
La

LUGLIO-AGOSTO 2017  Anno XXXVII  Numero 7  euro 3,50    lanuovaecologia.it

ECONOMIA CIVILE

Tutti i tesori della canapa
GAIA

Epidemie da effetto serra
POST TERREMOTO

Un anno di resistenza

9 771127 686002

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1, CN/AN

9 771127 686002

Ogni secondo, cemento e asfalto divorano 
tre metri quadrati di territorio. Ma l’Italia è senza legge. 
E l’Europa non ha ancora una direttiva. 
Allo sprint la raccolta firme per dire basta

#salvailsuolo



#rigeneriamoci

www.legambiente.it



2017
per un’Europa dei popoli

Per informazioni: 
vai sul sito www.legambiente.it - chiama il numero 06 86268316

o scrivi a soci@legambiente.it

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

è ripensare il proprio modello di sviluppo in chiave 
di sostenibilità e utilità. Per favorire l’integrazione e la 
cooperazione, puntando sull’innovazione, costruendo 
reti di inclusione, inventando nuovi spazi collettivi. 

Diventando Socio Legambiente 
puoi contribuire a trasformare l’Italia in un luogo 
dove la qualità dei territori si intreccia a quella 

della vita, dei singoli e delle comunità, moltiplicando
le occasioni di crescita economica, culturale e sociale. 

Iscriviti a Legambiente, ti aspettiamo!



Contarina Academy

Contarina Academy è la scuola 
di educazione e formazione 
ambientale di Contarina 
SpA, che approfondisce 

i temi dello sviluppo sostenibile, 
dell’economia circolare e della gestione 
dei rifiuti secondo il modello Contarina, 
caratterizzato dalla raccolta porta a 
porta e dalla tariffa puntuale. 
Storicamente, per il successo di questo 
modello, è stata fondamentale la 
partecipazione attiva di tutti i cittadini 
che condividono, con amministrazioni 
locali e gestori del servizio, la 
responsabilità della tutela dell’ambiente 
in cui vivono. Per questo, da oltre 15 
anni, Contarina coinvolge e sensibilizza 
i propri cittadini, attraverso incontri 
formativi rivolti al pubblico e percorsi 
educativi rivolti ad insegnanti ed alunni 
che sui banchi di scuola apprendono 
atteggiamenti e pratiche ecosostenibili, 
come la riduzione dei rifiuti e la raccolta 
differenziata.
Anche la formazione continua realizzata 
all’interno dell’azienda, tesa ad 
aggiornare conoscenze e competenze 
professionali dei dipendenti, ha 
contribuito al continuo miglioramento 
del modello di gestione che nel tempo 
si è arricchito di nuove soluzioni e 
strumenti.
Da diversi punti di vista, quindi, la 
formazione ha fornito un’importante 
contributo alla realizzazione di 
una gestione sostenibile dei rifiuti 
da parte dell’azienda che, grazie 
agli ottimi risultati raggiunti, ha 
suscitato l’interesse di numerose 
amministrazioni locali italiane, europee 
ed extraeuropee, le quali chiedono 
di osservare da vicino questa realtà 
e, in alcuni casi, di essere supportate 
nell’applicazione del modello nel 
proprio territorio.
Tutta l’esperienza maturata da 
Contarina nel campo della formazione 
e dell’educazione ambientale ha preso 

SCUOLA DI EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE AMBIENTALE
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la forma, nell’ottobre 2016, di una vera 
e propria scuola: Contarina Academy. 
Attraverso un approccio attivo, 
l’Academy aziendale vuole formare 
persone curiose e con spirito critico, in 
grado di attivare azioni concrete volte 
alla cura dell’ambiente.
Adottando un’ottica globale, 
interdisciplinare e flessibile, l’Academy 
stimola una riformulazione delle 
conoscenze teoriche alla luce delle 
esperienze concrete e dei risultati 
ottenuti, per ampliare prospettive e 
trovare nuove strade. Ad esempio 
quella del riuso e della riparazione di 
quanto non funziona più anziché quella 
dell’obsolescenza programmata.

Educazione Ambientale

• Il concetto di rifiuto

• Le 4 R: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero

• La raccolta differenziata

• La gestione dei rifiuti urbani e speciali Il percorso 
della carta

• Il percorso dell’alluminio 

• Il percorso dell’acciaio

• Il percorso del vetro

• Il percorso della plastica Il ciclo del rifiuto umido

• L’acqua

• Lo spreco alimentare

• La sostenibilità ambientale  

• Il recupero creativo

I TEMI DI CONTARINA ACADEMY

Il pubblico a cui si rivolge Contarina 
Academy è eterogeneo: scuole, aziende 
pubbliche e private, professionisti, 
cittadini, associazioni ed istituzioni; 
le proposte sono progettate in base 
a obiettivi specifici, condivisi con chi 
richiede l’intervento, e declinati rispetto 
alla tipologia di destinatari.
Tutti i percorsi proposti da Contarina 
Academy sono certificati ISO 
29990, standard internazionale 
per la formazione cosiddetta “non 
formale”, categoria in cui rientrano la 
formazione permanente e la formazione 
effettuata all’interno delle aziende, 
nella prospettiva dell’apprendimento 
continuo.

Formazione Continua

• Green e Circular Economy LCA (Life Cycle Assessment)

• La prevenzione della produzione di rifiuti Il riciclo dei rifiuti

• Il modello Contarina: elementi di base Le norme e la 
classificazione dei rifiuti 

• La gestione dei rifiuti urbani

• Il sistema di raccolta

• Il sistema di tariffazione

• La gestione dei rifiuti speciali Il trasporto dei rifiuti

• Trattamento e destino dei rifiuti 

• Comunicazione ed educazione ambientale

Per informazioni: 
www.academy.contarina.it

Educazione Ambientale +39 0422 916529 
educazione@academy.contarina.it

Formazione Continua +39 0422 726953 
formazione@academy.contarina.it



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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C’è una causa precisa dietro numeri e fatti, 
apparentemente lontani, che raccontiamo in questo 
numero di Nuova Ecologia. L’Italia ha perso, fra 
novembre 2015 e maggio 2016, altri 52 chilometri 
quadrati di territorio, consumati da asfalto e cemento, 
come ha certificato il Sistema nazionale per la 
protezione dell’ambiente (vedi gli articoli della nostra 
storia di copertina da pag. 12). L’ondata di calore che ha 
colpito, nel luglio del 2015, le nostre regioni del Nord 
e del Centro ha fatto crescere del 13% la mortalità 
delle persone con più di 65 anni di età, come scrivono 
a pag. 70 Paola Michelozzi e Francesca de’ Donato, del 
dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. 
Ambiente a rischio e salute in pericolo hanno un 
minimo comun denominatore: l’indifferenza. 

A scuotere governi e opinione pubblica da questa 
sorta di rassegnata assuefazione sono soltanto le 
immagini drammatiche. Quelle della vera e propria 
tempesta di fuoco che ha divorato decine di vite umane 
e migliaia di ettari di bosco in Portogallo, lasciando solo 
alberi carbonizzati nelle foreste di Pedrogao Grande. 
O l’ennesima “emergenza siccità”, già dichiarata in 
Toscana ma che sta lasciando senz’acqua mezza Italia, 
dal Veneto alla Sicilia.

La Terra è sempre più “sotto pressione” a causa del 
mix micidiale di emissioni che alterano il clima, suolo 
naturale che viene divorato dalla cementificazione, 
rifiuti plastici che finiscono in mare, come ha 
denunciato il direttore generale di Legambiente 
Stefano Ciafani, il 9 giugno scorso, durante la 
Conferenza sugli oceani indetta dall’Onu a New York. 
Eppure, nonostante allarmi e denunce, i segnali di 
cambiamento restano ancora molto deboli.

Spetta a noi cittadini dare la scossa. Dovremmo 
prendere esempio dai giovani che resistono, con le 
loro imprese, nelle zone colpite dal terremoto, (vedi le 
testimonianze raccolte da Elisabetta Galgani da pag. 
38). A volte può bastare una firma, come chiedono 
le associazioni, Legambiente in testa, che hanno 
promosso la campagna People4soil per invocare una 
direttiva europea e l’approvazione della legge sul 
suolo “insabbiata” nel nostro Parlamento. Oppure 
bisogna farsi coraggio e denunciare con un esposto 
alla magistratura l’inquinamento ambientale, come ha 
fatto il circolo di Legambiente della Val D’Agri, insieme 
alle sedi regionale e nazionale dell’associazione, per il 
Centro Oli di Viggiano in Basilicata (vedi l’articolo di 
Fabio Dessì a pag. 32). Non importa quanto sia più o 
meno impegnativa la reazione che ci viene richiesta. A 
fare la differenza, anche in questo caso, è una ragione 
sola: la nostra responsabilità.

Terra sotto pressione

{ Enrico Fontana }
E D I T O R I A L E
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borazione con AzzeroCO2, grazie a proget-
ti realizzati in Italia e nel mondo che 
utilizzano fonti rinnovabili.
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Clima di allerta
In Portogallo un maxi incendio, divampato 
sabato 17 giugno alle 3 del mattino, ha 
distrutto il 95% della foresta di Pedrógão 
Grande, 160 km a nord di Lisbona. Oltre 
sessanta le persone morte, decine i feriti. 
Le fiamme sarebbero state scatenate dai 
fulmini che si sono abbattuti sul bosco, reso 
secco dalla siccità delle ultime settimane, 
e spinte da venti che hanno raggiunto i 
200 km/h. La maggior parte delle vittime 
ha perso la vita sulla strada che collega 
Figueiro dos Vinhos a Castanheira de Pera, 
nel distretto di Leiria, mentre scappava dai 
villaggi turistici minacciati dall’incendio. 
Per le temperature record delle ultime 
settimane e le scarse precipitazioni, in tutta 
Europa è alto il livello di allarme incendi 
per le foreste e la macchia mediterranea.
(foto: Miguel A. Lopes - EPA / ANSA)
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sibilmente persi in ogni secondo nei 
primi mesi del 2016. 

«Purtroppo questo dato positivo 
non è il risultato di politiche virtuo-
se, che salvo pochissime eccezioni 
ancora non si profilano all’orizzon-
te – precisa Damiano Di Simine della 
segreteria nazionale di Legambien-
te – ma del dato di crisi economica, 
che ha colpito più di altri il settore 
delle costruzioni». Questa fase di 
relativo rallentamento, insomma, 
«avrebbe potuto essere utilizzata 
per introdurre nuove regole capaci 
di promuovere un diverso sviluppo 
urbanistico e infrastrutturale – con-

tinua Di Simine – ma questo, almeno per ora, non è avvenuto».
I numeri continuano a descrivere un panorama che a ben 

vedere esclude ogni tipo di festeggiamento. È pari a quasi la 
metà della superficie di Parigi il suolo che ha perso l’Italia fra 
novembre 2015 e maggio 2016: ben 52 chilometri quadrati, ovve-

otrebbe essere l’ennesima 
occasione persa. La cri-
si economica degli ultimi 
anni, infatti, ha calmato gli 
appetiti dei costruttori del 

mondo dell’edilizia, tanto che «questo 
sarebbe il momento ideale per appro-
vare una legge nazionale», racconta 
Michele Munafò, che cura per l’Ispra 
(Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale) il rapporto sul con-
sumo di suolo. «Ma se nessuna norma 
sarà approvata a breve, il rischio è che 
appena la macchina economica ripartirà 
si riprenderà a cementificare a una ve-
locità crescente». Una legge indispen-
sabile per invertire una tendenza, che vede il consumo di suolo in 
Italia continuare comunque a crescere, anche se con una velocità 
ridotta rispetto agli 8 metri quadrati al secondo fagocitati negli 
anni Duemila: dai 6/7 mq registrati dal 2008 al 2013 si è passati 
ai 4 tra il 2013 e il 2015, fino ai 3 metri quadrati di suolo irrever-

L’ITALIA 
DIVORATA

Il ritmo scende a causa della crisi economica. Ma fra novembre 2015 e maggio 2016 
altri 52 km quadrati di territorio sono stati “sepolti” da asfalto e cemento. 

Continua la raccolta firme per scuotere l’Europa. E il Parlamento

{ di Elisa Murgese }

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

#salvailsuolo

Legenda
Consumo di suolo
(% 2016)
n ≤ 3 n 3 - 5
n 5 - 7 n 7 - 9
n 9 - 15 n 15 - 30
n > 30

P
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ro poco meno della superficie dello Stato di 
San Marino, che sono stati coperti da edifici, 
asfalto e infrastrutture, come rivela la foto-
grafia “scattata” dal Sistema nazionale per la 
protezione dell’ambiente, formato dall’Ispra 
e dalle agenzie regionali. Le conseguenze 
le vediamo ogni giorno, mentre camminia-
mo tra le nostre città o campagne è difficile 
impedire che lo sguardo incontri fabbricati, 
strade o insediamenti commerciali, sempre 
più spesso vuoti e abbandonati. 

Una legge impantanata
Eppure quella che rischia di essere ricordata 
soltanto come un’occasione persa potrebbe 
essere trasformata in una scintilla di resi-
stenza: mancano solo diecimila firme per 
raggiungere il quorum italiano di “People4Soil” (vedi box in que-
ste pagine), la campagna europea lanciata da un ampio cartello 
di associazioni (in Italia da Legambiente alle Acli, da Coldiretti 
a Slow Food, solo per citarne alcune) con cui si chiede l’appro-

vazione di una direttiva europea contro la 
“dittatura” del cemento. «Il raggiungimento 
del quorum avrebbe un peso politico impor-
tante – racconta Tiziano Cattaneo, coordi-
natore europeo della campagna – in quanto 
verrebbe utilizzato per spingere e sostenere 
la proposta di legge nazionale sul consumo 
di suolo», che nel frattempo si è “impanta-
nata” al Parlamento.

Un obiettivo che si potrà raggiunge-
re solo se i cittadini acquisiscono la con-
sapevolezza dell’importanza del suolo. «Il 
suolo è stato dimenticato dall’immaginario 
collettivo, tanto da non rendersi più conto 
di quanto possa essere consumato in modo 
irreversibile – riprende Munafò di Ispra – Se 
non c’è consapevolezza di questo, qualun-

que politica è destinata a fallire». Infatti, costruire capannoni e 
centri commerciali nell’hinterland delle nostre città non porta 
solo a distruggere il paesaggio e congestionare il traffico, ma 
a «perdere tutte le funzioni che il suolo ci potrebbe garantire 

www.salvailsuolo.it 
e ai tradizionali banchetti 

allestiti dalle organizzazioni 
aderenti. Occorre fornire i 

dati anagrafici e quelli di un 
documento di identità

IL CONSUMO DI SUOLO 
IN CIFRE

FIRMA LA 
PETIZIONE ONLINE 

FOTO: © MICHELE BORZONI / TERRAPROJECT / CONTRASTO



14   /  LUGLIO-AGOSTO 2017

anno, sempre secondo il report di Ispra, 
in 15 regioni è stato superato il 5% di suo-
lo consumato, con il valore percentuale 
più elevato in Lombardia e Veneto (oltre 
il 12%) e Campania (oltre il 10%). Seguono 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Puglia e Liguria, con valori compre-
si fra l’8 e il 10%. «Non è sorprendente il 
record di consumo di suolo in Lombardia 
e Campania – afferma Di Simine – per-
ché, in generale, il suolo consumato è in 
relazione con la densità di popolazione, 
e quindi si aggiunge ed è concausa del-
le altre principali pressioni ambientali». 
Calcolando il dato procapite, il rapporto è 
inverso: le regioni meno densamente abi-
tate sono quelle in cui il consumo proca-
pite è maggiore. La ragione è abbastanza 
semplice: «Dal rapporto dell’Ispra – spiega 
Di Simine – abbiamo appreso come circa il 
40% del consumo di suolo non sia legato 

gratuitamente – aggiunge – dai benefici 
delle produzioni agricole e della biodi-
versità all’influenza che i terreni possono 
avere sul ciclo del carbonio e quindi sul 
cambiamento climatico. Se non vogliamo 
farne una questione di risorsa ambientale, 
ragioniamo sul fatto che le nostre scel-
te hanno un costo per le tasche di tutti 
noi», che nel frattempo abbiamo “seppel-
lito” sotto cemento e asfalto più di 23.000 
chilometri quadrati del nostro territorio.

Lo scempio continua
Sono le pianure del Nord le aree più col-
pite, ma anche l’asse toscano tra Firenze 
e Pisa, quelle del Lazio, della Campania 
e del Salento, le principali aree metro-
politane e le fasce costiere, in partico-
lare quella adriatica, ligure, campana e 
siciliana. Ma quali sono le regioni dove 
il cemento la fa da padrone? Lo scorso 

Don Luigi Ciotti 
Fondatore Libera 

“È importante sporcarsi 
le mani di terra se 
vogliamo tenerle pulite. 
La terra è il più prezioso 
dei beni comuni. E 
ci educa all’onesta, 
alla condivisione, alla 
corresponsabilità. 
Salvaguardare la terra 
è il primo passo per 
costruire un futuro 
di pace e di giustizia 
sociale”.

Claudio Bisio 
Attore e conduttore

“Salva il suolo. Salva 
il pianeta. Tu cosa fai 
per salvare il tuo suolo? 
Io ci sto provando, mi 
sto sporcando le mani. 
E tu? Firma almeno la 
petizione salvailsuolo.
it. Firma. E sporcati le 
mani”.

Testimonial
che ci 
mettono 
la faccia 

Hanno deciso di metterci la 
faccia e di realizzare un 
video che invita a non 
rimanere passivi di fronte 
alla minaccia del consumo 

di suolo e alla colpevole assenza di norme 
adeguate. Da Claudio Bisio a Gianni 
Biondillo, Andrea Vitali e Luca Carboni, da 
Don Luigi Ciotti a Antonio Cornacchione e 
Tessa Gelisio, senza dimenticare il 
presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo 
e la presidente di Legambiente Rossella 
Muroni. Diversi testimonial invitano a 
firmare la petizione.
INFO tinyurl.com/testimonial-People4Soil

52 kmq  
di coperture artificiali in 6 mesi  
(novembre 2015-maggio 2016)

30 ettari 
di suolo consumato al giorno

3 mq/s
la velocità con cui il suolo viene 

trasformato irreversibilmente

(fonte: Ispra su cartografia Snpa)

IL CONSUMO DI SUOLO 
IN CIFRE

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

#salvailsuolo
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Patrizio Roversi 
Attore e conduttore

“La terra è un 
organismo vivente. La 
terra va nutrita, la terra 
va preservata. Utilizzare 
e rispettare la terra, 
non depauperarla, 
utilizzarla per produrre 
il cibo rispettandola. È il 
miglior investimento per 
il futuro. Viva la terra!”

Tessa Gelisio 
Giornalista e conduttrice 
“Ogni volta che 
cementifichiamo 
perdiamo qualcosa di 
importante che non 
possiamo acquistare. 
Quindi stop alla 
cementificazione e 
salviamo il suolo!”

Roberto Moncalvo 
Presidente Coldiretti

“Dobbiamo fermare 
immediatamente il 
consumo di suolo, 
per dare un futuro alla 
nostra agricoltura, al 
nostro ambiente e al 
valore del cibo italiano 
nel mondo”.

agli edifici ma alle infrastrutture stradali», 
più estese nelle aree interne che in quelle 
metropolitane. Guardando agli incrementi 
percentuali, la maglia nera spetta a Sicilia, 
Campania e Lazio, dove fra la fine del 2015 
e la metà dello scorso anno si sono avuti 
gli incrementi maggiori, mentre in valori 
assoluti i cambiamenti più estesi sono av-
venuti in Lombardia (648 ettari di nuove 
superfici artificiali), Sicilia (585) e Vene-
to (563). «In generale il Nordest (Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e 
Lombardia, ndr) presenta dati superiori a 
quelli attesi dalla densità demografica – 
conclude Di Simine – per la proliferazione 
di centri commerciali e capannoni logi-
stici e industriali, nati disordinatamente 
soprattutto nell’ultimo ventennio».

Il “no” che fa la differenza
Una tendenza che con un secco “no” può 

essere invertita. Lo sa bene Isabella Con-
ti, giovanissima sindaca di San Lazzaro di 
Savena. È stata lei a frapporsi fra la lunga 
mano dei costruttori e un’area agricola del 
comune alle porte di Bologna, cancellan-
do un progetto di espansione urbanistica 
e mettendo una croce sulla creazione di 
582 alloggi e svariate attività commercia-
li. «Consumo di suolo e rispetto dell’am-
biente: c’è un grande bisogno di affrontare 
questi temi con concretezza e realismo 
– racconta la vincitrice del premio “Ster-
minata bellezza” di Legambiente – per in-
dicare percorsi sistemici per il futuro». E 
concreto è stato il suo intervento contro 
l’espansione urbanistica nel suo comune, 
visto che il progetto insisteva su un’area 
di ricarica di una falda acquifera, oltre ad 
essere stato ideato lontano dalla stazione 
ferroviaria, condannando le strade locali 
agli ingorghi.

2,7%
suolo consumato agli anni ‘50

7,6% 
suolo consumato al 2016

23.039  
kmq 

del territorio italiano intaccato  
dal consumo di suolo 

(fonte: Ispra su cartografia Snpa)
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intervista a Matilde Casa

«Il suolo, esattamente come l’acqua, 
è un bene che può finire. Questo 
è il momento di prenderne coscienza. 
È la politica ad essere miope»

«Stiamo consumando il suolo come se non avesse fine». Matilde Casa, 54 anni, 
sindaco di Lauriano, in provincia di Torino, e ambientalista dell’anno 2016, è partita 

da questa riflessione quando ha scelto di approvare una variante al piano regolatore che 
restituisse all’uso agricolo un suolo su cui si volevano costruire quaranta villette. «Come 
sindaco ho il dovere di salvaguardare il bene comune – racconta la prima cittadina, lau-
reata in Scienze agrarie – Quel progetto avrebbe tolto spazio all’agricoltura mentre un 
terzo delle costruzioni sono vuote o da ristrutturare. Non c’era un solo buon motivo per 
consumare altro suolo». Una scelta che è costata al sindaco del comune piemontese una 
denuncia da parte di un privato per abuso d’ufficio.

