problematiche so-
ciali e ambientali del proprio territorio, ad avviare il progetto Non 
scado, al �ne di ridurre sia il notevole spreco di cibo che l’inutile 
produzione di ri�uti che ne deriva. 

Una costante attività di intermediazione ha consentito di attivare 
un circuito virtuoso per il recupero dei prodotti alimentari in scadenza 
o non commercializzabili per difetti vari, attraverso il quale le associa-
zioni no pro�t presenti sul territorio ricevono da alcuni supermercati 
e aziende agricole derrate alimentari o altri prodotti e a loro volta li 
ridistribuiscono a persone svantaggiate. I supermercati che ad oggi 
nel territorio provinciale hanno aderito all’iniziativa sono tre, ma il pro-
gramma prevede di coinvolgere altri soggetti operanti nella grande 
distribuzione. Coinvolti anche l’associazione dei pani�catori con circa 
30 pani�ci per il recupero e la redistribuzione del pane invenduto, 
alcuni bar per il recupero di prodotti di pasticceria e gastronomia e 
l’azienda agricola biologica Albabio, dalla quale sono stati recuperati 
circa 1.500 quintali di ortaggi biologici Ma non è ancora tutto. 

La rete di partner coinvolti in questa buona pratica si è arricchita 
ulteriormente grazie al coinvolgimento dei giovani richiedenti asilo 

della “Casa delle Culture - Mediteranean Hope” di Scicli e della 
cooperativa Filotea di Ragusa: un ulteriore passo in avanti del pro-
getto Non Scado che ha permesso la raccolta e la redistribuzione, 
alle famiglie di Ragusa e di altri comuni della provincia in dif�coltà 
economiche, di oltre 700 chili di arance biologiche dell’agrumeto 
di Francesco Buscema, nelle campagne tra Comiso e Pedalino, e 
3.000 kg di pomodori biologici raccolti nell’azienda del presidente 
provinciale della Coldiretti Giancarlo Cunsolo, che altrimenti sareb-
bero andate sprecate. 

(tratto da “Alla ricerca della Green Society”, Edizioni Ambiente)
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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
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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.



Località Enaoli - 58100 Rispescia (Gr)
Tel. +39 0564 48771 - Fax +39 0564 487740
www.festambiente.it - info@festambiente.it Città di Grosseto Commissione Europea

Apertura ore 17,30
i BAMBINI ENTRANO GRATIS 

Ristoranti tipici e bio

Concerti e spettacoli

La Città dei Bambini

Clorofilla Film Festival

Area Espositiva

Clorofilla Film FestivalClorofilla Film Festival

Ristoranti tipici e bio

Ecologia ,  sol idar ietà  e  cultura  per  l ’economia c iv i le

29° Edizione
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È già un’emergenza oggi ma lo sarà 
ancora di più domani. Nel 2050 la 
domanda di acqua nel mondo aumenterà 
di oltre il 50%. Ma se salvaguardare 
questa risorsa spetta a tutti, raccontare 
l’acqua nei suoi diversi aspetti sul grande 
schermo è il compito che è si dato, dal 
23 al 25 giugno, l’Aquafilmfestival, il 
festival internazionale di cortometraggi, 
incontri e workshop ideato e diretto da 
Eleonora Vallone, attrice, giornalista 
ed esperta di metodiche in acqua. «Il 
cinema e l’audiovisivo sono strumenti 
insostituibili per costruire l’immaginario 
contemporaneo – spiega – e possono 
farsi veicolo di riflessioni su una risorsa 
preziosa per la vita come l’acqua, 
ispirando allo stesso tempo creatività 
e narrazioni, ma anche stimolando 
riflessioni sulla condizione del nostro 
pianeta. L’acqua scorre e nutre la nostra 
vita, il cinema racconta la nostra vita che 
scorre». 

L’Aquafilmfestival è una manifestazione 
giovane, qual è stato il bilancio della 
prima edizione?
Devo dire che siamo molto soddisfatti 
dell’esperienza dello scorso anno. 
Abbiamo registrato sul tema proposto 
una grande attenzione da parte delle 
istituzioni e dei filmmakers, ma anche 
da numerosi testimonial, fra cui l’attrice 

Scorrere 
sul grande 
schermo

di ecosostenibilità, come luogo ideale 
per parlare d’acqua. Per quanto riguarda 
i film, che saranno proiettati presso la 
storica sede del Centro culturale De 
Laugier, avremo moltissime anteprime 
internazionali, fra cui il film di Jerome 
Salle sulla vita di Jacques Cousteau. 
In programma ci sono anche incontri 
e tavole rotonde dedicate alla tutela 
dell’ambiente e del territorio, con 
biologi marini dell’università di Siena 
e ricercatori del Cnr. Abbiamo deciso 
di dare vita a una nuova sezione fuori 
concorso, ovvero “Fratello mare”, e al 
contest “Gocce di cinema”. 

In cosa consistono?
Con “Fratello mare” premieremo i filmati, 
realizzati con gli smartphone, che ci 
verranno inviati per denunciare, con 
reportage anche di pochi secondi 
o minuti, attività irresponsabili che 
provocano danni ambientali alle 
acque del mare, dei fiumi o dei laghi. 
È un’iniziativa a cui tengo molto e per 
la quale non vogliamo limitarci alla 
denuncia: cercheremo di andare oltre 
e di intervenire, nel corso dell’anno, 
utilizzando i fondi disponibili. A supporto 
di questa iniziativa abbiamo previsto 
all’interno del festival un workshop 
per insegnare l’uso “giornalistico” del 
telefonino. Il contest “Gocce di cinema”, 
invece, è rivolto al pubblico dell’isola 
d’Elba e della Toscana, e consentirà 
ai vincitori di entrare a far parte della 
giuria del pubblico di questa edizione. 
I partecipanti dovranno realizzare un 
video di un minuto sul legame tra cinema 
e acqua, che verranno pubblicati e votati 
sulla pagina Facebook del festival.

Dal 23 al 25 giugno, sull’isola 
d’Elba, la seconda edizione 
dell’Aquafilmfestival, 
la kermesse cinematografica 
ideata e diretta 
da Eleonora Vallone

{ DI Marino Midena }

Caterina Murino. Un segno di come i 
problemi legati all’acqua interessino tutti 
nel profondo.  
Le opere che sono giunte quest’anno da 
tantissimi Paesi testimoniano, poi, come 
la manifestazione abbia già un carattere 
internazionale. Anche per questo abbiamo 
confermato la struttura generale del 
festival, che si articola in due concorsi 
per cortometraggi. Il primo riservato ai 
corti fino a 25 minuti. L’altro per quelli che 
chiamiamo “cortini”,  fino a 3 minuti. Le 
opere che partecipano sono suddivise in 
quattro sottotemi: “Acqua dolce”, “Acqua 
mare”, “Acqua terme”, “Acqua ambiente”.

Quali le novità di quest’anno?, 
Prima di tutto la location. Abbiamo scelto 
Portoferraio, nell’isola d’Elba, simbolo 

Il festival si articola in due 

concorsi per corti: fino ai 25 

minuti e fino a 3 minuti
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“Abbiamo suscitato 
una grande attenzione, 
un segno di come i 
problemi legati all’acqua 
interessino tutti”
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S E G N A L I B R O  { di Milena Dominici }

Fughe d’amore
Emanuela Zuccalà
Giardino atomico
Infinito editore 
pp. 96, 11 euro
A trent’anni dal disastro 

di Chernobyl il governo ucraino mini-
mizza i rischi ancora esistenti a scapi-
to della popolazione e dell’ambiente.  
Questo libro ripercorre tutta la storia 
dall’incidente ad oggi, cercando di fare 
chiarezza tra dati ufficiali e indagini in-
dipendenti.

Erminia Dell’Oro
Il mare davanti. 
Storia di Tsegehans 
Weldeseslassie
Piemme editrice 

pp. 154, 16 euro
La storia vera di un giovane eritreo 
costretto a fuggire in Europa per non 
finire in un campo militare o in carcere 
nel suo Paese. Un viaggio faticoso e 
pericolosissimo ma per tante persone, 
di tutte le età, inevitabile.

Matilde Casa, 
Paolo Pileri
Il suolo sopra tutto. 
Cercasi «terreno 
comune»: dialogo tra un 

sindaco e un urbanista
Altreconomia editore, pp. 127, 12 euro
Tutelare il suolo è una battaglia difficile 
ma necessaria. La vicenda della sin-
daca del piccolo comune di Lauriano 
(To), querelata e poi rinviata a giudizio 
per aver impedito la diffusione di nuovo 
cemento, e le proposte dell’urbanista 
Paolo Pileri per una nuova cultura del-
la difesa del suolo. Con prefazione di 
Luca Mercalli.

Thomas L. Friedman
Grazie per essere 
arrivato tardi
Mondadori 
pp. 570, 24 euro

Il mondo sta cambiando a una veloci-
tà mai sperimentata prima, sollecitato 
dalla tecnologia, dalla globalizzazione 
e dai cambiamenti climatici, ma farci 
bloccare dalla paura sarebbe un grave 
errore. L’editorialista del New York Ti-
mes propone di fermarci un momento 
a riflettere sui cambiamenti per poi 
affrontarli sfruttandone le opportunità.