Quali sensazioni ha provato quando ha saputo che sarebbe stata coinvolta in un 
processo penale (che si è poi concluso con una sentenza di assoluzione piena, ndr)?
Era come trovarsi in due realtà parallele: quella in cui pensavo di aver fatto una cosa giusta 
e quella in cui volevano che facessi un anno e mezzo di reclusione e versassi 120.000 
euro di danni.
Qual è stata la reazione dei cittadini?
Erano d’accordo con me. Il sito che abbiamo strappato al cemento è un luogo del cuore: 
una lieve collina dove d’inverno i bambini vanno a giocare con le slitte. Quindi la reazione 
dei cittadini è stata decisamente positiva: sono stati tutti dalla mia parte.
Ad aprile 2017 ha pubblicato il libro “Il suolo sopra tutto” in cui parla anche della 
“solitudine amministrativa” che ha vissuto in quel periodo.
In una prima fase mi sono sentita proprio sola: i colleghi non avevano la percezione di cosa 
stesse accadendo. Ho iniziato ad avere solidarietà quando, parlando a una conferenza 
sul consumo di suolo, ho raccontato il mio capo di accusa (abuso d’ufficio per avere tra-
sformato un terreno edificabile in agricolo, ndr). Da lì è partito il tam tam mediatico e più 
di mille firme raccolte in pochi giorni.
Altro aspetto toccato dal libro è la centralità di scuole e università per formare una 
cultura ambientalista.
Non solo ambientalista ma anche amministrativa. L’idea è nata da Paolo Pileri, coautore 
del volume, che in questo libro ha voluto mettere vicino amministrazione e università, visto 
che questi due ambiti in realtà non si parlano neppure.
Quale consiglio darebbe a quei sindaci che temono di essere lasciati soli nel portare 
avanti scelte coraggiose?
Il fatto che sia richiesto del coraggio per fare gli amministratori è molto grave. Se per fare 
un’azione meritoria è necessario essere sindaci coraggiosi, forse abbiamo un problema, 
e capisco perché molti sindaci possano pensarci due, tre volte prima di prendere una 
decisione.
Che cosa potrebbe venire in aiuto ai Comuni?
Una legge che riduca il consumo di suolo, favorendo le ristrutturazioni dei nuovi edifici. Tra 
l’altro, grazie al rallentamento edilizio, gli appetiti ora sono inferiori. Se il mercato tornerà 
a pieno regime, invece, tutto diventerà più complicato.
Nell’attesa di una legge salvasuolo, cosa possono fare le amministrazioni?
Puntare sulla ristrutturazione e fare in modo che si ottenga una legge chiara che risolva il 
problema, anche a livello comunale.
E i cittadini?
Ricordarsi che il suolo, esattamente come l’acqua, è un bene che può finire. Questo è 
il momento di prenderne coscienza. È la politica ad essere miope, a non permette l’ar-
resto del consumo di suolo nonostante l’alto numero di edifici abbandonati con cartello 
“affittasi”. Non ci dimentichiamo che, una volta cementificato, non si torna più indietro.

(Eli. Mur.)

«La riduzione del consumo di suolo ci 
dà la possibilità di realizzare, sui terreni 
strappati al cemento, orti urbani e for-
me di agricoltura alternativa – continua 
Isabella Conti – creando al tempo stesso 
nuove forme di socialità e di sostenta-
mento». Una presa di posizione fatta con 
il sostegno dei suoi concittadini: «Sono 
tutti a favore della salvaguardia del suo-
lo – racconta la sindaca di San Lazzaro 
di Savena – così come alcuni costruttori 
che sono stati in grado di cogliere il cam-
biamento e capire le potenzialità, anche 
economiche, della rigenerazione e della 
bioedilizia».  Dall’altra parte della “barri-
cata” ci sono quelle imprese edili «rimaste 
attaccate a un modello del passato, che 
non è più in grado di dare risposte soddi-
sfacenti ai nuovi bisogni delle persone e 
dell’ambiente». Ed è proprio contro questi 
costruttori che le amministrazioni, anche 
le più piccole, possono fare la differenza, 
difendendo territori e paesaggi agricoli. 
Sempre che possano contare su finan-
ziamenti adeguati. «Alcuni Comuni non 
hanno risorse sufficienti per realizzare le 
opere pubbliche – continua Isabella Con-
ti – e l’unico strumento nelle loro mani è 
cedere parte del loro territorio. La poli-
tica deve dimostrare quanto crede nella 
preservazione dell’ambiente, assumen-
dosi la responsabilità di indicare percorsi 
pragmatici che aiutino a spezzare questa 
catena». L’Italia, invece, continua a dotarsi 
di poche, e poco efficaci, norme regionali 
finalizzate a “salvare il suolo”, mentre l’as-
senza di una direttiva europea di riferi-
mento e di una legge nazionale adeguata 
lascia via libera ad asfalto e cemento. Giu-
sto quello che possiamo evitare, insieme, 
continuando a raccogliere firme per la 
campagna “People4Soil”. l

IL LIBRO 

Il suolo sopra tutto
di Matilde Casa e Paolo 
Pileri
Altreconomia, pp. 128, 12 euro

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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intervista a Matilde Casa

«Il suolo, esattamente come l’acqua, 
è un bene che può finire. Questo 
è il momento di prenderne coscienza. 
È la politica ad essere miope»

a sensazione è quella di una 
promessa tradita. «La nostra 
situazione è emblematica: da anni 

l’Emilia-Romagna promette una legge 
contro il consumo di suolo. Ora la norma 
è arrivata, ma sembra che miri a far 
andare avanti le cose esattamente come 
prima». Lorenzo Frattini, presidente 
di Legambiente Emilia-Romagna, 
commenta così il nuovo testo di legge 
urbanistica approvato dalla giunta a fine 
febbraio e in attesa di andare in Consiglio 
regionale. Una legge annunciata come 
“manovra salvasuolo”, tanto da prevedere, 
dalla sua entrata in vigore fino al 2050, 
un consumo pari soltanto al 3% del 
territorio già urbanizzato (ovvero attorno 
ai 70 chilometri quadrati). Peccato che 
questo tetto massimo sia un limite 
virtuale, che esclude numerosissime 
casistiche, come le opere pubbliche e di 
interesse pubblico o i grandi interventi 
strategici dal punto di vista economico. 
«Sono esclusi anche tutti gli ampliamenti 
– spiega Frattini – e le nuove costruzioni 
di attività economiche, ovvero i nuovi 
centri commerciali». 
Non è purtroppo una novità. Tra il 
1975 ad oggi, il territorio urbanizzato 
della regione è più che raddoppiato, 
con oltre 100.000 ettari di campagna 
consumata e con la perdita di produzione 
agroalimentare sufficiente a sfamare 
oltre 2,5 milioni di persone. Sono i 
numeri a raccontare un territorio in 
cui non smette di infittirsi l’elenco dei 
terreni vergini minacciati dalle ruspe. 
Come a Comacchio, dove il Comune ha 
avviato un percorso per l’urbanizzazione 
di 190 ettari di zona costiera. Una 
speculazione, secondo Legambiente, che 
comprometterebbe «una delle ultime 
zone libere della costa, ricca di specie 
botaniche protette e in molti casi con 
terreni a rischio idrogeologico». Su 
questi terreni, nel Parco del Delta del Po, 

Doveva essere una legge regionale per lo stop al consumo di suolo. Ma a furia di eccezioni,
il tetto del 3% al 2050 resta solo sulla carta. E Legambiente annuncia battaglia

Cemento all’emiliana

nonostante migliaia di case sfitte 
o invendute, potrebbero spuntare 
nuovi villaggi turistici, seconde case e 
residence. Sotto minaccia anche 100 
ettari di campagna a Piacenza, dove una 
multinazionale immobiliare controllata da 
un fondo di Singapore – probabilmente 
per conto di un importante gruppo 
dell’e-commerce – mira ad espandere la 
propria distesa di capannoni, fagocitando 
campi agricoli e parte delle aree ex-
militari, che costituiscono uno dei 
polmoni verdi della città.

L’elenco delle zone sotto assedio 
continua, dal parmense all’area di 
Modena e Bologna, senza dimenticare le 
colate di cemento previste in provincia 
di Reggio Emilia, Ravenna e Ferrara. 
«Eppure, basterebbe provare a chiedere 
a qualunque cittadino: nessuno vuole che 
si consumi altra campagna», commenta 
Lorenzo Frattini. Forti di questa 
consapevolezza, gli ambientalisti emiliani 
sembrano tutt’altro che rassegnati. 
«Continueremo a chiedere una legge 
urbanistica con chiari limiti di consumo 
di suolo per tutti e da subito – conclude 
il presidente di Legambiente Emilia-
Romagna – E non ci fermeremo fino a 
quando non otterremo scelte politiche 
serie». (Eli. Mur.) l

Nel Delta del Po, nonostante 

migliaia di case sfitte o invendute, 

potrebbero sorgere villaggi turistici
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acqua torna a scorrere riscaldata 
dal sole mentre il crollo dell’argine 
artificiale di cemento è per gli 

abitanti del piccolo paese abruzzese 
il suono di una vittoria che si è fatta 
attendere trent’anni. «Il fiume Sangro 
ha finalmente vinto la sua battaglia: è 
finita l’epoca in cui si mette il cemento 
dappertutto, è iniziata quella in cui 
il cemento va tolto», racconta Ileana 
Schipani, sindaca di Scontrone (L’Aquila), 
vincitore del premio “Comuni virtuosi” di 
Legambiente, nella categoria “Gestione 
del territorio”, proprio per avere liberato 
sei chilometri di acque che erano stati 
cementificati e canalizzati. 
Negli anni Ottanta, attraverso 
i finanziamenti della Cassa del 
Mezzogiorno, denominati Fondi 
investimenti per l’occupazione, «fu dato 
inizio alla cementificazione dei corsi 
fluviali in molte regioni del Sud», ricorda 
Luzio Nelli di Legambiente Abruzzo. 
Peccato che dietro la retorica della 
messa in sicurezza dalle esondazioni 
si nascondevano interessi urbanistici e 
piani regolatori che hanno colpito anche 
questo piccolo centro nel cuore sismico 
d’Italia. «L’assetto naturale del fiume 
Sangro fu completamente modificato 
– continua Nelli – il corso d’acqua 
raddrizzato e sagomato con opere 
artificiali, il bosco ripariale distrutto».
Ci sono voluti decenni per rompere le 
alleanze tra pubblico e privato intorno 
al mattone, grazie a una sindaca (che 
fa parte del Centro italiano per la 
riqualificazione fluviale ed è laureata in 
Scienze ambientali) in grado di chiamare 
i bulldozer e ordinargli di rimuovere il 
cemento, mettere in sicurezza la zona 
dal rischio idraulico e riportare il bacino 
al suo assetto naturale. «Non è stata 
un’opera coraggiosa ma di buonsenso 
– continua Ileana Schipani – Abbiamo 
consumato troppo suolo e cementificato 

L’esempio di Scontrone, in Abruzzo, dove una sindaca competente e coraggiosa fa rimuovere 
il cemento lungo sei chilometri di sponde. E riporta il bacino al suo assetto naturale 

Sangro, il fiume liberato

quasi tutti i fiumi, eppure non stiamo 
meglio. Questo dovrebbe bastarci a 
capire che dobbiamo invertire la rotta e 
lavorare di più insieme alla natura».
Difendere il suolo da colate di cemento, 
inquinamento e interessi speculativi 
dovrebbe essere una priorità, «eppure 
si continua a consumarlo perché 
prevalgono ancora logiche legate 
a interessi speculativi e di rendita 
fondiaria, utilizzate dagli stessi Comuni 

per rimpinguare le loro casse», precisa 
Nelli di Legambiente. Tanto che 
l’Abruzzo vanta il triste record di suoli 
costieri irreversibilmente trasformati da 
infrastrutture ed edifici residenziali: ben 
91 chilometri su 143 totali, ovvero oltre 
il 63%. Un meccanismo che potrebbe 
essere interrotto proprio dai Comuni. 
Come? «Bisogna sostituire il modello di 
sviluppo centrato sul mattone – conclude 
Nelli – con un altro più moderno, che 
abbia al centro il recupero del patrimonio 
edilizio, con azioni di rigenerazione 
urbana e piani regolatori a zero consumo 
di suolo». Un po’ come è avvenuto nel 
piccolo comune di Scontrone, dove 600 
cittadini e una sindaca coraggiosa e 
competente hanno fatto la differenza. 
(Eli. Mur.) l

Negli anni ‘80 

con la Cassa del 

Mezzogiorno iniziò la 

cementificazione  

dei corsi d’acqua 
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Isola d’Elba è il territorio della 
Toscana dove ci sono stati più 
abusi edilizi procapite (in qualche 

Comune c’è ancora l’ufficio condoni) e 
dove si registrano i più alti numeri di 
“case fantasma” sconosciute al Catasto. 
Un fenomeno che continua ancora oggi, 
con la costruzione di falsi ruderi per 
realizzare “ampliamenti” o costruzioni 
e strade di accesso completamente 
abusive, come scoperto diverse volte dai 
carabinieri forestali e come denunciato 
più volte dal circolo Legambiente 
Arcipelago Toscano. Eppure, chi arriva 
all’Elba non si trova certo di fronte allo 

Dai falsi ruderi alle strade illegali. L’Elba ha il record in Toscana del cemento fuori legge 
per abitante. Ma grazie alle battaglie di Legambiente molto patrimonio naturale è in salvo

L’isola degli abusi

{ di Umberto Mazzantini }

sfacelo urbanistico visibile sulle coste 
laziali e dell’Italia meridionale.
«C’è quello che noi chiamiamo 
“abusivismo di qualità” – dicono 
scherzando i legambientini elbani – 
perché l’istituzione del Parco nazionale 
dell’Arcipelago Toscano e le nuove 
normative urbanistiche regionali hanno 
impedito che l’abusivismo edilizio e la 
smania cementificatrice traboccassero 
dalle piane costiere verso le colline. Il 
resto lo ha fatto la crisi e ora i paesi 
dell’Elba pullulano di cartelli “vendesi”, 
ma il mercato è bloccato». Insomma, 
l’offerta supera ormai la domanda 

L’ in un’isola con meno di 30mila 
abitanti, dove nel 2001 si contavano 
già 22.000 seconde case e dove gli 
appartamenti dei piani di edilizia 
economica e popolare venivano venduti 
direttamente alle agenzie immobiliari (a 
volte con promessa di ottenimento della 
residenza), se non addirittura su ebay. 
II sacco delle coste e delle colline 
dell’Elba, seppure “discreto”, sembra 
essere rallentato fino a quasi esaurirsi, 
ma la terza isola italiana potrebbe 
oggi avere un altro volto se dai primi 
anni Duemila in poi Legambiente non 
avesse promosso il movimento “Sos 
Elba” contro le cementificazioni e se, 
con le sue osservazioni puntuali quanto 
solitarie, non avesse impedito che i 
nuovi piani strutturali proposti dagli 
otto Comuni elbani realizzassero altri 
3 milioni di metri cubi di cemento, 
un terzo di quanto già costruito 
sull’isola. Un lavoro difficile e faticoso, 
che continua, in cui quasi sempre 
Legambiente si è sostituita a minoranze 
consiliari inerti, che condividevano 
le linee cementificatorie delle 
maggioranze di diverso colore. Spesso 
gli ambientalisti hanno trovato sostegno 
solo nelle forze dell’ordine, che hanno 
evitato altri scempi e sanzionato gli 
abusi. Anni duri, di lotta anche contro 
l’inutile cemento “legale” previsto dagli 
strumenti urbanistici, ma ne è valsa la 
pena, perché è grazie a quelle battaglie 
se l’Elba è rimasta verde e bella. l

Il sacco delle coste e delle colline 

dell’Elba, seppure “discreto”, 

sembra rallentare
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ra il 1963 quando sulla spiaggia 
di San Gregorio di Capo d’Or-
lando, in provincia di Messina, 
Gino Paoli scriveva la sua ce-
lebre “Sapore di sale”, ispirato 

dalla bellezza di quel tratto di costa. Oggi 
quelle spiagge, a distanza di poco più di 
50 anni, sono in molti tratti irriconoscibili, 
stravolte dall’erosione. Un fenomeno di cui 
soffre circa un terzo delle coste italiane. 
«Non è il mare che inghiottisce la sabbia. 
E non sono le mareggiate a distruggere le 
spiagge. Anzi, le mareggiate le creano per-
ché portano sabbia e altri detriti», spiega 
Enzo Bontempo, presidente del circolo 
Nebrodi di Legambiente. Insieme a Sal-
vatore Granata, altro storico esponente 
di Legambiente Sicilia, ha realizzato il sito 
erosionespiagge.eu per denunciare con 
metodo come siano state le opere dell’uo-
mo a terra, consumo di suolo in testa, a innescare l’erosione. 
Una memoria visiva in cui il confronto tra le foto attuali e quelle 
d’epoca è impietoso: tanti e meravigliosi sono i paesaggi costieri 
ormai cambiati per sempre. Come quello di Capo d’Orlando e di 
Sant’Agata di Militello, dove la cementificazione dei porti turistici, 
in costruzione dal 1974 il primo e dal 1978 il secondo, ha modificato 
per sempre la linea di costa. Facendo sparire le spiagge.

Arenili di cemento
«Darsene e pontili, nati dalla smania da diporto degli anni ‘70, 
hanno bloccato il trasporto litoraneo di sabbia da ponente verso 

Cementificazione, fiumi imbrigliati, porti di troppo, “pennelli” di calcestruzzo lungo le coste. 
Da Capo d’Orlando, in Sicilia, un sito racconta in diretta lo stravolgimento dei litorali italiani

 

ULTIMA 
SPIAGGIA

{ di Francesco Loiacono }

levante, creando così da un lato un deposi-
to delle dighe foranee, dall’altro un deficit 
di sabbia», spiega Buontempo. E pensare 
che almeno fino al 1830 le coste siciliane 
erano pressoché deserte. Solo dopo che 
la Francia conquistò Algeri, mettendo 
freno ai pirati, si cominciò a urbanizzare 
la fascia costiera, prima abitata da pochi 
pescatori in piccoli borghi non esposti 
alle mareggiate. «Dal dopoguerra in poi 
con la crisi delle aree interne siciliane, 
c’è stata emigrazione verso la costa e si è 
costruito dove prima il mare era libero e 
non faceva danni – riprende Buontempo 
– Per non parlare dell’impatto causato dal 
boom delle seconde case, che ha richiesto 
ingenti quantità di sabbia da costruzione 
escavata dai corsi d’acqua, generando un 
mancato apporto di detriti dalle fiumare. 
Un problema aggravato anche dagli inter-

venti fatti negli anni ‘80 e ‘90 su tutti i corsi d’acqua, che sono 
stati imbrigliati diminuendo l’apporto di materiale al mare. Così 
adesso abbiamo un’unica città lungo chilometri di costa. Prima le 
mareggiate venivano smorzate da profonde spiagge di sabbia, oggi 
le onde arrivano, sbattono contro le opere di cemento e scavano. 
E la risacca, infine, porta via la sabbia».

Stivale in frantumi
Ma la cementificazione non è fenomeno solo siciliano: il 51% delle 
coste italiane è stato trasformato dall’urbanizzazione. Su 6.447 
chilometri, da Ventimiglia a Trieste, isole maggiori comprese, 

51% 
delle coste italiane trasformato 

dall’urbanizzazione

719,4 km 
occupati da industrie, porti e 

infrastrutture 

918,3 km
Occupati da centri urbani

1.653,3 km
trasformati da ville e villette

(fonte: Ambiente Italia 2016, Presente e futuro 

delle aree costiere in Italia. Edizioni Ambiente)

EROSIONE IN CIFRE

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

#salvailsuolo

E
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P R I M A
La spiaggia di Capo 
d’Orlando prima della 
costruzione delle 
barriere rigide a mare 
negli anni ‘80

D O P O
Le scogliere rigide 

hanno intrappolato la 
sabbia lasciando priva 

di alimentazione la 
spiaggia davanti al 

paese

3.291 sono stati trasformati in modo irreversibile: 719,4 occupati 
da industrie, porti e infrastrutture, 918,3 da centri urbani, 1.653,3 
da ville e villette sparse (Ambiente Italia 2016, Presente e futuro 
delle aree costiere in Italia. Edizioni Ambiente). Dal 1988 ad oggi, 
malgrado fosse in vigore la legge Galasso a tutela delle aree en-
tro i 300 metri dal mare, sono stati trasformati da case e palazzi 
ulteriori 220 chilometri di coste, con una media di 8 km all’anno, 
ben 25 metri al giorno. Una crescita che continua, incurante degli 
incessanti allarmi di ricercatori e ambientalisti, come confermano 
gli ultimi dati dell’Ispra. La fascia da 0 a 300 metri dal mare, quella 

più tutelata, è anche quella più costruita di tutto lo stivale, con il 
23% a fronte del dato medio nazionale del 7,6% di suolo occupato. 
Da 300 metri a un chilometro l’impatto è ancora altissimo, con un 
20% di aree artificiali, mentre da un chilometro a 10 km scende 
al 9%. In soli sei mesi, novembre 2015-maggio 2016, la crescita di 
aree artificiali nella fascia dai 300 metri a un chilometro è stata 
dello 0,7%, mentre sul territorio nazionale è stata dello 0,22%. 
Gli effetti in termini di erosione sono ormai evidenti: tra il 1960 
e il 2012, dicono i dati del ministero dell’Ambiente, la costa ha 
subìto lungo 1.921 km un arretramento complessivo di 93,7 chi-
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lometri quadrati. Con conseguenze anche 
economiche: per proteggere gli oltre 1.000 
chilometri di costa in cui beni e infrastrut-
ture sono a rischio servono tra i 4 e i 6,8 
miliardi di euro. 

Spazio alla risacca
«Fino ad oggi si è quasi sempre risposto al 
fenomeno dell’erosione con la costruzione 
di scogliere aderenti alla costa che hanno, 
di fatto, solo spostato il problema – spie-
ga Enzo Pranzini, professore di Geografia 
fisica e geomorfologica all’Università di 
Firenze – Il risultato è che oggi abbiamo 
interi tratti di costa coperti da scogliere 
artificiali, che non permettendo il ricam-
bio idrico e la sedimentazione delle sab-
bie, contribuiscono all’abbassamento dei 
fondali e a possibili crolli, a cui si tenta di 
rispondere con strutture sempre più mas-
sicce e impattanti». Dagli anni ’70 ad oggi 
le difese costiere sono passate da 400 km 
a circa 1.200 e le spiagge in erosione da 
circa 600 a 1.400 km, nonostante una spe-
sa per le opere di protezione di quasi 4,5 
miliardi di euro. «Ancora non si è trova-
ta una soluzione al problema – aggiunge 
Pranzini – Si sperava nei ripascimenti ma 
poi si è tornati a progettare interventi ri-
gidi. Sono i fiumi che devono ricominciare 
a portare la sabbia al mare. In molti casi 
va progettato l’arretramento delle aree 

edificate, ma nonostante lo suggeriscano 
diversi studi internazionali nessuno si de-
cide a farlo».

Tavolo vista mare
Una speranza viene dal Tavolo nazionale 
sull’erosione costiera istituito dal proto-
collo d’intesa dell’aprile 2016 fra il ministe-
ro dell’Ambiente e le Regioni rivierasche. Il 
primo risultato del Tavolo è stata la stesura 
delle linee guida nazionali per la difesa delle 
coste dall’erosione e dagli effetti dei cam-
biamenti climatici. «Fino ad oggi ogni realtà 
interveniva senza le opportune valutazioni 
delle conseguenze che i propri interventi 
potevano avere altrove, sui tratti di costa 
adiacenti – spiega Silvia Velo, sottosegreta-
rio all’Ambiente – con una frammentazione 
che produceva risultati diversi sui singoli 
tratti di costa. Il Tavolo socializza e condi-
vide le buone pratiche pur rispettando le 
competenze sul tema, che sono regionali. 
Con le linee guida, poi, si tiene conto dei 
progressi e si fissano monitoraggi uguali 
su tutto il territorio nazionale. Il prossi-
mo passo, imminente, è la creazione di un 
Osservatorio permanente sull’erosione e 
la salvaguardia delle coste, che farà capo 
al ministero». Sperando che l’impegno per 
salvare le nostre spiagge prosegua davvero, 
con lungimiranza, negli anni. Senza voltare 
mai le spalle al mare. l

 

220 km 
8 km all’anno, 25 metri al giorno

di coste trasformati dal 
cemento dal 1988 (nonostante 
la legge Galasso del 1985 tuteli 

le aree entro i 300 metri dal 
mare) a oggi

23%  
di suolo consumato da 0 a 300 
metri dal mare (è 0,76 di media 

nazionale)

4-8,8 
miliardi di euro

fabbisogno economico per 
proteggere beni e infrastrutture 

a rischio su 1.000 km in 
erosione

(fonte: Ispra; Tavolo nazionale 

sull’erosione costiera – ministero 

dell’Ambiente) 

EROSIONE IN CIFRE

P R I M A
Il litorale di Sant’Agata di Militello (Me) prima della 
costruzione del porto iniziata nel 1978

D O P O
La diga foranea ha determinato un accumulo di sabbia nella zona 
sopraflutto e un ammanco sulla spiaggia antistante l’abitato

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

#salvailsuolo
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L E T T E R E  |  scrivi  a direttore@lanuovaecologia.it | 

Strano che non vi sia giunta la notizia che 
qui nel Sulcis per farci lavorare vogliono 
aprire una centrale a carbone e ci dicono 
che sarà a basso impatto ambientale. 
Così si preserva l’ambiente? Grazie per la 
risposta. (Onofrio Digraci)
(messaggio inviato alla pagina Facebook 
di Nuova Ecologia)

Risponde Katiuscia Eroe, responsabile 
Energia di Legambiente.
Caro Onofrio,
purtroppo non solo ci è giunta la notizia 
(ormai diverso tempo fa) ma da anni stiamo 
combattendo contro questa apertura, così 
come contro tutte le centrali a carbone. 
La posizione di Legambiente al riguardo è 
netta. Siamo contro la sua apertura e contro 
ogni centrale a carbone. Questo lo abbiamo 

raccontato per anni nei nostri dossier contro 
il carbone, attraverso blitz e campagne 
informative, lo raccontiamo nell’ultimo 
dossier contro i sussidi alle fonti fossili. 
Attraverso osservazioni ai progetti agli organi 
istituzionali, comunicati stampa. Così come 
in tutte le attività che i nostri volontari sul 
territorio portano avanti costantemente. 
Riportiamo solo alcuni articoli a tal proposito 
consultabili ai seguenti link: tinyurl.com/
paradosso-Sulcis, tinyurl.com/LEgambiente-
stop-Eurallumina.
Quello della centrale a carbone nel Sulcis è 
un tema che ci sta a cuore, con tante attività 
diverse, e da tanti anni ci vede al fianco dei 
cittadini e del territorio. Per ulteriori dettagli 
le consigliamo di contattare la nostra sede 
regionale, dalla quale potrà avere ogni 
particolare sulle nostre attività.

C’è un museo che rivela 
una delle migliori modalità 
possibili per misurarsi con 
un patrimonio culturale: 

fare un’esperienza. È il museo delle Arti 
monastiche di Serra de’ Conti (Anco-
na). Già nel titolo un destino: “Le stan-
ze del tempo sospeso”. Le persone 
che entrano non sono visitatori ma 
spettatori attivi, invitati a calarsi in quel 
“tempo sospeso”. Attraverso il sistema 
di audio-guida, orchestrato in una 
drammaturgia sonora, si ripercorrono 
momenti di vita monastica in un perio-
do che va dal XVI al XX secolo. Alla 
radice del progetto c’è la sensibilità di 
Silvio Panini della Koinè, uno dei mag-
giori protagonisti del teatro e del per-
forming media, coniugati a un approc-
cio ecosistemico con i processi natu-
rali della percezione.

Segnalare questo museo è proprio 
l’occasione per ricordare Silvio Pani-
ni, recentemente scomparso, e la sua 
genialità nel concepire il teatro come 
enzima e non come un mero ambito 
artistico: teatro come dispositivo co-
gnitivo capace di rendere dinamica la 
coscienza dello spettatore attraverso 
azioni dirette. Il teatro non accade solo 
fuori, in una scena, ma dentro. Nella 
mente dello spettatore sollecitato da 
informazioni e percezioni. Panini par-
la non a caso di un teatro sostenibile, 
basato cioè su quel principio ecologico 
(relativo sia al pianeta che alla mente) 
per cui qualsiasi azione comporta 
come reazione una presa di respon-
sabilità e un cambiamento. L’azione 
teatrale della Koinè investiga la soglia 
tra il naturale e l’artificiale, sollecitan-
do la coscienza dello spettatore per cui 
l’informazione (cibo o parole che sia-
no) viene metabolizzata: trasformata in 
esperienza più etica che estetica.

Repetita iuvant

URB ANE X P E R I E N C E
{ di Carlo Infante }

Le stanze  
del tempo sospeso
‘Il museo delle Arti monastiche 

di Serra de’ Conti (Ancona) 
rivela nel titolo un destino’

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.
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I N C H I E S TA

global warming

EFFETTO 
TRUMP

La scelta del presidente Usa di uscire 
dall’accordo di Parigi innesca la rivolta 
pro clima di singoli Stati, imprese 
e grandi città americane. 
Ma anche l’Europa deve smetterla 
con le belle parole. E passare all’azione

FOTO: © ISTOCK
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lla fine lo ha fatto. 
Introdotto da 
un’orchestrina jazz nel 
giardino della Casa Bianca, 
il presidente del Paese che 

emette più CO2 procapite al mondo, e 
il secondo in assoluto, ha fatto uscire 
gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul 
clima. Così, con un discorso di meno di 
mezz’ora, il pianeta sembra aver perso 
il controllo sul 14,34% delle emissioni 
climalteranti mondiali, con una serie 
di strafalcioni che non addolciscono la 
questione. 
Nonostante la decisione fosse stata 
annunciata in campagna elettorale e 
fosse nell’aria da settimane, la reazione 
globale contro questa decisione è 
stata forte. Elon Musk, il fondatore 
di Tesla e SpaceX, ha abbandonato il 
comitato consultivo presidenziale con 
un tweet chiaro: “Esco dal comitato. Il 
cambiamento climatico è reale. Lasciare 
l’accordo di Parigi non è una buona idea 
per l’America e per il mondo”. L’ideatore 
della supercar elettrica è stato seguito 
dal presidente di Microsoft, Brad Smith, 
che durante l’annuncio ha twittato: 
“Siamo delusi dalla decisione di uscire 
dall’accordo di Parigi. Microsoft mantiene 
l’impegno nel raggiungere i suoi 
obiettivi”. Persino un uomo “fossile” come 
il segretario di Stato Rex Tillerson, ex Ceo 
di Exxon mobil, non ha condiviso la scelta 
di Trump, mentre poche settimane prima 
ben trenta Ceo di altrettante imprese a 
stelle e strisce avevano scritto una lettera 
aperta al presidente per chiedergli di 
rimanere nell’accordo di Parigi, perché 
“i nostri interessi sono favoriti da un 
contesto facilitatore stabile e bilanciato 
in risposta alla riduzione globale delle 
emissioni di gas serra e l’accordo di Parigi 
ci dà un quadro flessibile per gestire i 
cambiamenti climatici, fornendo una 
transizione regolare per le imprese”. 
Fra i trenta firmatari troviamo aziende 
del calibro di Dow chemical, Procter & 
Gamble, General electric, Jp Morgan, 
Unilever e Coca cola.
Anche dai singoli Stati e dalle 
amministrazioni locali le reazioni non 
si sono fatte attendere. E sono bordate 
di grosso calibro. Come quella della 
California, la settima economia del 

Stati Uniti, si è affrettato a fare qualche 
precisazione. Peduto, che nel 2015 era 
a Parigi per favorire l’accordo sul clima, 
ha replicato a Trump che Pittsburgh ha 
votato all’80% per Hillary Clinton e che i 
suoi abitanti, secondo una ricerca di Yale, 
sono al 68% d’accordo con una drastica 
riduzione delle emissioni di CO2 da parte 
delle centrali elettriche a carbone. E 
che, ancora, la sua città è un esempio 
di riconversione industriale visto che è 
uscita dalla pesantissima crisi dell’acciaio 
degli anni ‘70 grazie a investimenti in 
tecnologia e innovazione da parte dei 
cittadini più facoltosi. Forse Trump è 
rimasto alla Pittsburgh del 1911, quando lì 
si produceva oltre il 50% dell’acciaio degli 
Stati Uniti.
L’ex sindaco di New York, Michael 
Bloomberg, ora inviato alle Nazioni Unite 
per le Città e il clima, ha commentato 
così: “Gli Stati Uniti rimarranno 
nell’accordo di Parigi grazie alla 
partnership fra le città statunitensi, 
gli Stati e le imprese. Il governo degli 
Stati Uniti può uscire dall’accordo ma 
i cittadini americani vi rimarranno, 
raggiungendo gli obiettivi. Agli americani 
non serve Washington per soddisfare gli 
impegni sul clima di Parigi e non vogliono 
lasciare a Washington le scelte su come 
fare”. Solo dichiarazioni di politici in 
cerca delle luci della ribalta? Si direbbe di 
no. Il New York Times ha fatto un incrocio 
interessante fra politica e rinnovabili 
partendo dai dati. L’autorevole quotidiano 
ha pubblicato in una tabella (a fianco) 
la produzione di elettricità da eolico 
e la percentuale sul totale dell’energia 
prodotta. Gli Stati indicati sono quelli 
che possiedono in una quantità rilevante 
questa risorsa. Il giornale ha colorato 
di rosso gli Stati dove ha vinto Trump, 
in blu quelli dove la vincitrice è stata la 
Clinton. Ebbene, su undici Stati “eolici” 
sette hanno visto Trump vincere. Ancora 
più sorprendente il dato osservando 
la classifica: i primi cinque Stati, con 
percentuali fra il 27 il 37% di elettricità 
generata dal vento, hanno spinto 
verso la Casa Bianca Donald Trump. 
Insomma, sembra che Rex Tillerson 
avesse ragione. Molte cose accadute sulla 
scena statunitense fanno pensare che 
l’uscita dall’accordo di Parigi, dileggiando 

{ di Sergio Ferraris }

pianeta, con una crescita di Pil nel 2015 
del 3,8%, contro quella media degli 
Usa del 2,6%. Il governatore del Golden 
State, Jerry Brown, una settimana 
dopo l’annuncio di Trump, ha firmato a 
Pechino un memorandum d’intesa con il 
ministro della Scienza e della tecnologia 
cinese, Wan Gang, per le tecnologie a 
basse emissioni. Dopodiché ha incontrato 
in un meeting a porte chiuse il presidente 
della Repubblica popolare, Xi Jinping, 

durante il quale i due hanno discusso di 
incrementare il commercio fra i due Stati, 
ponendo l’accento sulle tecnologie pulite. 
Un fatto che dovrebbe far riflettere chi 
dice che gli Stati europei sono troppo 
piccoli per trattare alla pari con la Cina. 
La California ha un Pil poco più elevato 
della Francia e conta “appena” 39 milioni 
di abitanti. 
Che dire di Pittsburgh, che Trump ha 
voluto citare durante il suo discorso 
dicendo che era stato eletto per 
difendere i suoi cittadini e non quelli di 
Parigi? Bocciato. Bill Peduto, il sindaco 
democratico di quella che una volta era 
la Steel city ed ora, secondo l’Economist, 
è la seconda città per vivibilità degli 

Rinnovabili e politica
Gli Stati vinti da Trump sono in rosso, 
quelli dalla Clinton in blu

Stati

Elettricità 
generata 

dall’eolico

Produzione 
elettrica in 

milioni di MWh 

Iowa 37% 20.4

Kansas 31% 15,1

South Dakota 29% 3,2

Oklahoma 28% 21,4

North Dakota 23% 8,8

Minnesota 18% 10,9

Colorado 17% 9,3

Maine 16% 1,8

Vermont 16% 0,3

Idaho 14% 2,3

Texas 13% 61,0

I dati riguardano il periodo da aprile 2016 a marzo 

2017. Fonte: Energy information administration

“The New York Times”

A
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le rinnovabili che nel discorso sono 
state indicate da Trump come causa di 
black out, sia stato un errore politico, 
specialmente verso l’opinione pubblica 
interna.
Molto meno nette le reazioni al di 
fuori degli Stati Uniti, dove sembra 
aver prevalso la diplomazia. Al ribasso. 
Germania, Francia e Italia hanno 
ribadito l’importanza dell’accordo, la sua 
validità nonostante l’uscita degli Usa 
e l’impossibilità di essere rinegoziato, 
cosa che con un semplicismo senza 
pari è stata detta da Trump. Anche 
il G7 ambiente si è concluso con un 
nulla di fatto sul clima, anche grazie 
a una delegazione Usa di scarso 
peso, con il direttore dell’Epa, il falco 
negazionista Scott Pruitt, che ha lasciato 
l’appuntamento prima delle conclusioni. 
Ed è proprio Pruitt al centro del mirino 
degli ambientalisti statunitensi. «Sostiene 
che gli Usa stiano facendo progressi circa 
la riduzione delle emissioni climalteranti, 
ma le sue quattordici azioni legali contro 
l’Epa (fatte prima che diventasse direttore 

dell’agenzia, ndr) vanno esattamente 
nelle direzione opposta – dice Michael 
Brune, direttore esecutivo di Sierra Club, 
la maggiore associazione ambientalista 
d’America – Ma sia lui che il presidente 
Trump sono indietro. Lo stesso giorno 
dell’annuncio dell’uscita dall’accordo 
di Parigi sono state chiuse tre centrali 
termoelettriche a carbone e della 
chiusura di altre tre nel Missouri è 

stato dato l’annuncio. Lo stesso Stato 
ha reso noto un massiccio investimento 
sull’eolico. Nel frattempo – continua 
l’ambientalista – oltre novanta sindaci 
di città come Pittsburgh, Orlando, 
Columbia, Denver, San Diego, Los 
Angeles, Miami, Salt Lake City e Portland 
si sono impegnati per arrivare al 100% 
di rinnovabili». L’iniziativa dei sindaci 
statunitensi fissa anche un termine molto 
vicino: “entro e non oltre il 2035”, recita 
l’appello. 
«All’United Nations framework 
convention on climate change (Unfccc), 
il cui segretario esecutivo è Patricia 
Espinosa, stanno cercando di capire 
come bypassare il governo federale 
coinvolgendo nell’accordo di Parigi 
direttamente le città statunitensi – 
spiega Gianni Silvestrini, direttore 
scientifico del Kyoto club – Si tratta di 
un segnale importante, ma non è l’unico 
che arriva dagli Stati Uniti. L’assemblea di 
Exxon mobile, infatti, per la prima volta 
ha deciso che la società si sottoporrà agli 
stress test sui cambiamenti di business 
dovuti agli accordi internazionali sul 
clima. Una proposta che era già stata 
fatta gli scorsi anni ma che non era 
mai passata, ora invece ha incassato il 
favore del 62% dei delegati. La decisione 
è stata presa grazie alle pressioni dei 
fondi d’investimento, che vogliono 
verificare la “tenuta” della società di 
fronte alle mutazioni degli asset “fossili” 
che potrebbero derivare dalle politiche 
globali sul clima. Una decisione – 
conclude Silvestrini – che ha spiazzato 
l’attuale Ceo di Exxon mobile, Darren 

In arrivo Qualenergia
Le anticipazioni del bimestrale dedicato alle politiche energetiche

È la Sen voluta dal governo la protagonista del 
prossimo numero di Qualenergia. La strategia 

elettrica nazionale viene analizzata sotto diversi aspet-
ti, come la mobilità da Andrea Poggio, le prospettive da 
G.B. Zorzoli e il rapporto fra il carbone e le fonti rinno-
vabili da Pippo Onufrio. Oltre la Sen, alla base nelle 
intenzioni dell’esecutivo della stesura del Piano nazio-
nale clima-energia, il bimestrale analizza anche una 
serie di tematiche dedicate alla transazione energetica, 
quali l’accumulo e i suoi risvolti socioeconomici, il rap-
porto fra agricoltura e clima, visto attraverso le espe-
rienze virtuose del biogas, e le svolte legate alla mobilità ciclistica, osservate con 
la lente di un importante progetto che riguarda Roma: il Grab, descritto da Alberto 
Fiorillo. Sul fronte internazionale, Marco Morosini racconta ciò che si è venuto a 
creare in Svizzera dopo il referendum con il quale i cittadini della confederazione 
hanno scelto, con il 58% di consensi, di andare verso una drastica riduzione dei 
consumi energetici grazie all’adozione della strategia dei 2.000 W di potenza di-
sponibile per ogni famiglia.
Quaenergia è disponibile per abbonamento, sia in versione cartacea sia in quella 
per tablet all’indirizzo 
lanuovaecologia.it/categoria/qualenergia-bimestrale
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{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

La decisione di Trump di abbandonare l’accordo di Pa-
rigi ha avuto l’effetto opposto a quello desiderato. Anzi-
ché mettere in discussione gli impegni assunti in Francia, 
ha ridato slancio all’accordo stesso, isolando il presidente 
statunitense sia a livello nazionale che internazionale. Tutti i 
leader mondiali, a partire da Europa e Cina, hanno ribadito 
che l’accordo è irreversibile e non rinegoziabile. Mentre negli 
Stati Uniti ha dato il la alla costituzione di un’inedita Alleanza 
per il clima. Oltre mille fra Stati, città, imprese nazionali e 
multinazionali, università e college, in una lettera aperta alla 
comunità internazionale, hanno confermato la partecipazione 
statunitense all’accordo e il mantenimento degli impegni presi 
a Parigi attraverso la loro azione congiunta, bypassando così 
le decisioni dell’amministrazione federale.

Nelle scorse settimane, sempre grazie alla scelta di 
Trump, si è costituita una nuova leadership climatica globale 
guidata da Europa e Cina, insieme alla nuova Alleanza per 
il clima statunitense impegnata a lavorare con i Paesi emer-
genti e in via di sviluppo per accelerare la transizione verso 
un’economia globale a basse emissioni. Serve ora un segnale 
forte dell’Europa: deve dimostrare con i fatti la leadership 
rivendicata in queste settimane, rafforzando la sua azione 
climatica con l’aumento degli impegni di riduzione delle emis-
sioni previsti nel pacchetto clima-energia 2030. In coerenza 
con l’accordo di Parigi, l’Ue è chiamata ad aumentare gli 
impegni sottoscritti sulla base di una traiettoria di riduzione di 
almeno il 95% entro il 2050, che implica una riduzione di non 
meno del 55% per il 2030 rispetto all’attuale 40. Un obiettivo 
ambizioso ma raggiungibile. 

Secondo il rapporto di Ecofys per il Parlamento europeo, 
solo con il raggiungimento congiunto degli obiettivi del 30% 
di rinnovabili e del 40% di efficienza energetica si realizze-
rebbe una riduzione delle emissioni climalteranti del 54%. 
Pertanto, nella legislazione comunitaria, si devono introdurre 
meccanismi di revisione periodica al rialzo degli obiettivi, in 
sincronia con i processi concordati a livello internazionale. 
Tutti i Paesi europei devono fare la loro parte. A partire dal 
nostro, che finora si è attestato su posizioni di retroguardia 
insieme ad alcuni Stati dell’Est capitanati dalla Polonia. Un 
impegno indispensabile, non solo per dare gambe all’accor-
do di Parigi ma per lo sviluppo di un’economia europea low 
carbon. La sola in grado di farci vincere la triplice sfida cli-
matica, economica e sociale, creando nuove opportunità per 
l’occupazione e competitività per le imprese europee. Una 
sfida che non possiamo fallire.

‘Il dietrofront di Washington apre nuovi scenari, 
negli Stati Uniti come nel resto del mondo. 
Tutti devono fare la loro parte. Italia inclusa’

L’ora delle scelteW. Woods, che pur essendo contrario 
all’uscita degli Usa dagli accordi di Parigi 
non pensava a tanta radicalità da parte 
dell’assemblea».
Anche il mondo scientifico non è 
convinto che la mossa di Trump 
rappresenti un elemento di rottura 
radicale. Dopo i timori di questo autunno 
circa la massiccia cancellazione dei 
dati sul clima e dopo la Marcia per la 
scienza di Washington della scorsa 
primavera, i ricercatori di tutto il mondo 
sono un po’ più ottimisti. «Sul fronte 
della ricerca non credo che l’uscita di 
Trump dall’accordo avrà grandi effetti 
– afferma Stefano Casarini, docente di 
Mitigazione dei cambiamenti climatici 
al Politecnico di Milano e animatore del 
blog Climalternati.it – Le informazioni 
scientifiche sono prodotte in grande 
quantità da scienziati e istituti di ricerca 
che non sono alle dirette dipendenze 
del governo. Gavin Schmidt (il creatore 
di Real climate, fra i principali blog 
scientifici sul clima, nda) non avrà 
problemi e neanche sul fronte dei dati ci 
saranno problemi: siamo troppo avanti 
anche come livello e approfondimento 
nella ricerca scientifica sul clima. La 
scelta di Trump potrebbe però avere 
degli effetti sull’informazione, che in gran 
parte dipende, questa si, dalle agenzie 
federali – ammette lo scienziato – Così 
come una riduzione di fondi pubblici 
ai laboratori di ricerca applicata, come 
i Nrel, potrebbe influire sul progresso 
della mitigazione, come rallentare il 
miglioramento delle tecnologie delle 
rinnovabili». Casarini ha qualcosa da 
dire anche sull’Europa: «Oltre le belle 
parole dei leader europei e di Macron 
sugli scienziati, nei fatti l’Europa non 
ha recepito l’accordo di Parigi e non 
agisce. Gli obiettivi di Parigi non sono 
raggiungibili con le politiche europee 
di oggi ed è necessario che si facciano 
passi concreti. Le città, per esempio, 
sono bloccate dai vincoli di stabilità ed è 
necessario che le spese per il clima siano 
liberate da questi vincoli».
Partire dalle città, in tutto il mondo, 
potrebbe essere una delle soluzioni per 
risolvere l’empasse. Negli Stati Uniti e in 
Europa. l

(l’autore ringrazia Sarah Tuggey per le segnalazioni)

14,3 %  
la percentuale 
delle emissioni 
climalteranti 
prodotte dagli Usa 
rispetto al totale 
mondiale

68 %  
la percentuale 
di cittadini di 
Pittsburgh, 
ex capitale 
dell’acciaio, 
favorevoli a una 
drastica riduzione 
delle emissioni di 
CO2

3,8%  
la crescita del Pil 
della California, 
uno degli Stati che 
guida le proteste 
anti Trump. La 
media Usa è del 
2,6%
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PETROLIO
IN PERDITA

Le ammissioni dell’Eni. La delusione del presidente della Regione Basilicata. 
Le denunce di Legambiente. E le proteste dei sindaci di Grumento Nova e Viggiano. 