Tanti romanzi raccontano oggi la vita e le vicende dei migranti. 
Le fatiche, gli inevitabili dolori, le peripezie per sopravvivere, 

per raggiungere un luogo più sicuro dove vivere in modo 
possibilmente più dignitoso e giusto. E anche Exit West parla di 
migranti, ma a partire dall’amore. È l’amore tra due giovani costretti a 
fuggire da una indefinita città mediorientale sopraffatta dalla guerra, 
il fulcro della storia. La fuga da un Paese all’altro, anzi, è scarsamente 
descritta; i lunghi e faticosi trascorsi per giungere da un luogo 
all’altro, semplificati attraverso l’immagine di strane “porte” come 
portali magici da varcare a proprio rischio e pericolo. Quel che resta, 
ed è molto, è la storia d’amore, la possibilità di vivere le emozioni, la 
vicinanza, la relazione, e quindi di restare umani. 
Le riflessioni personali, gli stati d’animo e le relazioni familiari in un 
Paese prima quasi in pace e poi sempre più pericoloso e invivibile; 
la decisione di partire; la capacità e la voglia di restare uniti anche 
in una realtà del tutto nuova, che ad alcuni può far paura e ad altri 
dare l’illusione di rappresentare un passo verso un futuro, faticoso 
ma pur sempre migliore.
Nadia e Saeed sono due individui attraverso i quali scorgere le 
vicende di una grande parte dell’umanità. Mohsin Hamid racconta 
una storia intima eppure universale e descrive, attraverso le vicende 
dei due giovani, la nostra epoca di migrazioni mondiali dove tutta la 
gente “fuggiva da dove si trovava, da pianure un tempo fertili e ora 
screpolate dalla siccità, da villaggi costieri minacciati dagli tsunami, 
da città sovraffollate e campi di battaglia insanguinati”.

Mohsin Hamid
Exit West
Einaudi 
pp. 152, 17,50 euro

Papik Genovesi e Sandro 
Natalini
Storie bestiali: vite, amori e 
curiosità dal mondo animale
Editoriale Scienza, pp. 79, 16,90 
euro, dagli 8 anni

Albo di grande formato, con un esito divulga-
tivo innovativo ben integrato tra i testi e le im-
magini che attivano suggestioni e curiosità. Pur 
essendo un libro sugli animali, infatti, propone 
costrutti di senso non sulle singole specie, ben-
sì illustrando per funzioni i loro comportamenti , 
gli adattamenti, le fisiologie. Dal cibo al corteg-
giamento, dal sonno alla cacca, fino alle mo-
dalità e strategie di comunicazione. I testi sono 
di grande chiarezza, con un linguaggio naturale 
che – senza perdere il livello di competenza – 
riesce ad accattivare il lettore con metafore e 
richiami alla sua esperienza quotidiana, aiutan-
do anche a decostruire tanti stereotipi sbaglia-
ti sugli animali che questo Paese, purtroppo, 
coltiva nella sua ignoranza scientifica media.

Mark Owens 
Cry of the Kalahari 
Mariner Books, pp. 341, 13,23 euro 
Questa è la storia dei viaggi e della vita nel 
deserto del Kalahari della famiglia Owen. Qui 
incontrarono e studiarono animali unici e si 
trovarono di fronte a pericoli da siccità, fuoco, 
tempeste e animali che amavano. Un libro ama-
to, fin dalla sua prima pubblicazione nel 2006, 
da amanti degli animali e viaggiatori. 

Michael McCarthy
The Moth Snowstorm: Nature and Joy
John Murray
pp. 273, 8,60 euro
In The moth snowstorm Michael McCarthy, 
uno dei principali scrittori ambientalisti britan-
nici, propone la gioia, dono offerto dalla natura, 
come difesa di un mondo naturale che è sem-
pre più minacciato e che, sostiene, è inadegua-
tamente difeso. È un libro potente, tempestivo 
e interamente incentrato sulla natura in modo 
originale.

per i bambini  { di Tito Vezio Viola }books
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Ricca di vitamine C, A e di potassio, la ciliegia ha proprie-
tà diuretiche, astringenti, antireumatiche. Nell’uso interno è 
calmante e frena la tendenza all’obesità. Depurativa, digestiva, 
febbrifuga, dà una mano pure sul versante bellezza: una ma-
schera alle ciliegie rigenera la pelle.