Ecco la telenovela del Centro oli Val d’Agri

BASILICATA
ITALIA
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ono rimasto molto 
meravigliato delle 
superficialità commesse. 
È un atteggiamento che 
francamente non ci si 

aspetta da una società come Eni, dalla 
quale pretendiamo rigore, attenzione 
e responsabilità. È l’unico modo per 
ridare tranquillità ai cittadini». Così 
il presidente della Regione Basilicata, 
Marcello Pittella, commenta con Nuova 
Ecologia l’ultimo episodio avvenuto 
in Val d’Agri: lo sversamento di oltre 
400 tonnellate di petrolio nei terreni 
all’interno e all’esterno del Centro oli 
lucano. «In oltre vent’anni di petrolio 
– riprende il governatore – il rapporto 
fra ricadute territoriali e percezione del 
rischio ha generato un conflitto sociale 
che potremmo sanare solo se ognuno 
saprà fare la propria parte, parlando 
anzitutto il linguaggio della trasparenza». 
È una storia difficile da credere, fatta 
di errori grossolani, minimizzazioni e 
promesse tradite, che cancella quel poco 
di fiducia rimasta fra territorio e azienda 
dopo le inchieste giudiziarie dello scorso 
anno. E che ha portato alla chiusura 
temporanea dell’impianto di Viggiano. 
Proviamo a raccontarla.

“Qui gatta ci Cova”
Eni viene a sapere della perdita di 
idrocarburi dal Centro oli Val d’Agri 
(Cova) a febbraio, quando grazie 
alla denuncia del proprietario del 
depuratore di Viggiano riceve la visita 
dei carabinieri del Noe. A quel punto 
dà il via agli accertamenti. L’8 marzo, in 
un’audizione alla commissione Industria 
del Senato, l’amministratore delegato 
Claudio Descalzi minimizza il caso: “Non 
penso che sarà chiusa la produzione in 
Val d’Agri, stiamo facendo tutto quello 
che deve essere fatto perché la cosa sia 
risolta”. Si tratta di uno sversamento 
“minimo e superficiale”. È di diverso 
avviso la Regione, che il 4 aprile invia 
una lettera al gruppo petrolifero per 
chiedere “con immediatezza tutte 

forza – ribadisce Ciafani – per fermare 
una situazione sempre più intollerabile: 
chiediamo alla magistratura e alle forze 
di polizia di utilizzare i nuovi delitti di 
inquinamento, disastro ambientale e 
omessa bonifica». Ironia della sorte, a 
due giorni dalla chiusura dell’impianto 
voluta dalla Regione arrivano i rinvii a 
giudizio del gup di Potenza nell’ambito 
dell’inchiesta sulle estrazioni di petrolio: 
47 persone e dieci società, fra cui Eni. 
Uno dei tre filoni riguarda proprio il 
Cento oli di Viggiano, dove secondo gli 
inquirenti bastava cambiare due cifre dei 
“codici Cer” per far diventare innocui i 
rifiuti pericolosi, pronti così ad essere 
smaltiti nei pozzi di reiniezione e nelle 
terre agricole della Val d’Agri. A 33 euro a 
tonnellata, anziché 90 o 160.

Per un pugno di millimetri
Intanto il caso dello sversamento 
diventa di “rilevanza nazionale” e a 
vigilare sul Cova arriva il ministero 
dell’Ambiente. Ispra (Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale) 
e Arpa Basilicata cominciano a lavorare 
insieme per monitorare la messa in 
sicurezza e il funzionamento complessivo 
dell’impianto. Anche la commissione 
bicamerale d’inchiesta sulle Ecomafie, 
presieduta da Alessandro Bratti, vuole 
vederci chiaro e il 22 maggio convoca 
Eni per un’audizione. È in questa 
circostanza che la multinazionale per 
bocca del vicepresidente per l’area del 
centro-sud Europa, Carlo Vito Russo, 
spiega, sollevando numerose polemiche, 
che una perdita di 400 tonnellate 
di idrocarburi corrisponde a pochi 
millimetri dei serbatoi di Viggiano. È 
come dire che un disastro ambientale 
potrebbe passare inosservato. E che 
potrebbe essere già accaduto in passato. 
“I serbatoi sono di 20.000 tonnellate 
e ogni centimetro del serbatoio 
corrisponde a circa 16 metri cubi, 
quindi 14 tonnellate” dichiara nel corso 
dell’audizione Russo. Le 400 tonnellate 
di petrolio sversate corrisponderebbero 
allora a 28 centimetri e se le perdite 
del serbatoio incriminato sono andate 
avanti da agosto a novembre, per circa 
120 giorni insomma, il calcolo è semplice: 
poco più di 2 millimetri al giorno. “Solo 

{ di Fabio Dessì }

le misure idonee ad evitare che la 
contaminazione proveniente dall’area del 
Centro oli di Viggiano possa espandersi 
in direzione del fondo valle”. L’iniziativa 
segue una riunione fra il presidente 
Pittella e Arpab, l’Agenzia regionale per 
l’ambiente, durante la quale vengono 
esaminati i dati di alcuni prelievi fatti dai 
tecnici, che dimostrano un inquinamento 
“molto cospicuo” di ferro, manganese 
e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) 
fuori dal perimetro del Cova. La Regione 
chiede a Eni di realizzare una barriera 
idraulica lungo il confine dell’impianto e, 
con la “massima urgenza”, una seconda 
linea. Chiede anche controlli sulla falda 
acquifera e nel più breve tempo possibile 
i risultati dei monitoraggi bisettimanali 
delle acque di drenaggio che defluiscono 
a valle della 598, la superstrada che 
delimita l’area industriale. “Preso atto 
delle inadempienze e dei ritardi rispetto 
alle prescrizioni” il 15 aprile, vigilia di 
Pasqua, la giunta regionale delibera 
la sospensione per tre mesi di tutte 
le attività del Centro oli. Il 4 maggio, 
durante un tavolo tecnico convocato 
dal governo, Eni ammette la gravità 
dell’incidente e parla di 400 tonnellate di 
greggio, che secondo l’azienda sarebbero 
state sversate in un periodo che va da 
agosto a novembre 2016 dal serbatoio D 
del Cova.

Parole al vento
Pochi giorni dopo l’ammissione della 
società, i sindaci di Viggiano e Grumento 
Nova, i comuni lucani più vicini 
all’impianto, Amedeo Cicala e Antonio 
Maria Imperatrice, denunciano Eni 
contestando il reato di inquinamento 
ambientale. Chiedono inoltre un 
risarcimento danni per l’impatto 
sull’ambiente, la salute pubblica e 
l’immagine del territorio. Anche 
Legambiente, insieme alla sua sede 
regionale, presenta un esposto alla 
procura di Potenza. Per Stefano Ciafani, 
direttore generale dell’associazione, si 
tratta di «un fatto gravissimo, che arriva 
dopo l’indagine giudiziaria di marzo 2016 
e gli arresti per traffico illecito di rifiuti, 
dimostrando come tutte le rassicurazioni 
da parte di Eni in questi anni fossero 
parole al vento. È ora di intervenire con 

In apertura, l’impianto 

di desolforizzazione del Centro oli 

Val d’Agri (Cova) 

S
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le escursioni di temperatura tra giorno 
e notte possono dare una variazione di 
10 millimetri. Tenendo conto del volume 
totale e dei tempi in cui è stato perso 
questo volume – spiega sempre Russo 
– stimiamo che le variazioni di livello 
in una giornata possono essere state 
nell’ordine di qualche millimetro, quindi il 
sistema di monitoraggio e di rilevazione 
non le ha intercettate. Il serbatoio con 
doppiofondo ti consente di vedere in 
tempo reale anche quel millimetro 
perché lo raccoglie immediatamente nel 
rubinetto. Inoltre, sotto c’è il fondo che 
costituisce un’altra barriera”. 

Senza fondo
Una della parole chiave di questa 
vicenda è proprio “doppiofondo”. 
Già, perché solo uno dei quattro 
serbatoi del Cova ne era dotato prima 
dell’incidente. «Ci siamo trovati di fronte 
all’impreparazione più totale – lamenta 
Antonio Maria Imperatrice, sindaco di 
Grumento Nova – Pensare che serbatoi 
del genere potessero forarsi e perdere 
nel sottosuolo, senza che nessuno 
fosse capace di monitorare le perdite 
elettronicamente o fisicamente o come 
si vuole, nel più importante impianto 
di primo trattamento d’Europa, com’è 
stato più volte pubblicizzato da Eni, è 
stata la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso». Anche perché, aggiunge il sindaco, 
«siamo in un’area in cui insiste un grande 
giacimento di oro bianco, che dà l’acqua 
per uso irriguo e potabile a Puglia e 
Basilicata, dove ci sono tre fiumi oltre il 
bacino del Lago di Pietra del Pertusillo. 
Pretendiamo dai nostri agricoltori che 
le cisterne per contenere dieci quintali 
di nafta abbiano il doppiofondo e una 
grande multinazionale non si accorge di 
avere fori in un serbatoio che contiene 
20.000 tonnellate di greggio? E che non 
sapeva né della quantità né da quanto 
tempo ci fossero queste perdite? Non so 
neanche se siano 400 tonnellate, quello 
è stato dichiarato cinque mesi dopo 
l’incidente». Imperatrice è schietto. E 
arrabbiato. Un sindaco in prima linea 
che “armato” di tuta e competenze da 
agronomo non perde nessun sopralluogo 
nel Centro oli. Più cauto nella forma 
Alessandro Bratti, ma la sostanza non 

cambia: «Nell’intervento ex post, Eni sta 
facendo tutto quello che deve – spiega il 
presidente della commissione Ecomafie 
– Erano in ritardo nella modernizzazione 
dell’impianto, nonostante abbiano 
detto che nella prassi un certo tipo di 
precauzione, come i doppifondi, per 
quella tipologia di attività non viene 
realizzata. È vero, non è una prassi 
consolidata, ma è anche vero che di 
impianti così grandi in situazioni così 
delicate dal punto di vista ambientale 
non ce ne sono tanti in giro per l’Europa. 
Siamo in una valle particolare, in 
vicinanza di abitati: bisognava andare 
oltre le pratiche ordinarie. Se si vuole 
imputare una responsabilità a Eni, è nel 
ritardo con cui hanno effettuato alcune 
operazioni di sistemazione dei serbatoi e 
nelle verifiche di controllo, che andavano 
fatte a tempo debito».

Cambi di rotta
In Basilicata è ormai montato, anche 
per queste ragioni, un sentimento di 
contrarietà alle estrazioni petrolifere. 
«A volte anche da parte di chi ha 
poca frequentazione con l’esperienza 

concreta, che parla per sentito dire. 
Persone arrivate fresche all’ultimo metro 
per cavalcare il malcontento. Vent’anni 
fa eravamo in pochi a essere contrari 
alle trivellazioni, ma va bene così», 
afferma Ennio Di Lorenzo, presidente 
del circolo di Legambiente Val d’Agri. 
«Questa esperienza è stata approcciata 
male, condotta peggio e ancora non 
si vede un cambio di atteggiamento 
da parte del soggetto centrale della 
vicenda – sottolinea Di Lorenzo – Eni 
ci ha sempre costretto a inseguire 
novità e aspetti tecnici malgestiti, da 
parte loro non c’è mai stato nessun 
allarme, nessuna risposta convincente. 
Si è cominciato con gli incidenti delle 
cisterne, poi si è realizzato l’oleodotto 
(136 km di tubi che portano il greggio 
a Taranto, dove viene stoccato, ndr), 
ma anche questo ha subito perdite. 
Sempre scoperte per caso da agricoltori, 
passanti…». Un cambio di rotta sembra 
registrarsi, invece, sul fronte dei 
controlli ambientali, altra parola chiave 
di questa vicenda. I monitoraggi e, 
più in generale, le attività degli enti di 
vigilanza erano infatti deficitari. È lo 
stesso Pittella, presidente della Regione 
dal 2013 ma in giunta dal 2012, prima 
come assessore alle Attività produttive 
poi come vicepresidente, ad ammetterlo: 
«La storia di Arpab e le difficoltà avute 
dall’agenzia sono note ma appartengono 
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Un abitante della zona mostra 

il punto dove ha individuato “fanghi” 

dall’odore acre
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al passato. Credo che in questi ultimi 
tempi stia dimostrando di aver cambiato 
passo. Sulla vicenda dello sversamento 
è stata tempestiva, attenta, scrupolosa 
e vigile anche sui dati forniti da Eni». 
Sembra meno convinto Di Lorenzo: 
«La querelle sui controlli ambientali 
mostra chiaramente le responsabilità 
della Regione. Legambiente ha sempre 
preteso che Arpab funzionasse – ricorda 
– ma fino all’anno scorso pensavano di 
rassicurarci con controlli realizzati da 
non meglio identificate centraline, che in 
realtà erano di Eni. C’era poi Metapontum 
agrobios, una società privata incaricata 
dalla Regione di fare campionamenti, 
cosa diversa dai monitoraggi. Ora 
finalmente ci sono centraline affidate ad 
Arpab, che continua a lamentare carenza 
di competenze e fondi ma almeno 
produce dei dati».

Una poltrona per due
Da parte sua, il sindaco di Grumento 
Nova sostiene come in questa fase ci sia 
«più preparazione, più schiena dritta». 
Dal 15 aprile, da quando Pittella ha fatto 
chiudere il Cova, dice di sentirsi tutelato 
dalla Regione, «anche perché ai tavoli 
siediamo insieme e quando territorio 
e vertice siedono uno accanto all’altro 
le cose vanno meglio». Per Imperatrice 
le professionalità c’erano anche prima, 
così come c’erano i dati: il problema è 
saperli interpretare, dotarsi di norme 
che, nel momento in cui si superano 
determinati parametri, limitino le attività. 
«Per questo, insieme al Comune di 
Viggiano, abbiamo chiesto alla Regione di 
emanare una legge che riprenda il limite 
suggerito dall’Oms per i composti non 
metanici (una classe di inquinanti, fra cui 
i famigerati Ipa, cancerogeni per lo Iarc, 
l’agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro, ndr). Se venisse adottato, 
facendo il combinato disposto con altri 
due parametri, anidride solforosa (SO2) 
e idrogeno solforato (H2S), arriveremmo 
diverse volte al blocco del Centro oli». 
La Regione ha già una norma in cui i 
limiti di SO2 e H2S sono più bassi del 
20% rispetto alla normativa nazionale, 
che non prevede però i composti non 
metanici, i più pericolosi per la salute 
umana. «Eni dice che sono prodotti dal 

traffico veicolare… il problema è che 
sono rilevati anche nella centralina del 
mio centro storico, lontana dalla 598. 
E non si possono certo addebitare al 
traffico dei nostri vicoli, dove ci sono 
sì e no due macchine che partono 
la mattina e tornano la sera. Come 
Comuni, supportati da uno studio del 
Cnr, abbiamo chiesto che si ponessero 
nuovi limiti, l’abbiamo fatto con due 
consigli comunali e abbiamo trasmesso 
il tutto alla Regione. Nel frattempo è 
successo ‘sto casotto ma sono fiducioso, 
anche perché prima dell’incidente c’era 
stato l’impegno formale del presidente 
Pittella».

Accordi e disaccordi
Quando questo articolo sarà pubblicato, 
il Centro oli di Viggiano probabilmente 
avrà già ripreso a lavorare. In data 13 

I N C H I E S TA

Texas d’Italia

giugno, infatti, la compagnia petrolifera 
ha fatto sapere di aver concluso “tutti 
i lavori imposti dalla delibera della 
Regione Basilicata” e di aver accertato 
che non c’è “nessuna contaminazione 
delle falde acquifere dalle quali proviene 
l’acqua a uso civile”. Ha infine reso noto 
di aver recuperato circa 300 tonnellate 
di idrocarburi sulle 400 sversate. «Dal 
canto nostro – puntualizza il presidente 
Pittella – stiamo effettuando continui 
approfondimenti in sinergia con Ispra e 
Cnr. Solo quando avremo la certezza che 
tutto è conforme a sicurezza e qualità 
valutaremo il da farsi». Che succederà 
ora? «Non bisogna dimenticare che circa 
mille persone lavorano in questo indotto 
– ricorda il sindaco di Grumento Nova 
– e che un’amministrazione pubblica 
deve tenere i piedi per terra, provando 
a salvaguardare un equilibrio fra salute, 
ambiente e lavoro. Eni deve però 
smetterla con gli annunci di nuovi piani 
di sviluppo: l’impianto ha ventun’anni e 
non può trattare neanche un barile in più 
rispetto a quello per cui è autorizzato 
oggi. A noi ora interessa che si guardi 
al futuro: soddisfiamo a caro prezzo il 
10% del fabbisogno nazionale di petrolio, 
chiediamo investimenti che guardino 
oltre il fossile. Lo Stato – conclude – deve 
rinegoziare con Eni un accordo ormai 
vecchio: le migliori tecnologie disponibili 
di cui parlavano nei protocolli del ‘98 
certamente in Val d’Agri non le hanno 
adoperate. Hanno perso 400 tonnellate di 
petrolio e neanche se ne sono accorti». l

‘Basta con gli 
annunci di nuovi 
piani di sviluppo: 
il Cova ha 21 
anni e non può 
trattare neanche 
un barile in più’

FOTO: © EMILIANO ALBENSI



Dal calore della terra toscana  
al calore dell’anima

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

Loredana Torsello - CoSviG (Responsabile Progetti di complessi e strumentali) - l.torsello@cosvig.it
www.turismomonterotondomarittimo.it/eventi.php
www.tarantarte.it  oppure www.comune.arcidosso.gr.it/eventi-istituzionali-2/eventi-e-manifestazioni 

Il calore di questa terra geotermica 
trova facile riscontro anche nel modo 
appassionato con cui tutto qui appare 
“caloroso”. Questa energia che dalla 
terra arriva alle anime di chi vuole 
lasciarsi andare ad una esperienza, 
nasce nella “pancia” della nostra terra 
e parla alla “pancia” (si dice che qui 
risieda la nostra anima).

Le terre di geotermia in Toscana 
sono un territorio di eccellenze 
e diversità, tali da creare un 

microcosmo di bellezza, modernità, 
tradizione e potenzialità; una terra 
dal cuore caldo e pulsante, collegata 
da un’unità di intenti e da un’identità 
comune che è di tradizione antichissima, 
ma che oggi si manifesta attraverso un 
territorio avanzato per innovazione 
in ambito geotermico (e non solo!) e 
accogliente dal punto di vista della capacità 
delle proprie comunità di aprirsi all’Altro.
Quello di cui si parla di meno è 
l’incredibile vivacità culturale e artistica 
che caratterizza questa parte di Toscana. 
Particolarmente ricco il cartellone estivo, 
ovviamente, che mette in difficoltà 
chi volesse fare il pieno di esperienze 
culturali, artistiche tante sono le iniziative 
fra cui scegliere. Quello che sicuramente 
colpisce è che tutte le iniziative riescono 
a costituire un’offerta di altissimo 
profilo qualitativo, anche senza pagare 
lo scotto di un altrove inevitabile effetto 
“congestione”. Spesso lo spettatore è 
invitato ad uscire dal proprio ruolo per 
lasciarsi coinvolgere. Musica, teatro, 
danza, tradizioni popolari (la buona 

cucina è padrona di casa) si intrecciano e 
si arricchiscono per offrire agli avventori 
esperienze dense e “calde” sia sotto 
il profilo fisico che dal punto di vista 
dell’umanità che le determina.
Con questo spirito, vale la pena segnalare 
alcune iniziative estive che più di altre 
evidenziano questo spirito e che in modo 
più esplicito di altre sembrano richiamare 
quel legame fatto di calore e umanità.
La prima, Amiata Folk Festival “Il 
calore della terra”, è una tre giorni (7, 
8 e 9 luglio) all’insegna della musica e 
del ballo popolare, in tutte le sue forme e 
luoghi. Dalla Campania, alla Lucania, fino 
alle Murge e al Salento …. dalla tradizione 
all’innovazione, con laboratori, spettacoli 
e concerti con alcuni tra i massimi 
esponenti della musica popolare del Sud 
Italia nella splendida cornice del Monte 

Amiata. A ritmo di pizzica e taranta del 
Sud Italia; al castello Aldobrandesco di 
Arcidosso tre giorni di festival con “Il 
calore della terra”
La manifestazione è espressione del 
patrimonio culturale e identitario del Sud 
Italia che cerca fratellanza e ospitalità 
nel cuore caldo di Toscana e consentirà 
di ospitare tante persone alle pendici 
dell’Amiata per un weekend di balli e 
divertimento. Condiviso è l’entusiasmo 
per l’opportunità di creare un 
collegamento da nord a sud, che passi per 
il centro e per le meraviglie della Toscana, 
attraverso la musica e la danza popolare 
che è propria di tutta l’Italia.
Altra rassegna di eventi (nel mese 
di luglio in varie date) che richiama 
esplicitamente la natura fumante di 
queste terre è “Festival Monterotondo 
A tutto vapore” il music festival 
ambientato nel suggestivo scenario 
ai piedi del Parco delle Biancane a 
Monterotondo Marittimo tra soffioni 
boraciferi e geyser.  Cultura e ambiente 
si riconfermano un binomio perfetto per 
lo sviluppo turistico, con un’attenzione 
particolare al tema dell’energia sinonimo 
di movimento e cambiamento. Il Festival 
si pone l’obiettivo di valorizzare le risorse 
e le potenzialità del territorio, la sua 
straordinaria posizione tra mare, colline 
e cielo, con un’attenzione particolare 
alle tradizioni e al tema dell’energia, 
sinonimo di movimento e cambiamento. 
La vecchia Centrale e il meraviglioso 
panorama saranno la cornice perfetta del 
festival dove la musica avrà sempre un 
ruolo pulsante.
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Amelia Nibbi
32 anni, Casale Nibbi (Amatrice)
Ci sentiamo come se avessimo partorito 
un figlio e questo figlio fosse il terremoto. 
Non è più possibile progettare nulla 
nella nostra vita senza fare i conti con il 
sisma: la nostra agenda delle priorità è 
totalmente cambiata. Le emozioni che 
ci assalgono quotidianamente? L’ansia, il 
terrore, il non saper gestire le emozioni. 
Perché il fatto di sapere di non avere più 
cose certe è ingestibile. Conviviamo con 
la sensazione di alzarsi la mattina e non 
sapere che cosa succederà.

Noi ci siamo ancora
A quasi un anno dalle prime scosse abbiamo intervistato nove imprenditori destinatari della 
raccolta fondi “La rinascita ha il cuore giovane”. Tra perseveranza e ostacoli, progettualità e 
paura. Ecco da dove può ripartire il futuro di questi territori dell’Italia centrale
{ a cura di Elisabetta Galgani  foto di Filippo Ronchitelli e Serena Vittorini }
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post terremoto

“zoccolo duro” dei turisti del weekend, 
che rappresentava la metà delle vendite, 
non esiste più. E mi chiedo: “A chi vendo 
l’altra metà della produzione?”. 
La solidarietà degli italiani è stata 
immensa, ha davvero sostenuto 
chi è rimasto qui. Il problema è che 
la solidarietà non basta più: ci si è 
attivati per il mangiare, il vestire e il 
dormire, ora le urgenze sono altre. 
Dopo la forte nevicata del 18 gennaio 
e le scosse successive il caseificio si è 
definitivamente lesionato.
Abbiamo ripristinato una struttura per 
avvantaggiarci sui tempi investendo oltre 
100.000 euro, che nessuno ci ridarà. 
Purtroppo il terremoto sta diventando 
un trampolino di lancio per alcuni 
politici locali, che stanno sfruttando 
l’improvvisa notorietà per farsi largo 
nella politica nazionale. È questa la cosa 
che ci fa arrabbiare di più. L’impressione 
è che ci sia poco ascolto del territorio, 
anche quando si va all’ufficio della 
ricostruzione sembra che ascoltino ma in 
realtà ragionano a modo loro. Vogliono 
applicare modelli che sono andati bene in 
altri luoghi, come l’Emilia Romagna, ma 
che non possono andar bene qui: questo 
è un territorio di piccole aziende familiari 
in un territorio difficile, montano. Una 
bella esperienza di ascolto l’abbiamo 
avuta con Alce Nero: alla loro proposta 
di coltivare i cereali gli agricoltori hanno 
risposto chiedendogli di aspettare un 
anno, e loro hanno rispettato questa 
scelta. Ecco, questo per me è il modello. 
Non si possono prendere le esperienze 
che hanno funzionato al Nord e portarle 

Prima avevamo una vita abbastanza 
programmata, ora bisogna 
continuamente attivarsi per riparare i 
danni economici del terremoto. Prima 
una volta ogni quindici giorni andavo 
al cinema, ora se ho due ore libere mi 
faccio venire idee per vendere ancora 
più prodotti, perché non ho più la 
clientela di prima. Prima vendevo a uno 
zoccolo duro che veniva ad Amatrice 
il venerdì, il sabato e la domenica, poi 
ai negozi di Amatrice, a quelli di Roma 
e infine alle fiere. Il problema è che lo 

‘Non è più possibile progettare nulla 
nella nostra vita senza fare i conti 
con il sisma: la nostra agenda delle 
priorità è totalmente cambiata’
Amelia Nibbi di Casale Nibbi

FOTO: © FILIPPO RONCHITELLI
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qui. Penso che l’unica soluzione sia 
parlare, confrontarsi. A partire dal 
sindaco… parli davvero con i cittadini, 
senza importare soluzioni impraticabili. 

Lorenzo Battistini 
29 anni, azienda Etiche Terre - Bosco 
Torto (San Pellegrino di Norcia)
Questo “anno con il terremoto” ci è 
sembrato infinito. Stiamo aspettando 
altre venti casette a San Pellegrino di 
Norcia, dovrebbero arrivare entro la fine 
dell’estate e spero che ci rientreremo 
anche noi. Da ottobre continuiamo a 
dormire nel camper e a mangiare nei 

FOTO: © FILIPPO RONCHITELLI

container collettivi. Un’altra cattiva 
notizia è che in questa zona, ad oggi, 
non è ancora tornata l’acqua. Chissà se 
potremo seminare i fagioli, che di acqua 
ne chiedono tanta.
Prima del terremoto avevamo un’azienda 
che si occupava di orticoltura biologica 
con il box delivery, avevamo anche la 
tartufaia e coltivavamo zafferano. Già 
con il primo terremoto ci siamo ritrovati 
senza terreni su cui lavorare, senza 
casa: non abbiamo ricevuto nessun 
aiuto, né container, poi con le scosse 
del 26 ottobre ci hanno evacuato dagli 
alberghi. Fortunatamente la Caritas ci 

ha dato un camper per i restanti giorni 
della fioritura dello zafferano. Purtroppo 
i tempi della semina e della raccolta, 
rispettivamente fine agosto e metà 
ottobre, hanno coinciso con le fasi più 
tremende del terremoto, ma come dicevo 
grazie al camper della Caritas abbiamo 
finito la mondatura e Ilaria, la mia 
“socia”, si è spostata ai Castelli romani, 
dove abbiamo confezionato il prodotto. 
Abbiamo venduto lo zafferano a Natale 
e reinvestito in sementi e in un recinto. 
Abbiamo avuto anche un grande aiuto 
da Legambiente con la donazione della 
casetta in legno dove conserviamo gli 

Aiutiamoli a ripartire
Prosegue la raccolta fondi “La rinascita ha il cuore giovane”, promossa da 
Legambiente, Libera, Alleanza cooperative giovani, Alce Nero, Altromercato, 
Federparchi Fondazione Symbola per sostenere le giovani imprese nelle zone 
terremotate. 

COME PARTECIPARE 
Si può fare una donazione on line attraverso il sito www.rinascitacuoregiovane.it 
oppure con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Legambiente onlus 
Sos. codice iban 

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

‘Ci sono quelli che ti trattano come una pratica 
burocratica ma anche quelli che non sanno nulla 

di te e si adoperano con fatti e parole’
Lorenzo Battistini 

dell’azienda Etiche Terre - Bosco Torto
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attrezzi e le cassette di aglio. 
Di questo anno sono rimaste sensazioni 
forti e molto contrastanti, legate alle 
persone che abbiamo incontrato nel 
nostro cammino. Ci sono quelli che 
ti trattano come fossi una pratica 
burocratica e ti rispondono come 
se gli avessi chiesto “che ora è?”, ma 
fortunatamente anche quelli che non 
sanno nulla di te e che si adoperano con 
fatti e parole. Come una coppia di signori 
del Nord, che hanno una grande azienda 
e non vogliono comparire: sono venuti a 
vedere la struttura, si sono commossi e 
ci stanno dando una mano a ricostruire il 
laboratorio. “Quando avete la possibilità 
fate quello che abbiamo fatto con voi, 
augurando tanta felicità” ci hanno detto. 
Ecco, persone così ci hanno dato tanta 
energia. 
Sono molte le cose che non hanno 
funzionato in questo sisma: tante 
informazioni erano sbagliate... Degli 
architetti ci hanno confessato che nella 
zona non sono riusciti a concludere 
nessuna pratica di ricostruzione 
agricola, rischiamo così di perdere 
anche i contributi: nessuna azienda 
della zona ha il conto corrente dedicato 

che dovrebbe essere aperto dall’ufficio 
della ricostruzione. All’inizio ci dissero 
che non potevamo avere il container 
perché il decreto riguardava solo le 
aziende zootecniche. E che non potevano 
neanche mettere a dimora un container 
nostro perché ci avrebbero denunciato 
per abusivismo. Questo è il caos in cui ci 
siamo trovati e con cui ci siamo dovuti 
confrontare. Fortunatamente ci sono 
stati tanti acquisti solidali, che ci hanno 
dato quello che la Regione non sarebbe 
mai riuscito a darci.

Valentina Fausti 
22 anni, azienda “Maiale brado di Norcia” 
È stata dura e sarà dura per almeno altri 
dieci anni. L’unica emozione positiva è 
stata la solidarietà della gente. Non ce 
ne aspettavamo così tanta. Se le persone 
non avessero comprato, oggi saremo 
a fondo. E poi c’è la burocrazia, che ci 
uccide quotidianamente. Siamo senza 
laboratorio dal 30 ottobre, abbiamo 
fatto la delocalizzazione e ancora stiamo 
aspettando un suolo pubblico per questa 
destinazione. Se acquistassimo un 
terreno sarebbe tutto più veloce, per 
poi però essere risarciti chissà quando... 

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

post terremoto

Bisogna investire i propri soldi e per le 
piccole realtà come la nostra è tutta in 
salita.
Dal 24 agosto abbiamo inagibili casa, 
stalla e fienile, il 26 ottobre il sisma ci 
ha “tolto” l’acqua, il 30 il laboratorio. Ci 
stiamo appoggiando al laboratorio di 
un nostro amico a L’Aquila. Qualcuno, 
fortunatamente, acquista on line, sabato 
e domenica c’è il nostro punto vendita 
a Norcia, la “degusteria”, che è agibile 
e dove vendiamo ciò che produciamo. 
Viviamo dentro un container che ci 
ha dato un amico di mio padre. Non 
abbiamo fatto richiesta per la casetta 
perché la coibentazione è uguale a 
quella del container. Abbiamo chiesto 
quella che si chiama “autonoma 
sistemazione” per comprarci la casetta 
di legno, ma il contributo è arrivato fino 
a dicembre. Per il 2017 hanno finito i 
soldi. Fortunatamente abbiamo potuto 
realizzare un sistema di abbeveramento 
per i maiali grazie alla cisterna che ci ha 
donato Legambiente. Tutto quello che 
abbiamo ora è dovuto all’amicizia, alla 
solidarietà, alle testate giornalistiche 
che ci hanno fatto tanta pubblicità. Il 
futuro ci sembra molto oscuro… Almeno 
però è arrivata l’estate, e questo inverno 
l’abbiamo sfangato. 

Valentina Trenta 
25 anni, azienda “La terra delle fate” 
(Arquata del Tronto) 
Il terremoto ha stravolto gli impegni 
quotidiani, rendendoli doppiamente 
faticosi. Il danno più grave è stata la 
perdita di diversi capi fra bovini e ovini. 
I lupi si sono avvicinati al paese, rimasto 
abbandonato dopo il 30 ottobre. Noi 
siamo stati costretti ad allontanarci di 
almeno 70 chilometri e gli animali sono 
rimasti incustoditi. Il raccolto delle 
patate è stato interrotto, poiché i terreni 
coltivati sono diventati irraggiungibili. 
Il tratto di strada per raggiungerli è un 
cumulo di macerie. 
La lontananza dall’azienda è l’ostacolo 
più grande. Siamo obbligati a percorrere 
tanti chilometri, ad avere le ore 
contate. Durante i mesi invernali, dopo 
l’abbondante neve, abbiamo impiegato 
cinque giorni per riuscire a raggiungere 
gli animali. Ogni giorno è una scommessa 

‘È stata dura e sarà dura 
per almeno altri dieci anni. 
L’unica emozione positiva 
è stata la solidarietà della gente. 
E poi, la burocrazia ci uccide’
Valentina Fausti 
dell’azienda “Maiale brado di Norcia”

FOTO: © FILIPPO RONCHITELLI
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con il destino. La speranza che tutto 
vada secondo i piani si fonde con gli 
imprevisti, che non sempre riesci a 
gestire se ti trovi così distante. Ma non 
abbiamo mai mollato, non abbiamo 
mai pensato di interrompere l’attività. 
L’obiettivo è stato sempre lo stesso: 
tornare alla normalità, nel nostro paese e 
con i nostri animali. Siamo però sempre 
accompagnati da sensazioni contrastanti, 
il coraggio si mescola spesso alla paura di 
non poter prevedere ogni cosa. 
Quello che non potrò dimenticare 
mai, è stata l’immensa solidarietà che 
abbiamo ricevuto. Persone comuni che 
si sono messe a disposizione, aiutandoci 
in ogni modo. Abbiamo ricevuto una 
vicinanza e una comprensione, che non 
credevamo possibile. Certo, il futuro è 
tutto da scrivere. Ripartire, tornare nel 
nostro paese, ritrovare il sentimento di 
normalità non sarà facile, ma crederci è 
necessario per andare avanti. Ripartiamo 
convinti che la nostra azienda, insieme 
alle altre attività, possano dare una mano 
alla rinascita di Arquata del Tronto.

Federica Di Luca
39 anni, Agrinido San Ginesio 
Il 30 ottobre il servizio di agrinido e 
agrinfanzia che ospitava bambini da uno 

a sei anni, aperto dal 2012, ha dovuto 
sospendere la propria operatività. 
Fortunatamente la scossa più grande 
è arrivata di domenica, quando il nido 
era chiuso. L’edificio è inagibile al 70%, 
e questo ha comportato la sospensione 
del servizio per un mese. Ma con le 
famiglie, la comunità e l’amministrazione 
comunale si è deciso che questa 
attività non potesse rimanere chiusa. 
Resta agibile il 30% della struttura, 
corrispondente al piano terra: due 
stanze, una cucina e due bagni. Da 
qui abbiamo ripreso a lavorare. E oggi 
abbiamo la gioia di ospitare 14 bambini 
fra uno e quattro anni.
Il 6 gennaio c’è stata invece 
l’inaugurazione della tenda yurta, 
un’iniziativa che è stata resa possibile 
grazie alla vostra campagna “La rinascita 
ha il cuore giovane”. L’idea è nata da 
un’azione corale, popolare e sociale, che 
ha permesso l’allargamento del servizio, 
consentendoci di superare l’inverno. 
Anche se la neve è stato un duro colpo: 
dieci giorni dopo l’inaugurazione c’è 
stata l’ordinanza di chiusura. La yurta, 
riscaldata da una stufa a pellet, ha retto al 
carico della neve.
Sono diverse le emozioni che ci 
accompagnano. Su tutte la fiducia, e la 

responsabilità che sentiamo, dei genitori 
come delle istituzioni che hanno deciso 
di sostenerci. Senza l’impegno di tutti 
non avremmo potuto riprendere questa 
esperienza. E non avremmo avuto il 
coraggio di pensare a un cambiamento 
di questa situazione. Ora stiamo 
lavorando perché venga approvata 
la convenzione con il Comune di San 
Ginesio, in modo da poter attingere 
anche alle risorse che la Regione prevede 
per gli asili nido. La nostra battaglia 
è far riconoscere che salvaguardare 
un’esperienza privata come la nostra 
significa anche difendere la comunità. 
Parallelamente stiamo portando avanti 
il progetto di ricostruzione: il gruppo 
è interdisciplinare e comprende le 
educatrici, il Comune per la parte 
tecnica e politica, i genitori con 
l’associazione “Nella terra dei bambini”, 
il coordinamento pedagogico della Rete 
agrinido insieme agli educatori, l’impresa 
agricola, il pediatra, un rappresentante 
della comunità locale, poi l’architetto, 
il geologo, l’ingegnere… In tutta 
questa operazione abbiamo bisogno di 
acquistare un lotto vicino all’azienda 
agricola sul quale si realizzerà l’intero 
progetto di ricostruzione. Per questo 
abbiamo avviato una raccolta fondi.

‘La lontananza dall’azienda è l’ostacolo più grande. 
Siamo obbligati a percorrere tanti chilometri, 
ad avere le ore contate’
Valentina Trenta dell’azienda  “La terra delle fate”
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Michele Serafini
28 anni, Arte nomade srl
Con il sisma è cambiato tutto il 
nostro lavoro. Arte nomade, nata 
quasi vent’anni fa, è un’impresa che si 
occupa di eventi culturali. Puntavamo 
alla valorizzazione dell’entroterra, dal 
“Festival dell’Appennino” fino a “Terre 
di teatri”. Per questo abbiamo deciso di 
continuare a spingere il “Montelago celtic 
festival”: è un modello, quello del grande 
evento con area per camping e tende, 
che può essere utile in altri contesti. Il 
terremoto ti spinge a subire gli eventi, 
e progettare un evento culturale 
in queste zone è un rovesciamento 
di questa condizione psicologica: è 
riprendere in mano la situazione. Così 
abbiamo lanciato il progetto “Epicentro”: 
l’obiettivo è di portare persone in queste 
zone anche durante l’inverno grazie a 
una piattaforma di 15-20 eventi nell’area 
del cratere. Gli ostacoli che incontriamo 
sono legati alla volontà di far combaciare 
la nostra progettualità, a lungo termine, 
col senso di emergenza permanente. 

Alessandro Petrucci 
35 anni, macelleria Petrucci 
(Arquata del Tronto)
Con la scossa del 24 agosto abbiamo 
avuto qualche problema ma è quella del 
30 ottobre che ha reso inagibile la nostra 
attività. Se tanti danni sono stati fatti 
allora dal terremoto, oggi è la burocrazia 
a continuare a farli.  C’è stato un 
completo immobilismo delle istituzioni: 
le persone che volevano ripartire subito 
con le loro attività sono state ostacolate. 
Nel comune di Arquata non è ripartito 
nulla, le attività più grandi si sono 
trasferite ad Ascoli. Quelle piccole, che 
si identificavano con il territorio, per 
cui spostarsi era più difficile, non sono 
state aiutate. Per fortuna avevamo un 
territorio edificabile vicino a Pescara 
del Tronto, abbiamo allora deciso di 
delocalizzare l’attività con il decreto 
Errani e a fine dicembre abbiamo 
presentato la richiesta di autorizzazione. 
Ad oggi abbiamo il container, il terreno 
e grazie alle donazioni di Legambiente 
abbiamo comprato un macchinario 
dove stagionare i salumi. Il circolo 
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post terremoto

dei dipendenti della Banca popolare 
di Vicenza ci ha invece donato il 
bancone… Questa delocalizzazione ci 
costerà 110.000 euro, ma lo Stato ce 
ne riconosce appena 35.000. Siamo 
comunque determinati a farlo. Fino a 
qui è stata una corsa a ostacoli, appena 
si risolve un problema ne sorge subito 
un altro. Continuiamo a girare per 
uffici, a “elemosinare” il nostro diritto a 
ricominciare a lavorare. Ad oggi ancora 
non ci hanno dato i permessi: negli uffici 
della ricostruzione va tutto molto a 
rilento. Troppo.

Lucia Paciaroni 
33 anni, “Con in faccia un po’ di sole”
La nostra attività non ha sede nelle zone 
terremotate ma siamo un’associazione 
che si occupa di promozione del 
territorio e chiaramente il nostro 
lavoro è stato stravolto. C’è chi pensa 
che sia tutto aperto e si scontra con 
l’immobilismo delle istituzioni nel 
togliere macerie e riaprire le strade. E 
chi invece pensa che sia tutto chiuso, 
che nel Parco dei Sibillini tutti i sentieri 
siano inagibili, mentre noi sui Sibillini 
stiamo organizzando escursioni. Questo 
era l’anno in cui avevamo programmato 
la pubblicazione della nostra guida Alta 
via delle Marche, ma buona parte del 
percorso era stato fatto lo scorso anno, 
nelle zone poi terremotate. Abbiamo 
deciso comunque di pubblicarla per 

dare un segnale di ripresa, naturalmente 
facendo i sopralluoghi per verificare 
l’accessibilità dei sentieri. Ora vogliamo 
creare una sezione del nostro sito in cui 
dare la possibilità di scaricare una mappa 
interattiva con tutte le attività produttive 
della Marche aperte. Il nome scelto è 
“Marche: un’impresa che riparte”.

Federica Angelucci 
25 anni, pizzeria Angelucci 
(Arquata del Tronto)
Viviamo giorno per giorno, non si può 
programmare nulla. Come qualsiasi 
altro abitante sono un po’ scossa. Vivo 
con la sensazione persistente di tutto 
quello che è venuto a mancare, non solo 
a me ma alla mia gente. A tutti noi. La 
nostra attività con le scosse ha avuto 
danni al tetto e alla cappa del forno. 
Ma del mio anno di terremoto voglio 
soprattutto ricordare la tanta solidarietà 
delle persone comuni. L’attività sta 
comunque andando bene, soprattutto 
a pranzo: ci sono quelli del posto che 
vengono a recuperare i loro oggetti a 
casa e in questi giorni gli operatori delle 
ditte per le casette. La sera invece non 
c’è nessuno visto che il comune è stato 
evacuato. Abbiamo deciso di restare 
perché siamo una famiglia di lavoratori. 
Portiamo avanti quello che abbiamo. 
Se non avessimo avuto l’attività, se 
fosse andata distrutta, forse il discorso 
sarebbe stato diverso. l

‘Sono diverse le emozioni 
che ci accompagnano. 
Su tutte la fiducia 
e la responsabilità dei genitori 
come delle istituzioni che 
hanno deciso di sostenerci’
Federica Di Luca 
dell’Agrinido San Ginesio

FOTO: © FILIPPO RONCHITELLI
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ensate a una delle coste più belle 
d’Italia, a un paese che vive ancora 
di attività economiche tradizionali 

come la pesca, un luogo dove il legame 
col mare si percepisce in ogni angolo, 
ovunque, anche nel nome: Cetara (da 
Cetaria, tonnara in latino, ndr). Il piccolo 
borgo di pescatori, uno dei paesi più 
caratteristici della Costiera amalfitana, 
aderisce anche quest’anno, dal 22 al 
24 settembre, a “Puliamo il mondo”, 
la campagna di Legambiente legata 
a “Clean up the world”, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale 
del mondo. 
Un’iniziativa che vuol liberare dai rifiuti e 
dall’incuria parchi, giardini, strade, piazze, 
fiumi e spiagge. «Quest’anno per la 
25esima edizione tutti insieme vogliamo 
rendere migliore la città, la spiaggia 
e il mare», spiega Michele Buonomo, 

Un borgo ripulito

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

puliamo il  mondo

Ad agosto Legambiente navigherà con i pescatori di Cetara 
lungo la Costiera amalfitana per sensibilizzare sui rifiuti.  
Dal 22 al 24 settembre arrivano le pulizie straordinarie

{ di Stefania Marchitelli }

presidente di Legambiente Campania.
Cetara è un piccolo paese ma molto 
importante per l’economia del pesce. È, 
infatti, una delle sedi della più grande 
flotta tonniera del Mediterraneo. «Il 
paese partecipa ormai da quindici 
anni a “Puliamo il mondo” – continua 
Buonomo – E l’iniziativa si organizza con 
progetti sia a terra sia in mare. Ogni anno 
partecipa una delegazione di bambini 
diversamente abili che arriva via mare: si 
imbarcano al porto di Salerno e arrivano 
a Cetara». Durante le tre giornate 
tutti i volontari, sparsi fra entroterra, 
spiaggia e barche, si occupano della 
pulizia delle strade, dell’arenile e della 
raccolta della plastica in acqua. Un 
gruppo di canoisti armati di retino 
pulirà dai rifiuti superficiali il mare. E ci 
saranno ovviamente i volontari che sparsi 
fra entroterra, spiaggia e barche dei 

Ozono, ti tengo 
d’occhio 
Cittadini coinvolti nel monitoraggio 
dell’aria grazie al progetto Captor

Grazie a Captor (Collective awa-
reness platform for tropospheric 

ozone pollution), progetto finanziato 
dal programma “Horizon 2020”, i citta-
dini possono monitorare i livelli di ozo-
no, inquinante che ogni anno in Europa 
fa oltre 17mila vittime, di cui tremila 
solo in Italia. «Captor è un esempio di 
citizen science. Sono i cittadini a ese-
guire effettivamente il monitoraggio», 
spiega Andrea Minutolo, coordinatore 
dell’ufficio scientifico di Legambiente e 
responsabile del progetto per l’Italia. A 
giugno i cittadini selezionati hanno in-
stallato all’esterno delle proprie abita-
zioni il sensore Captor, che registra la 
concentrazione di ozono presente 
nell’aria per trasmette in tempo reale i 
dati su una piattaforma dedicata.  
(Andrea Del Signore)
INFO captor-project.eu/it/

pescatori, daranno il loro contributo.
«Sono orgoglioso di aderire a “Puliamo 
il mondo” perché la civiltà di un paese – 
racconta il sindaco Roberto Della Monica 
– si vede anche dalla sua pulizia e dalla sua 
capacità di raccolta e differenziazione. E 
per questo devo ringraziare i cittadini: è 
merito loro se la raccolta differenziata ha 
raggiunto quota 94%». 
Nel mese di agosto nel comune campano 
verrà organizzata la “Festa del tonno”. 
«Vorremmo uscire dal porto con i 
pescatori – riprende Michele Buonomo 
di Legambiente Campania – Vogliamo 
percorrere la costiera amalfitana e 
lanciare un grido di allarme sui rifiuti 
di cui è pieno il mare, e sul fattore 
cambiamenti climatici, perché Cetara 
è uno dei luoghi più delicati che subirà 
gravi danni a causa dei cambiamenti 
climatici». Prevenire non guasta mai. l

P
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la prima piattaforma di whistleblowing realizzata in Italia, 
a disposizione di una “rete” di oltre 50.000 imprese per 
raccogliere denunce e segnalazioni con la garanzia della 

massima riservatezza. Si chiama “Cambio pulito” e ha un obiettivo 
preciso: rompere il muro di silenzio che accompagna, come capita 
anche con i fenomeni corruttivi, la vendita in nero di pneumatici 
nuovi in Italia e la conseguente generazione illegale di rifiuti, gli 
pneumatici fuori uso, in sigla pfu.