Coltiviamo il ciliegio così. Dalla crescita rapida, il ciliegio si 
adatta alle più diverse condizioni. Amante di luce e sole, resiste 
bene al freddo, ma mal sopporta gli eccessi di caldo. Solo con 
le alte temperature vuole acqua che altrimenti non chiede.
La semina. Il ciliegio si può anche seminare, ma è meglio pren-
dere una piantina dal vivaio da trapiantare in terra a marzo, 
con la luna crescente, in una buca di 80 centimetri nelle tre 
dimensioni. Nel fondo si mette della ghiaia per il drenaggio – lo 
stesso vale per il vaso – e si arricchisce il terreno con letame 
maturo e terriccio organico. Dopo il trapianto annaffi are fi no 
a ottobre, poi interrompere, tranne in caso di estati molto 
asciutte. Dopo la messa a dimora, per qualche anno non si 
pota. Poi si poterà con la luna calante a fi ne inverno.
Raccolta e conservazione. Da maggio ai primi di luglio si rac-
colgono i frutti e i peduncoli dei frutti con la fase di luna cre-
scente per il consumo fresco, mentre per la conservazione 
– confetture, gelatine, liquori – ci vuole la luna calante. I pe-
duncoli invece si essiccano all’ombra in ambiente aerato e si 
conservano in barattoli di vetro.

Crescente dall’1 al 8 
e dal 25 al 30
Orto Seminate in piena terra 
lattughe da taglio; in serra la ca-
talogna, ovvero le “puntarelle”. 
Completate i trapianti all’aperto 
di pomodori, zucchine, bietole, 
melanzane, cetrioli, peperoni, 
basilico, peperoncini, prezze-
molo, valerianella, lattughe, ra-
dicchi, spinaci, meloni, angurie 
e aneto. Potete produrre pian-
tine nuove di fragole da mettere 
in vasetto.
Piante da frutto Raccogliete 
la frutta di stagione per il con-
sumo fresco. Non buttate i pic-
cioli delle ciliegie, sono ottimi 
diuretici.
Giardino e balcone Raccogliete 
i � ori della camomilla, foglie e 
� ori di malva, i petali della ca-
lendula, l’equiseto e anche la 
lavanda.

Calante dal 10 al 23
Orto Contro oidio, a� di e bruchi 
del cavolo, ogni 20 giorni va-
porizzate di sera, non sui � ori, 
una soluzione di bicarbonato di 
sodio, olio d’oliva e acqua. Se-
minate in piena terra � nocchi e 
bietole da costa, e a spaglio le 
cicorie da raccogliere a prima-
vera prossima.
Piante da frutto Per i ciliegi 
dolce e acido, adulti, è ora della 
potatura di produzione e forma: 
il ciliegio cicatrizza bene e si 
evitano malattie. Fate gli inne-
sti a zufolo (anello di corteccia 
con gemma) su � co, castagno 
e noce. Raccogliete noci verdi 
per fare il nocino.
Giardino e balcone Potate i 
rami del glicine per almeno 
1/3 della lunghezza. Eliminate i 
“succhioni” delle piante di agru-
mi per favorire l’ingresso di luce 
e aria, impedendo il ristagno di 
umidità.
Cantina Potete ancora imbotti-
gliare i vini fermi.

Regine di giugno

{ Il lunario }
GIUGNO 2017

www.barbanera.it

“Depurativa, digestiva, febbrifuga, la ciliegia 
dà una mano pure sul versante bellezza”

PROVERBIANDO

‘Giugno apre le porte alle giornate corte’
‘Il caldo di giugno fa raccogliere col pugno’

‘La guazza di San Giovanni, 
cura tutti i malanni’

DICEVA 
BARBANERA 
NEL 1859

La terza Stagione 
sarà l’Estate, di cui 
il principio accade 
li 21 Giugno a ore 
6 m. 38 di sera. 
Ci darà il caldo 
sensibile, ma non 
lungo, perché non 
mancheranno 
spesso le piogge 
con tuoni e 
burrasche 
rumorose di aria, 
accompagnate 
talora dalla 
grandine.

POLLICE BIO
Classiche 
ortensie!

Piante assai diffuse 
e amatissime, le 
ortensie regalano 
in estate bellissime 
� oriture. Queste 
piante, se coltivate 
in terreni con ph 
acido, daranno 
� ori azzurri, 
mentre quelle che 
si sviluppano in 
terreni più alcalini 
presenteranno 
� ori tendenti 
al rosa. Baster 
quindi correggere 
l’acidità del terreno 
aggiungendo 
soluzioni di solfato 
di alluminio per 
l’azzurro o di 
calcare in polvere 
per il rosa. Inoltre 
amano posizioni 
leggermente 
ombreggiate e 
fresche, accanto ad 
altra vegetazione o 
sotto i pergolati.
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