Lanciata dai partner del Tavolo della legalità, istituito da Le-
gambiente insieme ai consorzi Ecopneus, Ecotyre e Greentire (che 
raccolgono l’85% dei pfu generati in Italia), a Confartigianato e 
Cna, alle associazioni Airp e Federpneus, la piattaforma (www.
cambiopulito.it) si avvale operativamente del software tutto ita-
liano denominato “E-whistle” (progettato dalla società Proactive 
compliance technologies del gruppo Mesa consulting) ed è gestita 
direttamente da Legambiente, in sinergia con gli altri partner del 
progetto. L’obiettivo concreto e immediato è quello di raccoglie-
re, filtrare e processare denunce di illegalità consumate sia nel 
mercato degli pneumatici nuovi che nella gestione dei pfu. Tre le 

Muri di gomma
Parte “Cambio pulito”, una piattaforma gestita da Legambiente a disposizione di oltre 50.000 
imprese per raccogliere nella massima riservatezza denunce e segnalazioni. L’obiettivo 
è combattere la vendita in nero di pneumatici nuovi e la generazione illegale di pfu

{ di Antonio Pergolizzi }

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

legalità

categorie che possono utilizzare il sistema, attraverso una chiave 
di accesso: aziende operatrici a contratto delle filiere dei consorzi 
aderenti al Tavolo, soci degli stessi consorzi, soci Airp e Feder-
penus; operatori del mercato del ricambio serviti dai consorzi 
aderenti; operatori del mercato del ricambio aderenti a Confar-
tigianato e Cna.

Nonostante il progetto sia all’inizio (la piattaforma è attiva dal-
la metà di maggio), sono già arrivate numerose segnalazioni, quasi 
tutte circostanziate e approfondite. E con ogni probabilità molte 
di queste si trasformeranno in esposti formali, che verranno inol-
trati da Legambiente al Comando tutela ambiente dell’Arma dei 
carabinieri e alle altre forze dell’ordine impegnate nel contrasto 
all’illegalità, ambientale, economica e fiscale.

Il progetto nasce proprio dall’esigenza, segnalata soprattutto 
dagli operatori del settore, di porre un freno a tutte le diverse 
forme di illeciti che continuano a condizionare l’intera filiera, dalla 
vendita di pneumatici nuovi alla raccolta e al riciclo di pfu. L’en-
trata in vigore nel 2011 del sistema di raccolta degli penumatici 
fuori uso, garantito dal versamento per ogni pneumatico nuovo 
acquistato di un contributo ambientale, ha prosciugato le sacche 
più vistose di illegalità (oltre mille le discariche abusive di pfu 
censite dal 2005 al 2011). Ma l’esistenza, in forme diverse (dalla 

il numero di pfu finiti “fuori target”, 
per i quali cioè non risulta pagato il 
relativo contributo ambientale

il numero di imprese 
che possono accedere alla 
piattaforma di whistleblowing, 
la prima realizzata in Italia

la stima degli pneumatici 
che ogni anno passa 
per il mercato nero

30mila 50mila 3milioni 

È
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{ Ermete Realacci }
ITALIA CERCASI

Trump ha fatto Trump, giustificando la rinegoziazione 
dell’accordo sul clima di Parigi con discorsi improba-
bili. L’Europa farà l’Europa? Manterrà la leadership che 
l’ha vista, da Kyoto a Parigi, protagonista della principale 
sfida del futuro? Anche nel caso di Kyoto, bisogna ricor-
darlo, il protocollo entrò in vigore nonostante la ferma 
opposizione degli Usa di Bush. Contrastare i mutamenti 
climatici non significa solo combattere uno dei più gravi 
pericoli che siamo costretti a fronteggiare, causa di ten-
sioni e flussi migratori incontrollabili, ma anche portare 
avanti un processo già in atto di innovazione green in tutti 
i settori economici e produttivi.

La posizione di Trump sul clima è ideologica e il ritiro 
dall’accordo di Parigi degli Stati Uniti, insieme alla Cina 
i maggiori responsabili di emissioni, è un problema per il 
mondo. Ma lo è anche per l’economia e per la leadership 
degli stessi Usa. Aprendo uno spazio enorme a Pechino, 
che non a caso ha già confermato che andrà avanti sulla 
strada indicata dalla Cop di Parigi. Perché l’impegno per 
il clima non è solo un dovere verso le nuove generazioni, 
ma anche un’importante opportunità di crescita e svilup-
po sostenibile, basato su  energie rinnovabili, innovazione, 
green economy. Chi si candida ad assumere la leadership 
di questa sfida, si candida a guidare il pianeta.

Trump non può frenare il mondo, né tantomeno l’Eu-
ropa. Il suo stesso Paese è diviso: la California, lo Stato 
economicamente più importante degli Usa, con un pro-
dotto interno lordo più grande di quello italiano, ha con-
fermato sul clima obiettivi in linea con l’Europa se non più 
avanzati. Rispetterà gli accordi anche New York. È la stes-
sa economia a spingere in questa direzione, basti pensare 
che la Tesla, azienda che produce solo auto elettriche, ha 
superato la quotazione in borsa di General motors. Anche 
l’India, un “piccolo” mercato da 1,3 miliardi di persone, 
ha annunciato che dal 2030 permetterà solo la vendita di 
auto elettriche. Oltre ad aiutare il clima, infatti, la green 
economy produce sviluppo e occupazione. In Italia, nel 
2016, sono collegati all’ambiente 250mila nuovi posti di 
lavoro, il 44,5% della nuova occupazione in tutti i settori. 

Un’occasione per l’Europa, come ha dichiarato la 
Merkel, di prendere il destino nelle sue mani. L’Europa di 
Merkel, Macron e Gentiloni che abbiamo visto a Taormina 
sembra voler cogliere questa sfida. Intorno alla quale può 
nascere un asse privilegiato Europa-Cina. Questo implica 
però un forte cambiamento delle priorità della politica in 
Italia, come dell’informazione e dei talk show politici che 
ne sono lo specchio.

‘Sul clima il presidente degli Usa non può 
frenare il mondo. E ora può nascere un asse 
privilegiato fra l’Europa e la Cina’

L’illusione di Trumpvendita senza fatturazione a quella senza contributo ambientale), 
di un mercato nero degli pneumatici, stimabile ogni anno in circa 
2-3 milioni di pezzi, sta mettendo seriamente in crisi anche questo 
sistema virtuoso. Da un lato, infatti, ci sono imprese che agiscono 
in maniera sleale sul mercato, vendendo sotto costo pneumatici 
nuovi e risparmiando anche sulle tasse da pagare per i propri 
ricavi. Dall’altro, nei piazzali di gommisti e autoriparatori restano 
accumulate ingenti quantità di pfu, fra le 20.000 e le 30.000 ton-
nellate, finite “fuori target”, per le quali cioè non risulta pagato il 
relativo contributo ambientale. Con il rischio di alimentare nuovi 
traffici illeciti, magari per la necessità di lavorare da parte di chi 
rischia pure sanzioni per i rifiuti che restano “in deposito” nell’of-
ficina. Non bastasse, è molto probabile che altri pfu, generati dalla 
vendita illegale di pneumatici, e quindi senza il pagamento del 
contributo ambientale, siano stati invece “regolarmente” raccol-
ti, perché è ancora oggi praticamente impossibile distinguerli da 
quelli frutto di “cambi” legali di gomme. 

Grazie alle garanzie offerte dal software, l’operatore che ef-
fettua la segnalazione avrà a disposizione uno strumento riser-
vato e sicuro per denunciare fatti di cui è venuto, direttamente o 
indirettamente, a conoscenza. Le segnalazioni di fatti circoscritti 
e verificabili, se da una parte saranno garantite dall’anonimato 
(anche se c’è la possibilità, a totale discrezione, di far conoscere 
le proprie generalità) e dalla massima riservatezza, dall’altra con-
sentiranno a Legambiente di poter interagire con chi ha utilizzato 
la piattaforma (sempre in maniera riservata) per richiedere appro-
fondimenti e chiarimenti. 

Dopo un primo filtro, le segnalazioni attendibili saranno istru-
ite dai legali dell’associazione ambientalista per i successivi pas-
saggi, mentre quelle che appariranno manifestamente infondate 
verranno, ovviamente, archiviate. Un sistema che ha già dimo-
strato in altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, di poter dare 
ottimi risultati, sia per le casse dello Stato che per le imprese 
sane e pulite: l’85% degli oltre 70 miliardi di dollari recuperati dal 
governo federale degli Usa nella cause per frode, dal 1986 a oggi, 
è arrivato proprio grazie al sistema del whistleblowing.  l

il numero indicativo delle discariche 
abusive di pfu censite nel nostro 
Paese dal 2005 al 2011

1.000 
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{ Vandana Shiva }

Il seme della discordia

Quest’anno l’India è stato teatro di una forzata 
introduzione della senape gm. Ciò che è accaduto, e 
il modo in cui le aziende hanno insistito per spingere 
questo prodotto, va contro la scienza e la democrazia. 
È una scelta “antiscientifica” perché l’unico motivo 
per creare semi attraverso l’ingegneria genetica 
è quello di dar vita a qualcosa che possa resistere 
al nuovo glifosato della Bayer, “Basta 200”, e far 
diminuire le importazioni di oli. Lo stesso governo 
indiano, davanti alla Corte suprema, ha ammesso 
che non c’è stato alcun rendimento economico e 
alimentare davvero utile con l’introduzione degli 
ogm. Questo tipo di senape gm, chiamata ibrido Dmh 
11, non ha neanche superato i primi criteri stabiliti 
dal protocollo di rischio di test delle colture gm: “La 
coltura gm è necessaria?”. La risposta è “no”. Risposta 
paradossalmente confermata dal governo indiano. 
L’India può produrre un numero sufficiente di semi 
oleosi diversi, sani, sicuri e culturalmente appropriati.

Negli anni ‘90 l’India era diventata autosufficiente 
nella produzione degli oli commestibili. Era la 
conseguenza di una politica chiamata “Rivoluzione 
gialla”, che voleva investire nei semi. E che funzionò. 
Dal 1993 al 1994 la produzione di semi del nostro 
Paese soddisfava il 97% delle sue esigenze. Nel ‘98, 
lo stesso anno in cui Monsanto ha iniziato la sua 
battaglia con il cotone Bt, la Mnc (corporazione di 
multinazionali fra cui Bayer, Wall Mart, Toyota, ndt) 
ha pianificato a tavolino una crisi, vendendo tutti 
i semi oleosi indigeni per poi cominciare a parlare 
della necessità di olio di soia gm… vista la crisi di 
produzione in atto. Se prima le tasse sui prodotti 
di importazione erano fissate dal Wto al 300%, 
gradualmente sono arrivate allo 0%. Non c’è da 
meravigliarsi, insomma, che l’India sia stata inondata 
d’importazioni, non per la scarsità di possibilità 
alimentari ma a causa della manipolazione dei prezzi 
e del commercio.

All’epoca, le donne delle baraccopoli di Delhi mi 
chiamarono per dire che i loro figli non potevano 
mangiare il cibo cotto in olio di soia: volevano 
l’olio di senape. Così abbiamo organizzato il Sarson 
Satyagraha (resistenza civile contro la senape gm, 

ndt) e nel ‘98 riuscimmo a salvare la nostra senape. 
Ma le importazioni continuavano ad aumentare 
attraverso il dumping (l’esportazione di merci a prezzi 
molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno 
o su un altro mercato, se non sotto costo, ndt) e con 
l’aiuto della politica.

Rispetto al milione di tonnellate d’importazioni di 
olio commestibile nel biennio 1996-97, le nostre 
importazioni sono salite a 2,98 milioni nel 1998-99, 
per arrivare a 5 milioni nel 2000. Oggi, dopo aver 
distrutto la nostra produzione di cocco, sesamo, 
noce di soia, cartamo, senape, le diverse varietà di 
lino e un’economia alimentare sana, importiamo 
più del 60% del nostro fabbisogno alimentare. 
Tutto per introdurre la soia gm e l’olio di palma, che 
stanno distruggendo l’Amazzonia e le foreste pluviali 
indonesiane. Ma noi potremmo coltivare una gran 
quantità di semi oleosi e soddisfare tutte le esigenze 
dell’India.

L’approvazione data su base non scientifica alla 
senape gm è il lasciapassare a centinaia di altre 
colture in via di sperimentazione. Una volta 
passata la senape gm, si spalancheranno le porte 
alle altre colture. E il problema non è soltanto 
la qualità, e la pericolosità, dell’alimento, ma la 
stessa sopravvivenza dei contadini, che costretti a 
comprare semi gm ad alto prezzo accumulano un 
debito mai estinguibile che, non ci stanchiamo di 
ripeterlo, li porta al suicidio. Già abbiamo visto che 
cosa è succeso con Monsanto, il cotone Bt e le alte 
royalties imposte illegalmente sui loro semi a causa 
del “brevetto”. Per le leggi indiane non possono 
esistere brevetti su semi, piante e animali, ma la 
multinazionale è riuscita a comprare i tribunali. 
Purtroppo la fusione fra Monsanto e Bayer complica 
le cose, perché un colosso del genere si può 
permettere di comprare non solo i giudici ma anche 
i membri del governo. Il pianeta sta perdendo, ma io 
anche quest’anno continuerò il Sarson Satyagraha. 
Nella speranza di aiutare l’India a ritrovare la sua 
libertà e la sua prosperità. l

(traduzione di Stefania Marchitelli)

‘La manipolazione dei prezzi e del commercio internazionale ha inondato l’India 
di prodotti alimentari d’importazione’

T E R R A  M A D R E
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Dalle applicazioni in bioedilizia e nelle nanotecnologie a quelle nell’industria alimentare. 
Le occasioni di sviluppo sostenibile offerte mettono radici nei più svariati settori. 
Ma c’è ancora tanto da fare. Come racconta a “Nuova Ecologia” chi lavora sul campo

La rinascita 
della canapa
{ testo di Costanza Zanchini foto di Maila Iacovelli }

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

agricoltura
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alla collina di Cepagatti, Marco 
guarda la piana industriale di 
Chieti scalo con i suoi capanno-
ni dismessi e l’accecante scritta 
di un supermercato. Un panora-

ma che detesta, e che da anni sta cercando di 
oscurare piantando, fra la sua casa e la piana, 
una barriera di grandi alberi e seminando bel-
lissimi fiori gialli.

Siamo in Abruzzo. Marco è geologo, ha 40 
anni, crede che un altro mondo sia necessario 
ed è uno di quelli che sono convinti che la coltivazione della cana-
pa è una grande occasione. Finora l’identificazione quasi isterica 
con la droga aveva eradicato ogni possibilità di verificare le tante 
potenzialità di questa pianta, come eradicati sono stati i campi 
sulla scia dell’allarmismo lanciato negli Stati Uniti a partire dagli 
anni Trenta del secolo scorso e diffuso a macchia d’olio in Europa. 
Poi è arrivata la plastica, prodotto malleabile e a basso costo di cui 

non si conoscevano ancora le 
nefaste implicazioni sull’am-
biente. E quindi le calze di 
nylon e la rivoluzione indu-
striale. Con le famiglie che 
abbandonavano la campagna, 
lasciandosi alle spalle i caso-
lari e i loro piccoli telai. E la 
canapa a riposare nel ricordo 
degli anziani.

Ma torniamo al 2017 per-
ché qualcosa si muove, da più tempo all’estero, da un po’ anche in 
Italia. Alcuni nodi si stanno sciogliendo e i risultati dimostrano, 
ad esempio nella bioedilizia e nelle nanotecnologie, ma anche nel 
settore alimentare grazie alle promettenti proprietà nutritive e 
salutari, come le occasioni di sviluppo sostenibile e innovativo 
offerte dalla canapa e dai suoi derivati si stiano facendo largo 
nei più svariati settori. Marco e Daniele in Abruzzo, Rachele in 

Le inflorescenze della canapa 
contengono molti principi attivi. Il thc 
(tetraidrocannabinolo) è quello responsabile delle 
proprietà psicoattive della cannabis, oltre che di 
alcune sue proprietà terapeutiche. Anche il cbd 
(cannabidiolo), che non dà effetti stupefacenti, ha 
numerose e dimostrate proprietà terapeutiche. La 
produzione nazionale di sostanze e preparazioni 
a base di thc e cbd è svolta dallo stabilimento 
chimico farmaceutico militare di Firenze. *

D
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Puglia e Antonio nelle Marche, funamboli 
fra realismo e utopia, sono fra i pionieri 
che stanno già sperimentando le promesse 
della canapa, ne hanno intravisto le poten-
zialità e si sono gettati in questa avventura. 

Antonio ha cominciato a coltivarla sei 
anni fa. Ha completato la sua filiera, ovvia-
mente certificata e dunque consentita. La 
trasforma in olio, pane, grissini e biscotti, 
ma anche in cosmetici e saponi. Incassa 
i suoi guadagni e sta terminando, lui che 
si definisce un “agri-tetto”, la prima casa 
interamente realizzata in balle di paglia di canapa (eccettuata la 
struttura portante in legno). «È l’isolante in assoluto più perfor-
mante, è anallergica, non è rosicchiata dai topi, è autoestinguente, 
isolante dal punto di vista acustico ed economicissima», assicura. 
Sta già pensando al depliant in cui raccontarla: “Tre porcellini 
perplessi guardano un lupo in difficoltà che soffia verso una casa 

di paglia di canapa ed esclamano: 
‘ma quella non si tirava?’”.  

Rachele, comasca di origine, 
ha scelto di nutrire il suo sogno, 
quello di «creare lavoro nel Mez-
zogiorno attraverso l’agricoltura», 
e con agronomi e contadini cerca 
soluzioni, sperimenta macchine 
trebbiatrici, innova processi per 
la miglior resa possibile della ca-
napa, che «va a rotazione con i 
cereali, leguminose e ortaggi. La 

bellezza della canapa è che è al 100% organica e detesta talmente 
tanto la chimica che se la usi come ammendante o prima per puli-
re i campi la canapa soffre, la vedi proprio triste. Al contrario, se ci 
metti del letame organico, wow, si azota e diventa alta sette metri. 
È meravigliosa e dà rese stupende». Il suo quartier generale è a 
Taranto, dove ha insediato un impianto destinato prevalentemente 

Oggi in Europa sono coltivati circa 
30.000 ettari, di cui oltre 10.000 in 
Francia. La canapa industriale è soggetta 
ad alcune restrizioni e fra queste c’è l’obbligo 
di coltivare varietà certificate con un tasso di 
thc inferiore allo 0,2%. Ogni Stato membro è 
libero nel deciderne gli utilizzi. In Italia siamo sui 
3.000 ettari, un piccolo boom se si pensa che 
cinque anni fa erano poche centinaia, ma niente 
in confronto agli anni Trenta, quando si erano 
toccati i 90.000 ettari. *

E C O N O M I A  C I V I L E
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alla trasformazione primaria della pianta. È l’unico in Italia, se si 
eccettua quello di Carmagnola, in Piemonte, che però viaggia a 
scartamento ridotto. «Ho deciso di creare un impianto – riprende 
– perché ho capito che altrimenti non saremmo mai ripartiti in 
Italia». Ora, dopo tanti investimenti, è in piena espansione. La sua 
filiera si estende su undici regioni e ad oggi è arrivata a lavorare 
con duecento aziende su 400 ettari. Un tema chiave per Rachele 
è il lavoro per i giovani. «Sono partita con SouthHemp (questo 
il nome dell’azienda, ndr) proprio perché credo che l’agricoltura 
possa essere una risposta ai ragazzi che vanno via dal Sud mentre 
ci sono un sacco di terreni inutilizzati che potrebbero diventare 
ottimi per fare canapa e creare reddito. Il nostro è un progetto 
ripetibile, etico e sostenibile… Siamo veramente un po’ pionieri, c’è 
ancora tanto da fare come ricerca, pratiche agricole e industria».

In un Paese come l’Italia, con la disoccupazione che viaggia a 
due cifre, quello del lavoro è un tema che torna nella storia di Mar-
co e Daniele, che insieme ad Alessandro hanno costituito una coo-
perativa e guardano alla riscoperta della terra cercando di mettere 

a frutto in modo creativo quello che sanno: Marco, il geologo del 
gruppo, ama la terra e odia «qualsiasi forma di inquinamento», 
semina e raccoglie canapa perché la canapa «non ha bisogno di 
diserbanti, il suo stelo si allunga rapidamente e soffoca le piante 
infestanti, regalando materie prime eccezionali». Daniele è tor-
nato dalla Spagna, dove vendeva prodotti alimentari per l’export, 
e insieme a Marco e Alessandro ha ideato un progetto che vuole 
agire in chiave locale in un’ottica globale. Oggi forniscono i semi 
di canapa ad agricoltori o terzisti, che magari su un ettaro o due 
vogliono provare a vedere come va, «loro si cimentano e noi gli 
garantiamo il ritiro, questa è la formula». Raccolti i semi li trasfor-
mano in farina da Giulio, un uomo che ha creduto che ci sarebbe 
stato un futuro nella riscoperta dei grani antichi e così è stato. Li 
ha presi a benvolere «perché si ricorda di quando era lui giovane 
e pieno di idee», e li ha “adottati”. Nel mulino di Giulio mescolano 
la farina di canapa, senza glutine, con quella di grani antichi, che 
vendono a piazzaioli o, appoggiandosi a qualche fornaio, utiliz-
zano per produre pasta «digeribilissima» e ottimi biscotti, pieni 
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di Omega 3 e Omega 6. «Anche una catena di Roma è diventata 
nostra cliente – spiega Daniele – Pensiamo sia questa la strada: 
diventare produttori e commercializzare attraverso canali di grow 
shop o negozi specifici, così non disperdiamo energie nella vendita 
e ci possiamo occupare bene della produzione». Forse saranno 
costretti a rivedere i loro piani su birra e tisane, perché derivano 
dai fiori che contengono i cannabinoidi come il famigerato thc, e 
la nuova legge ha preferito non metterci mano.

È un’avventura “tosta”, a volte i raccolti non danno i risultati 
sperati. Un investimento a lungo termine. Ci vuole passione ed è 
un errore intraprendere l’impresa per chi punta al facile guadagno 
o pensa solo a quello. I tre giovani abruzzesi hanno partecipato a 
un bando per un progetto di un laboratorio di trasformazione per 
olio, seme decorticato e farina di canapa: «Vorremmo diventare 
un consorzio per il ritiro del seme di canapa, per mescolarla con 
altre farine, continuare a fare i nostri prodotti ma tirandoci dentro 
il processo». Ad oltre un anno dalla presentazione della domanda, 
hanno ricevuto un primo diniego e stanno combattendo con do-

cumenti e scartoffie per capire se alla fine riusciranno a farcela.
«Guarda che coacervo di biodiversità che c’è qui dentro, tut-

ti gli insetti vengono a nutrirsi – dice Marco, mostrando i semi 
appena raccolti a mano dalle cime arruffate – Vedi questi sono 
quelli buoni, li rompi e dentro c’è questa piccola polpa bianca, la 
frazione oleosa che viene spremuta e tira fuori uno spaghetto, 
con cui si fanno i prodotti alimentari. Guarda – prosegue mentre 
ispeziona il campo di un ragazzo per avvisarlo quando è l’ora di 
raccogliere – ha un fustino così piccolo, eppure quando lo vai a 
spezzare ti fa questa fibra esterna che è durissima, la fibra che 
usi per il tessile, quella che abbiamo sempre utilizzato per fare le 
vele, le corde. Dentro edilizia e biomasse, e quello che ricade nel 
terreno nutre. Per ora siamo solo addetti al settore, quattro gatti 
che insistono per cercare di capirci e trovare la strada migliore. 
Ad esempio – aggiunge – per rendere sostenibile economicamente 
la cosa servirebbe un terzista con una trebbiatrice per i campi di 
tutti i canapari di un determinato territorio. Ma siamo pochi ed è 
un cane che si morde la coda». 

E C O N O M I A  C I V I L E
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Un nodo da sciogliere è senz’altro la 
scarsità di seme certificato e la ricerca 
per riscoprire le varietà italiane. Nell’at-
tesa si continua a importare seme certifi-
cato dall’estero perché la semente italiana 
la produce solo Assocanapa, una sorta di 
monopolio che l’associazione si è assicu-
rata quando in pochi volevano farlo e che 
Daniele mal digerisce: «Ogni regione do-
vrebbe sperimentare il suo seme perché 
bisogna trovare la varietà adatta, come si 
è fatto con il grano, l’olivo e altre colture». Il lavoro con gli agri-
coltori alla ricerca delle soluzioni più efficaci è una delle attività 
che Rachele preferisce. «È indispensabile perché bisogna saper 
fare canapa», bisogna sapere, insomma, che se vuoi produrre fibra 
per la bioedilizia o per la zootecnia devi avere certe varietà e un 
macchinario adatto alla raccolta. Altro discorso se ti butti sull’a-
limentare o sui cosmetici. Rachele parla di «economia circolare, 

creazione di benessere, lavoro 
e rete nel territorio», sa che la 
sfida è grande perché il mondo 
della canapa è estremamente 
frammentato, con associazio-
ni che si parlano poco e tanti 
“canapari” fai da te. 

Una “fai da te” è Melania. 
In un momento di crisi, dopo 
aver perso il lavoro, si è tra-
sformata in artigiana e resi-

ste, e insiste, riscoprendo e reinventando lavorazioni antiche. A 
Fabriano, patria della carta, ha aperto il suo laboratorio di carta 
di canapa. Fa sperimentazioni su piccola scala, anche lei prova 
e innova per ottenere i suoi splendidi prodotti: semina, sfalcio, 
raccolta, macerazione, stagionatura. «La produzione di carta di 
canapa è una scelta ecosostenibile, la resa di cellulosa di canapa 
è superiore di ben quattro volte a quella di un albero e la velocità 

Ogni parte della pianta ha i suoi utilizzi: 
il fiore (birre, tisane, oli essenziali, medicine), il 
seme (olio e farina con cui si producono alimenti 
o cosmetici e saponi), gli steli (da cui derivano sia 
la fibra per tessuti, filati, corde, componenti per 
auto, pannelli isolanti e carta, che il canapulo usato 
in bioedilizia per fare pannelli e mattoni ma anche 
imballaggi, pellet e materie plastiche interamente 
organiche).  
* Fonti: Cnr, ministero dell’Agricoltura, Crea, Camera deputati, Eiha
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di crescita, circa quattro mesi, è niente contro i vent’anni di una 
foresta».  

Per Giovanni l’orizzonte è il mondo. Siciliano, ha studiato Inge-
gneria dei materiali. E con Antonio ha fondato la startup Kanèsis, 
che ha realizzato una bobina di filo di canapa con materiali termo-
plastici per stampa in 3D. Sul web ha raccolto in pochi mesi 13.000 
dollari. «Lo vedi questo filo? Design e tech insieme, resistente e 
flessibile, al 100% sostenibile. Tutto quello di cui abbiamo bisogno 
– sostiene – si trova già in natura, come i colori. Abbiamo messo a 
punto una serie di sistemi per sviluppare materiali termoplastici e 
sostituire i petrolchimici, aggiungendo a matrici vegetali esistenti 
eccedenze agricole in grado di conferire caratteristiche e proprietà 
innovative. Vendiamo dappertutto. Il petrolio prima o poi finirà e 
non potremo cambiare i nostri modelli produttivi tutto d’un tratto: 
noi ci stiamo organizzando per tempo. Ora – racconta – stiamo 
ragionando sugli aranceti dell’Etna. Nella conca ci sono tempera-
ture bassissime e l’arancia si inventa un pigmento rosso. Vorremmo 
creare il polimero anche dall’arancia, ci sono così tanti quintali di 
pastame sprecati…». Ma questa è un’altra bella storia. l

La canapa industriale ha ora una 
legge nazionale, dopo anni di 

incertezze e un quadro fatto da direttive 
europee, semplici circolari ministeriali e 
norme repressive sulle droghe che hanno 
visto non pochi raccolti andare in fumo. 
È in vigore da gennaio e riconosce le 
potenzialità della canapa, destinandole 
700.000 euro l’anno: non più una pianta 
cattiva da estirpare, insomma, ma una 
filiera da sostenere. È saltato finalmente 
l’obbligo di denuncia alle forze di polizia 
per chi coltiva canapa certificata con 
contenuto di thc in campo sotto lo 0,2% 
(con una tolleranza fino allo 0,6% che 
salva il coltivatore da responsabilità 
penali).
In realtà la canapa è diventata buona 
solo a metà. Sì ai semilavorati, come 
fibra e canapulo, sì agli alimenti, purché 
derivanti da semi, farina da semi e oli da 
semi. Tutt’altra storia le inflorescenze che 
racchiudono principi attivi come il thc, che 
dà effetti stupefacenti, oltreché il Cbd, 
che fa molto bene alla salute. La legge 
non li nomina, così per il ministero della 
Salute resta in vigore il regolamento 178 
del 2002, che “esclude dalla definizione 

di alimento gli stupefacenti e le sostanze 
psicotrope” e “i fiori di cannabis rientrano 
tra queste sostanze”.
L’ambiguità regna sovrana mentre il 
mercato esplode con vetrine, virtuali 
e non, piene di prodotti derivanti dal 
fiore, birra e tisane. Lo stesso ministero, 
entro metà luglio, dovrà stabilire i “livelli 
massimi di residui di thc” ammessi negli 
alimenti. Un tema delicato, se dovesse 
ispirarsi alle rigide norme tedesche «si 
rischia di azzoppare parte dello slancio», 
spiega il presidente di Federcanapa, 
Beppe Croce, che lancia anche un 
allarme: «Se fosse vera la notizia che fra 
le sedi del Crea (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, ndr) destinate alla chiusura c’è 
Rovigo, sarebbe grave. 
È l’unico centro di ricerca pubblico che 
conserva e sviluppa il patrimonio genetico 
delle varietà nazionali, è inoltre il fornitore 
delle talee per l’istituto farmacologico 
militare di Firenze da cui si ricava il 
prodotto per le farmacie», che già è poco 
come sanno i malati che corrono enormi 
rischi per procurarsi la loro medicina 
illegalmente e da sè.

Buona a metà 
Ora la canapa ha una legge nazionale, che però lascia fuori le inflorescenze

{ Carlo Patrizio* }
CITTÀ INVISIBILI

Il Crati attraversa da sud a nord la pro-
vincia di Cosenza. Nasce in Sila a 1.742 
metri e nei suoi 81 km tocca città, ter-
ritori di lingua albanese, l’area archeo-
logia di Sibari, due aree protette, vaste 
zone agricole e naturali. È un’infrastrut-
tura verde che unisce natura, storia e 
memorie. Il mito lo lega a Sibari, colonia 
greca fondata nel 780 a.C. fra i fiumi 
Crati e Sibari. 

Con l’andare del tempo la fertile 
terra di Sibari e le acque miracolose del 
Crati hanno mostrato il volto vendicativo 
della terra turbata nei suoi equilibri. Nella 
memoria dei cosentini, resta vivo il ricor-
do del novembre 1959, quando le acque 
del Crati strariparono, inondando la parte 
più povera della città. Così è avvenuto 
nella Sibaritide nell’agosto 2015 con 
l’alluvione che ha sepolto, coltivazioni 
e aree archeologiche. Il territorio fragile 
è stato ulteriormente indebolito da una 
pianificazione scellerataw.

Tra i nuovi strumenti per contrastare 
il degrado ambientale c’è il Contratto di 
fiume (Cdf), un accordo che permette 
di adottare un sistema di regole in cui 
i criteri di pubblica utilità, rendimento 
economico, valore sociale e sostenibili-
tà ambientale intervengono in modo pri-
oritario alla ricerca di soluzioni efficaci 
per la riqualificazione di un bacino flu-
viale attraverso adeguati livelli parteci-
pativi. Il Cdf Crati è stato sottoscritto da 
69 soggetti, fra cui 35 Comuni e varie 
associazioni, enti pubblici e privati. Si 
sperimenta un approccio in cui il fiume, 
e la sua acqua, non è più una risorsa da 
sfruttare e un fattore di rischio. Il Crati 
viene riconosciuto patrimonio naturale 
portatore di valori culturali e identitari 
da salvaguardare. Aderendo al Cdf il 
circolo Legambiente “Città invisibili” 
partecipa al processo di rigenerazione 
avviato da questo strumento di governo 
del territorio. 

‘Bisogna salvaguardare 
i fiumi come portatori 
di valori culturali e identitari’

Crati sotto 
contratto

E C O N O M I A  C I V I L E
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Nelle campagne a nord di Taranto la masseria Carmine 
non si arrende all’Ilva e alla diossina. E semina resilienza

Più forti dell’acciaio

{ testo e foto di Gabriele Fanelli }

elle campagne a nord di Taranto 
sorge la masseria Carmine, che 
appartiene alla famiglia Fornaro 

dalla metà del XIX secolo. Nel 1965, a 
pochi km da qui, fu inaugurata l’Ilva, 
ancora oggi lo stabilimento siderurgico 
più grande d’Europa. Per fargli spazio 
vennero abbattuti 40mila ulivi e altri 
alberi, molte masserie furono espropriate 
e distrutte. Su una superficie grande 
due volte e mezza la città di Taranto 
l’economia dell’acciaio si sostituì a 
quella dell’agricoltura e della pastorizia. 
Vincenzo Fornaro perse una delle sue 
masserie durante gli espropri, la masseria 
Carmine si salvò perché si trova in 

un’area poco fuori da quella occupata 
dallo stabilimento. Fino a qualche anno fa 
a gestirla era Angelo, figlio di Vincenzo, 
oggi la conduzione è passata ai nipoti: 
Vincenzo e Vittorio.
L’inquinamento prodotto dall’Ilva ha 
cambiato profondamente il territorio 
circostante, con un impatto violentissimo 
sull’ambiente e sulla salute di uomini e 
animali. Nel 2010 nella masseria vengono 
sequestrati dalla magistratura, e poi 
abbattuti, oltre seicento ovini contaminati 
da diossina e altri inquinanti. I magistrati 
impongono inoltre un divieto di pascolo 
nel raggio di 20 km dall’impianto. È 
un duro colpo per i Fornaro, che però 

reagisce: dal 2014, in collaborazione 
con l’associazione Canapuglia, Vincenzo 
dedica una parte del terreno alla canapa. 
L’obiettivo è cercare di depurare il 
terreno sfruttando le proprietà riparative 
della pianta, che riesce ad assorbire dal 
suolo una gran quantità di inquinanti. La 
tecnica non è nuova: anche a Chernobyl 
la canapa viene utilizzata per la bonifica 
dei terreni. La missione, che ora sembra 
utopica, è di arrivare a circondare la 
fabbrica con una cintura verde capace di 
depurare il terreno.
Vittorio si occupa invece del maneggio: 
in seguito al divieto di pascolo per gli 
animali destinati al macello, ha scelto di 
allevare cavalli per insegnare equitazione 
ai ragazzi di Taranto e dintorni. Oggi 
più di quaranta esemplari circolano 
liberi nei campi intorno alla masseria. 
Così, attraverso la canapa e i cavalli, la 
masseria Carmine è diventata un simbolo 
di rinascita nel luogo in cui continua a 
consumarsi uno dei più gravi disastri 
ecologici d’Europa. l

FOTO: © GABRIELE FANELLI
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Campi da Sapere è un progetto nato per unire la 
conoscenza dei luoghi di coltivazione, a quella di un 
cibo sano e di una corretta nutrizione. 

Un viaggio che ha portato le persone nelle terre in 
cui i prodotti di Alce Nero sono coltivati, per parlare 
con gli agricoltori che scelgono ogni giorno il modo 
biologico di produrre e le sue tecniche di lavorazione.

Campi da Sapere
Alce Nero e il Dott. Franco Berrino 

Il racconto di 
5 incontri in campo 
5 prodotti agricoli 

5 diversi luoghi 
per un viaggio nel biologico 

e nella sana nutrizione durato un anno

Tutto per rimettere al centro l’equilibrio tra Uomo e 
Terra, di comprendere che quello che fa bene all’uno 
fa bene anche all’altro, in uno scambio sempre nuovo 
e diverso, in movimento. 

Cinque tappe per scoprire insieme al Dott. Franco 
Berrino un cibo per la salute. 

Ripercorriamole insieme. 

Nella foto, il Dott. Franco Berrino 
durante la tappa dedicata alla frutta, nei 
campi de La Cesenate.



21 giugno 2016 

IL MIELE 
In collaborazione con Conapi, socio di Alce 
Nero

Parco delle Api e del Miele 
Monterenzio (BO)

Un momento di conoscenza che ha indagato un 
alimento che è sempre stato nella storia dell’uomo. 
Un alimento che non viene trasformato, che arriva 
così come la natura lo produce: ricco di sostanze 
protettive, antinfiammatorie e antisettiche. 
Ottimo disinfettante. 
Un prodotto perfetto al momento della merenda, 
adatto a chi fa sport, anche per i più piccoli. 

17 luglio 2016

LA FRUTTA 
In collaborazione con La Cesenate, socio di 
Alce Nero

Società Agricola il Selvello
Località Selvello del Maiani (GR) 

Un appuntamento che ha delineato le proprietà 
fondamentali della frutta: il suo consumo è 
infatti associato a una riduzione delle malattie 
cardiovascolari e dei tumori, oltre alla prevenzione 
delle malattie croniche; 2 o 4 porzioni al giorno 
conferirebbero già una protezione significativa. 
Ricche di sostanze importanti quali polifenoli, 
vitamine, fibre, sali minerali e zuccheri, la rendono 
un alimento essenziale all’interno della dieta 
quotidiana. Un consiglio: consumare preferibilmente 
frutta di stagione e biologica.

Il Dott. Franco Berrino

La prima tappa di Campi da Sapere, dedicata al miele in 
collaborazione con Conapi.

L’incontro sui campi de La Cesenate



13 ottobre 2016

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
In collaborazione con Finoliva, socio di Alce 
Nero

Masseria Casina Fazzadio
Ruvo di Puglia (BA)

Uno degli ingredienti principali della dieta 
mediterranea, l’olio extravergine d’oliva sembra 
fondamentale nella riduzione del rischio di malattie 
cardiovascolari. E’ inoltre ricco di polifenoli, queste 
ultime sostanze dalla potente azione antiossidante 
e antinfiammatoria. Un’accortezza importante: 
consumare olio extravergine, biologico, cercando di 
cambiare tipologia e quindi cultivar di provenienza. 

17 maggio 2017 

LE VERDURE 
In collaborazione con Brio Spa, socio di Alce 
Nero
Azienda Agricola Corte all’Olmo

Ca’ di David (VR)

Scoprire insieme al Dott. Berrino che studi 
epidemiologici mostrano come aggiungendo alla 
dieta 200gr di verdura e/o frutta a al giorno si riduca 
la mortalità del 10%, con un beneficio massimo che 
si raggiunge ai 7-800 gr. Ma importante è la scelta: 
varia, perché si possano assumere tutte le sostanze 
che cooperano tra loro per proteggere la nostra 
salute, e biologica, perché priva dei veleni chimici 
utilizzati dall’agricoltura convenzionale. 

La Masseria Casina Fazzadio, a Ruvo di Puglia.

La visita all’Azienda Agricola Corte all’Olmo



19 giugno 2017 

IL GRANO 
In collaborazione con Legambiente

Granaio Lorenese, Tenuta dell’Alberese 
Loc. Spergolaia, Alberese (GR)

Una tappa speciale organizzata in collaborazione con Legambiente e Terre Regionali Toscane. 
Un appuntamento nel cuore del Parco Regionale della Maremma, dove viene coltivato Grano Senatore 
Cappelli biologico, per raccontare di una pasta che viene realizzata proprio con questo grano, presso 
il Pastificio Felicetti, socio di Alce Nero. 
Un prodotto che rappresenta un progetto, esito di un lavoro comune della durata di 4 anni, che lega Alce 
Nero a Legambiente: contribuire a portare il senso ed il valore di una agricoltura e di un allevamento 
puliti, senza chimica di sintesi, in tutti i Parchi del nostro Paese. Dando valore alle materie prime che 
sono innanzitutto messaggere di un territorio, delle persone e culture che li hanno generati. 

C’è un parallelismo tra cibo, agricoltura e ambiente. 
Sono praticamente la stessa cosa. L’agricoltura 
industriale fa a meno dei contadini e, sempre di 
più, anche della terra. Il suolo viene impoverito e la 
biodiversità è minacciata dall’uccisione di insetti 
impollinatori come le api con l’uso di pesticidi 
come i neonicotinoidi. I processi di raffinazione 
degli alimenti sono volti ad abbassarne il costo 
e prolungarne la conservazione: questi privano 
il cibo dei loro elementi nutrienti e vitali e negli 
anni hanno creato patologie che non esistevano 
prima dell’avvento dell’agricoltura industriale, 
ce lo testimonia anche il Dott. Berrino. La 
visione che vuole diffondere Campi da Sapere 
è quella di un’agricoltura non solo biologica, 
per noi questa è la base, ma un’agricoltura che 
recuperi le forme antiche di alimenti ibridizzati e 
trasformati dall’industria e, allo stesso tempo, dia 
vita a varianti moderne che possano rispondere 
alle esigenze di oggi. Un’alternativa alla coltura 
industriale che dimostri che è possibile lavorare la 
terra, tutelandola.

Lucio Cavazzoni, Presidente di Alce Nero

alcenero.com
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Torna la Goletta dei Laghi di Legambiente! 
Dal 30 giugno al 26 luglio, una campagna di monitoraggio e informazione 

sullo stato di salute degli ecosistemi lacustri.

Per il secondo anno, l’equipaggio del Cigno Azzurro sarà impegnato 
anche sul fronte dell’analisi del lake litter, in particolare nella ricerca lake litter, in particolare nella ricerca lake litter

delle microparticelle di plastica che contaminano i nostri laghi.

Main partner

Media partner

Partner

Lago inquinato? Usa il servizio “SOS Goletta” 
per segnalare scarichi abusivi o non depurati. 

Vai su www.legambiente.it/golettaverde 

www.legambiente.it/golettadeilaghi

golettadeilaghi

oppure su

Segui il nostro viaggio su:

Analisi del territorio, citizen science 
e azioni di volontariato:

in viaggio in difesa dei laghi italiani!

Itinerario 2017
30 giugno-1 luglio > Lago d’Iseo
(SEBINO) Lombardia

4-7 luglio > Lago di Como
(LARIO) Lombardia

8-12 luglio > Lago Maggiore
(VERBANO) Lombardia, Piemonte

13-17 luglio > Lago di Garda
(BENACO) Lombardia, Veneto, Trentino

18-21 luglio > Lago Trasimeno e Lago di Piediluco
Umbria

15 luglio > Lago di Molveno 
Trentino

22-26 luglio > laghi del Lazio

11 luglio > Lago di Lugano
(CERESIO) Lombardia

pag NE gdl 2017.indd   1 16-06-2017   11:23:23



www.revet.com

Raccogliamo, selezioniamo e prepariamo per il riciclo 160mila tonnellate l'anno 
di imballaggi di vetro, plastica, alluminio, acciaio e tetrapak

raccolti in modo di�erenziato dai cittadini toscani.
Ricicliamo direttamente la frazione più di�cile (le plastiche miste) 

rimettendola sul mercato:

Orgogliosi di contribuire 
a rendere migliore 

l'ambiente in cui viviamo!

siamo economia circolare dal 1986
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Nelle assolate campagne meridionali, l’agricoltura 
si reinventa. E lo fa ricodificando il paradigma “la 
qualità si paga” in un più semplice e rivoluzionario 
“la qualità paga, chi la fa”. È la storia di Funky tomato, 
il pomodoro a filiera partecipata e trasparente, 
prodotto e trasformato con tecniche artigianali a 
basso impatto, tutelando i diritti dei lavoratori e 
ricercando percorsi di emancipazione dei braccianti 
dal caporalato. 
Il progetto nasce a Venosa, in un’area della Basilicata 
che si affaccia sulla Puglia e ospita una manodopera 
stagionale principalmente composta da migranti. 
Qui i fondatori di Funky tomato hanno sviluppato 
un piano economico, a partire da un meccanismo 
di preacquisto basato sulla fiducia fra consumatore 

e produttore. Un patto mutualistico 
per sostenere un processo in grado di 
garantire, con l’adesione a una carta 
d’intenti, una retribuzione degna per i 
braccianti e una conserva di pomodoro 
al naturale. 
«La nostra è un’azienda ma anche una 
piattaforma culturale di riflessione sul 
precariato e su un’idea di agricoltura 
sostenibile, frutto di un processo 
di consapevolezza» racconta Paolo 
Russo, uno dei padri del progetto 
e coordinatore della produzione, 
che si è allargata ai campi di Puglia, 
Campania e Sicilia. «Con Funky 
tomato il consumatore diventa parte 
attiva della progettazione economica, 
mentre i migranti smettono di essere 

lo strumento del caporale per diventare i veri 
titolari del progetto». Sono loro che danno lavoro al 
trasformatore del prodotto e quindi al distributore. 
Una funzione primaria e centrale, riconosciuta con il 
salario più alto di tutta la filiera. 
Ai destinatari degli oltre 500 quintali di Funky 
conserve – ristoranti, Gas, botteghe, mense, singoli 
– arriverà un pomodoro in vasetto molto più che 
biologico. Un ecotipo, integrato nel territorio in 
cui viene prodotto, che non necessita di interventi 
umani e per questo organico al 100%, senza residui 
chimici né esigenze idriche insostenibili. Quest’anno, 
poi, l’investimento sul territorio di Funky tomato 
assume una doppia valenza: per ogni vasetto 10 
centesimi verranno destinati al finanziamento di 
produzioni culturali indipendenti, con particolare 
attenzione alla questione migranti.  l

Il progetto sostenibile può essere appli-
cato in ogni settore, lo dimostrano i risul-

tati di un convegno-workshop tenutosi al Pa-
lazzo Donn’Anna di Posillipo, Napoli. I lavori 
vertevano sulla food security e i temi dibattuti 
riguardavano il design per l’accesso al cibo, 
l’inclusione e il dialogo fra popoli. Un incontro 
che ha visto la partecipazione di delegati pro-
venienti dai Paesi dell’intera area mediterranea.

I lavori si sono sviluppati su una prima par-
te di confronto fra i partecipanti, per seguire 

con l’analisi critica dei temi 
emergenti e finire con una pro-
posta progettuale, individuata 
come lo strumento capace di 
guidare quei processi di inclu-
sione che il cibo può alimen-
tare in quanto racchiude in sé 
tutti gli strumenti per definire strategie, idee e 
possibili soluzioni attraverso un metodo olistico 
in cui la visione generale entra nella specificità.

I progetti da attuare potranno aiutarci a 

considerare l’atto alimentare 
come patrimonio di valori uniti 
fra loro, nella consapevolezza 
che se la politica deve orien-
tare i macro e micro sviluppi, 
l’innovazione di chi produce 
deve trovare i giusti equilibri 

per garantire cibo sano per tutti nel rispetto dei 
territori e che la consapevolezza di chi consu-
ma sia in grado di far crescere la qualità e il 
benessere comune. l

Pomodori senza caporali
Funky tomato è una filiera ecologica, partecipata e trasparente che tutela i lavoratori

{ di Tommaso Vaccaro }

Un benessere alimentare
E COD E S I G N { a cura di Marco Pietrosante }

challenges
in the

Euro-Mediterranean
area.

Food Design
and
Food Security:

‘La nostra è 
un’azienda 
ma anche una 
piattaforma 
culturale di 
riflessione sul 
precariato’

FOTO: © SARA CASNA
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ai pastai pugliesi, che grazie 
al biogas trasformano i grani 
antichi riutilizzando gli scarti, 

ai birrai toscani votati alla geotermia, 
cresce il numero di aziende del settore 
agricolo e agroalimentare che scelgono 
di “decarbonizzare” il ciclo produttivo. 
Il nuovo rapporto di Legambiente 
sui comuni rinnovabili, nel 2017 si è 
arricchito di questa nuova sezione, 
frutto di una ricerca che ha coinvolto 
tutto lo stivale alla scoperta di realtà 
produttive pronte a scommettere 
sulle energie pulite per tagliare i costi, 
chiudere la filiera e ridurre le emissioni 
di un settore che oggi vale oltre il 10% 
della CO2 totale prodotta dall’Unione 
Europea.
Un processo incoraggiante, inserito in 

Produzioni rinnovabili

agricolo, grazie anche alla possibilità di 
riutilizzare il digestato, sottoprodotto 
della digestione, come fertilizzante 
naturale.

L’Arte della semola
La società agricola Arte, 400 ettari fra 
Manfredonia e Cerignola, in provincia 
di Foggia, ha avviato un impianto nel 
2010 da 625 kW elettrici e 700 kW 
termici, più che sufficiente per coprire 
il fabbisogno di tutto il processo 
produttivo. Il 90% dell’energia elettrica 
prodotta viene infatti ceduta alla rete, 
mentre la componente termica è 
assorbita dai digestori, scalda uffici e 
spazi del personale e viene utilizzata per 
l’essiccazione del digestato. L’impianto a 
biogas si alimenta con gli scarti agricoli, 

Sono 21mila le aziende agroalimentari che hanno scelto le energie pulite, con costi in bolletta 
più bassi e meno emissioni di CO2. Numeri e buone pratiche nel rapporto di Legambiente

{ di Francesco Paniè }

un contesto di progressivo aumento 
della quota di fonti rinnovabili nel mix 
energetico degli ottomila comuni italiani: 
il dossier ne individua 3.021 capaci di 
produrre più elettricità di quanta ne 
consumino le famiglie residenti, quaranta 
dei quali hanno ormai detto addio ai 
combustibili fossili. In queste isole felici 
sbocciano le pratiche virtuose, con 
un comparto dell’agrifood dinamico 
e in espansione per quanto riguarda 
l’approvvigionamento energetico 
sostenibile. Secondo l’Istat, circa 21mila 
aziende dell’agroalimentare hanno 
deciso di investire nelle rinnovabili 
per soddisfare il proprio fabbisogno 
elettrico e termico, per lo più nel campo 
dell’agroindustria multifunzionale. È 
il biogas a farla da padrone in campo 

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

sostenibilità

D
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A sinistra, un impianto di biogas.  

Sotto, un banchetto durante la presentazione  

di “Comuni rinnovabili 2017”

i sottoprodotti aziendali e il letame di 
alcune aziende partner.
«Produciamo pasta biologica da grano 
Senatore Cappelli, lavorata al bronzo 
ed essiccata lentamente a bassissime 
temperature – spiega Massimo Borrelli, 
presidente di Arte – La società è nata 
nel 2005 da tre persone sui terreni 
appartenuti proprio al senatore Raffaele 
Cappelli, che nel 1906 sperimentò in 
Capitanata questa varietà con l’aiuto 
dell’agronomo Nazareno Strampelli. 
Siamo partiti con un quintale di semi, 
oggi abbiamo una filiera che dà lavoro 
a cinquanta persone e condensa 
produzione e trasformazione in un raggio 
di appena 10 chilometri». Un esempio 
perfetto di economia circolare agricola, 
basata su un mix di tradizione e tecniche 
innovative di raccolta meccanizzata, 
che secondo Borrelli permettono di 
risparmiare fino al 90% di combustibile 
rispetto all’agricoltura convenzionale. Per 
ora la gran parte del fatturato è coperta 
dal mercato estero, ma l’alta ristorazione 
italiana sta guardando con interesse 
crescente ai prodotti di Arte, che ha 
aperto una sezione di e-commerce sul 
proprio sito web.

Dalla terra alla birra
Se abbattere i costi della bolletta è 
fondamentale per liberare risorse da 
reinvestire nello sviluppo aziendale e 

{ Lino Matti }
GABBIA di  MATTI

Scartabellare nel mondo dell’informa-
zione è sempre un peregrinare fra la 
gioia e la tristezza, dove la presenza 
dell’essere umano assume, di volta in 
volta, aspetti produttivi diversi, nel bene 
e non. Sfogliando pagine sulla nostra 
Roma Capitale, per esempio sul Cor-
riere della Sera, si legge che a causa di 
“tutte le regole saltate”, ormai la “città 
è abbandonata a se stessa”. 

Malgrado il degrado, l’emergenza 
rifiuti, la sporcizia imperante, l’asfalto 
delle strade dissestato, le periferie quasi 
in agonia, pare che la reazione direzio-
nale organizzativa appartenga più alla 
chiacchiera politica e alle dissertazioni 
burocratiche che al passaggio ai fatti. 
Forse per il potere sono più importanti 
le chiacchiere senza fine. È vero, come 
dice Feuerbach, che “la parola fa l’uo-
mo libero. Chi non si può esprimere è 
uno schiavo... parlare è un atto di liber-
tà: la parola è in se stessa libertà”. 

Ma anche l’abbandono della quoti-
dianità nella città Caput mundi è un se-
gno produttivo, che dopo le chiacchiere 
rischia nei fatti di diventare la meravi-
gliosa immagine di un presente, troppo 
incartapecorito invece che sempre più 
attivo. È ormai favola chiacchierare sulla 
realtà dei fatti per continuare a sognare. 

Sveglia! È urgente. Ascoltiamo 
Dickens: “Ciò che voglio sono i fatti... 
Solo i fatti servono nella vita”. Siamo 
nell’anticamera delle vacanze. Anche 
in vacanza, però, qualche pensiero 
sul dopo vacanze può frullare. È vero: 
pensare stanca. Ma una Roma stanca 
non va bene. Per nessuno. Ravvivare la 
nostra Roma Capitale non è un sogno. 
È solo una culturale realtà. Viviamola 
insieme. Amen

‘Una Roma stanca non va 
bene. Per nessuno’

Cultura 
capitale 

l’autoproduzione è la via maestra per 
rilanciare il settore primario, anche 
l’approvvigionamento da produttori 
di energia rinnovabile può diventare 
una strategia che paga. Lo dimostra la 
scelta fatta da Vapori di birra, birrificio 
artigianale in provincia di Pisa che 
sfrutta il vapore geotermico della 
vicina centrale Enel green power come 
fonte primaria nel processo brassicolo. 
Le caratteristiche del sottosuolo 
toscano, infatti, favoriscono questa 
sperimentazione unica al mondo.
«Ho lavorato nel settore della geotermia 
– spiega Edo Volpi, presidente della 
società – Poi, dalla passione per la birra 
è nata l’idea di avviare una produzione 
che sfruttasse l’energia del suolo invece 
dei combustibili fossili». È nata così una 
realtà che produce 60.000 litri l’anno 
e impiega sei persone. Ci è voluto un 
investimento di 66.000 euro, sostenuto 
a metà dal Consorzio per lo sviluppo 
delle aree geotermiche, nato da un 
accordo tra dodici Comuni ed Enel 
nel 2007 per promuovere questa fonte 
nelle piccole imprese. «Oggi utilizziamo 
vapore geotermico a 230 °C, che viene 
convertito da uno scambiatore e 
utilizzato per scaldare l’acqua a 135 °C, 
temperatura necessaria per il processo 
di ammostamento e bollitura». Risultato? 
Consumi ridotti del 30% e un altro 
primato mondiale del made in Italy.  l

‘I comuni che producono più elettricità di quanta ne 
consumano le famiglie residenti sono 3.021, quaranta 
dei quali hanno detto addio ai combustibili fossili’
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L’anziano con lo smartphone che non 
funziona. Lo studente con il laptop 
lento. La casalinga con l’aspirapolvere 
guasto. Tutti in fila all’entrata di 
un’associazione, di un locale, di una 
biblioteca o nel padiglione di una fiera, 
sorseggiando vino o birra, mentre si 
conversa ascoltando musica. Ci troviamo 
in un Restart party (Festa del riavvio), 
eventi gratuiti di riparazione condivisa, 
organizzati da ecovolontari in tante città 
del mondo. Connettono persone con 
elettrodomestici e dispositivi elettronici 
rotti e volontari con le competenze 
per aggiustarli. La parola d’ordine è 
“Don’t despair, just repair” (Riparalo, 
non disperare). Una strategia anti-
crisi, per dire basta alla logica dell’usa 
e getta, dando una mano al portafogli 
e soprattutto all’ambiente. Perché chi 
riaggiusta non solo risparmia. Riduce la 
produzione di rifiuti elettronici (Raee) e 
scoraggia la produzione di nuovi beni, 
limitando l’estrazione di materie prime, 
il dispendio energetico e lo spreco di 
risorse. Nella “triage” dell’elettronica i 
restarter (i riavviatori) diagnosticano il 
danno e affidano gli oggetti rotti a dei 
tutor (gli host). Questi, durante l’incontro 

condividono saperi e know how, 
insegnando ai proprietari la nobile arte 
della riparazione. «Invitiamo la gente ad 
un uso più responsabile degli strumenti 
elettronici » spiega Ugo Vallauri, che ha 
inventato i Restart party nel Regno Unito, 
con l’angloamericana Janet Gunter. Due 
amici con in comune l’esperienza nel 
campo della cooperazione in Africa e in 
America Latina, dove hanno appreso il 
valore del riuso e sperimentato l’impatto 
devastante dei Raee. «Ho lavorato anni 
con l’ong inglese Computer aid in Kenya 
– racconta Vallauri – dove si ripara 

‘Invitiamo la gente ad un uso 
più responsabile degli strumenti 
elettronici’

Arrivato dal Regno Unito, ora il fenomeno 
dei “Restart party” spopola anche in Italia 
Feste informali, dove i “riavviatori” insegnano a riparare lo smartphone e la tv. Per dire basta al consumismo 
sfrenato e all’obsolescenza programmata 

tutto. Ho cominciato a chiedermi perché 
aziende e università occidentali dessero 
via migliaia di pc funzionanti donandoli 
ad associazioni per acquistarne di nuovi. 
Abbiamo cominciato, quindi, a pensare 
a come evitare di disperdere queste 
risorse».
È nata così l’organizzazione Restart 
project, che nel giugno del 2012 ha 
organizzato il primo evento in un pub a 
Londra, ispirandosi ai Repair café creati 
in Olanda da Martine Postma. In cinque 
anni, nella sola area metropolitana 
di Londra, sono stati 250 i Restart 
party svolti (in realtà sono il doppio, 
dice Vallauri, considerando quelli 
non documentati). Mentre sono stati 
circa 4.400 i partecipanti che hanno 
riparato 1.700 dispositivi, sottraendo 
dalla discarica 4,3 tonnellate di Raee e 
risparmiando all’atmosfera 92 tonnellate 
di CO2. «Piccoli numeri, comparati ai 
rifiuti annui prodotti in Uk – ammette 
– che dimostrano però come l’azione 
volontaria di cittadini consapevoli possa 
ribadire l’importanza di “ripartire” 
da un’economia virtuosa». Oggi il 
movimento si è diffuso a livello globale. 

FOTO: ©  HEATHER AGYEPONG
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{ come si fa? }
Come si organizza un 

Restart party?
La Restart project offre supporto tecni-
co ai neofiti. Su therestartproject.org/re-
startparty è disponibile una guida infor-
mativa scaricabile. Gli eventi durano tre 
ore e sono gratuiti, ma si può suggerire 
una donazione per sostenere l’iniziativa. 

Svolgimento
Nella “triage” viene diagnosticato il dan-
no. L’utente sarà messo in lista d’attesa 
e assegnato a un host che gli insegnerà 
ad aggiustarlo e a ordinare i pezzi di ri-
cambio. In uno spazio munito di tavoli, 
strumenti di lavoro, corrente e wifi, av-
vengono le riparazioni. Fra cibo, drink 
e musica.

Raccomandazioni
Arrivare entro le prime due ore dall’ini-
zio dell’evento. Portare i dispositivi con 
i rispettivi cavi di alimentazione e adat-
tatori. Il party non è un servizio commer-
ciale. Si va per imparare ad aggiustare.

INFO therestartproject.org

«Dopo il Regno Unito è l’Italia il Paese  
più attivo – assicura il cofondatore di 
Restart project – con eventi regolari a 
Milano, Torino, Langhe-Roero, Firenze, 
Como, Aosta». A organizzare i primi è 
stato il team di Pc Officina di Milano. 
«Grazie ad alcuni giornalisti – racconta 
Savino Curci, dipendente all’Agenzia 
regionale di protezione ambientale 
– quando la notizia del fenomeno 
ha cominciato a circolare in Italia, in 
tanti ci hanno contattato perché già ci 
occupavamo di riparazione condivisa. 
Nel 2014 siamo entrati nel network». A 
frequentare gli incontri di Restarters 
Milano, durante i quali vengono riparati 
anche bici e vestiti, soprattutto adulti 
e anziani. Fedeli alla linea i torinesi, 
concentrati solo sull’elettronica. 
«Siamo un collettivo informale di dieci 
persone e lanciamo eventi all’interno 
di grandi manifestazioni – spiega 
l’architetto Simona Vlaic – Con le 
persone individuiamo il problema e 
cerchiamo i pezzi di ricambio sul web. 
Se occorre, durante l’appuntamento 
successivo spieghiamo come rimediare al 
guasto». Due finora i manuali pubblicati 
da Restarters Torino: Come fare... La 
riparazione degli elettrodomestici e Come 
fare... La riparazione del Pc di Simona 
Editore. I proventi sostengono le spese 
delle iniziative. Il prossimo evento è 
previsto il 9 luglio nel quartiere torinese 
Campidoglio, durante la kermesse Libere 
differenze. In Toscana, invece, dal 2014 
sono stati oltre 30 i Restart party indetti 
da 25 membri riuniti nell’associazione 
Restarters Firenze, in sale parrocchiali, 

case del popolo, scuole, fiere patronali e 
sedi private. Il prossimo si terrà a Pisa, a 
settembre. 
Gli appuntamenti in Italia passano per i 
profili Facebook delle rispettive realtà e 
sul sito principale della Restart project 
(therestartproject.org). Una piattaforma 
online che promuove il riuso a tutti i 
livelli e la condivisione di informazioni, 
nello spirito della sharing economy. 
«Il sito offre anche un progetto pilota 
su Londra per censire i riparatori 
professionali affidabili, che offrono 
garanzia sul loro lavoro», spiega Vallauri. 
Disponibile sul sito anche un database, 
con le informazioni raccolte durante gli 
incontri sui dispositivi che si rompono 
più di frequente, su quelli difficilmente 
riparabili, sui guasti ricorrenti. L’obiettivo 
è metterli a disposizione di governi e 
della Comunità europea, per fornire 
spunti a chi segue il dibattito e si occupa 
di normative sull’ecodesign. Fra le misure 
da adottare, secondo il movimento, 
l’obbligo per le aziende a estendere 
il supporto di software ai prodotti 
in commercio, a fornire manuali di 
riparazione e ricambi a costi accessibili. 
È stata la Francia, con la legge di 
transizione energetica del 2015, uno 
dei primi Paesi a pronunciarsi contro 
l’obsolescenza programmata. Un 
articolo specifico punisce con due 
anni di reclusione e 300.000 euro di 
multa chi progetta beni costruiti per 
rompersi subito dopo la garanzia. “Ma 
è limitante, perché si applica solo ai 
prodotti fabbricati Oltralpe”, osserva 
il Ugo Vallauri. All’avanguardia, invece, 

la normativa svedese, che assicura 
sgravi fiscali e incentivi sul costo della 
riparazione. Scelta che, dando impulso 
al mercato del riuso, crea nuovi posti 
di lavoro. «Un modello a cui l’Italia 
dovrebbe guardare – sottolinea l’attivista 
– L’esperienza dei Restart party e dei 
Repair cafè nel mondo dimostra che la 
popolazione ha voglia di cambiamento. 
Spingere le iniziative politiche in questo 
senso è il prossimo passo cruciale da 
compiere». l
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FATTORE 
DI RISCHIO
La comunità scientifica non ha più dubbi: i cambiamenti climatici 
hanno impatti negativi sulla salute umana. In crescita malattie e decessi 
prematuri. Bisogna intervenire con politiche di adattamento per 
contrastare i rischi. Soprattutto per la popolazione più vulnerabile
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{ di Paola Michelozzi e Francesca de’ Donato* }

ONDATE
DI CALORE

+20,3%
variazione della mortalità per incrementi della 
temperatura media di circa 4°C in 16 città italiane 
(periodo di studio: 2001-2010)

+35,6% Cause respiratorie 

+25% Cause circolatorie

+22,5% Bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva (Bpco) 

+20,8% Cause cerebrovascolari

+15,9% Malattie ischemiche cardiache

el mondo scientifico non esistono più dubbi sulla 
correlazione tra riscaldamento globale e concen-
trazioni atmosferiche di gas serra, che sono au-
mentate del 30% dall’inizio della rivoluzione indu-
striale a oggi. E non c’è più alcun dubbio che le 

emissioni di gas serra sono prodotte dall’attività umana: secondo 
l’ultimo rapporto del Comitato intergovernativo per lo studio dei 
cambiamenti climatici (Ipcc) le emissioni di gas serra prodotte da 
attività umane stanno crescendo a un ritmo annuo compreso tra 
lo 0,5% e l’1%. Con questo andamento si prevede che l’aumento 
della temperatura media sarà di circa 4 gradi, rispetto ai livelli 
attuali, entro il 2100.

L’Organizzazione mondiale della sanità ritiene gli effetti sulla 
salute attesi nel futuro a causa dei cambiamenti climatici, in par-
ticolare quelli dovuti al progressivo riscaldamento del pianeta, 
tra i più rilevanti problemi sanitari da affrontare nei prossimi 
decenni. Secondo una dichiarazione dell’Organizzazione mon-
diale della meteorologia, alcuni fenomeni verificatisi nell’ultimo 
decennio (l’ondata di calore e gli incendi in Russia nel 2010, le 
inondazioni in Pakistan, l’esteso iceberg staccatosi da un ghiac-
ciaio in Groenlandia) rappresentano l’evidenza di eventi meteo-
rologici estremi associati al riscaldamento globale. Il 2016 è stato 
l’anno più caldo mai registrato, non solo come media annuale ma 
anche dei singoli Stati.

I cambiamenti climatici e la salute umana sono strettamente 
interconnessi attraverso vari e complessi meccanismi. I cambia-
menti climatici stanno determinando variazioni della tempera-
tura, delle precipitazioni, del livello del mare e della frequenza 
di eventi estremi che hanno effetti diretti sulla salute. A questi 
si aggiungono gli effetti indiretti associati ad alterazioni nella 
qualità di acqua, aria, cibo, disponibilità di risorse idriche e più in 
generale degli impatti che i cambiamenti climatici produrranno 

‘L’Organizzazione 
mondiale della sanità 
ritiene gli effetti sulla 
salute attesi nel futuro a 
causa dei cambiamenti 
climatici tra i più rilevanti 
problemi sanitari da 
affrontare nei prossimi 
decenni’

sugli ecosistemi naturali. L’intensità degli effetti sulla salute della 
popolazione dipenderà dall’interazione di queste esposizioni con 
fattori locali legati alle condizioni ambientali, sociali, allo stato di 
salute della popolazione, alle infrastrutture e al tipo di sistema 
sanitario presenti sul territorio. Nel futuro i principali forzanti 
che contribuiranno a incrementare o a ridurre l’entità degli ef-
fetti osservati saranno le emissioni di gas serra da una parte e le 
politiche di mitigazione per il contenimento delle emissioni che 
i Paesi saranno in grado di mettere in atto dall’altra.

I risultati degli studi epidemiologici dimostrano che eventi 
meteorologici estremi stanno già producendo effetti sulla salute, 
contribuendo al carico globale di malattie e decessi prematuri. 
Durante l’estate 2003 l’Europa centrale e meridionale è stata col-

Decessi totali età 65+: 21.182 

2.655 (13%) attribuibili al caldo 

Numero e % decessi attribuibili per classe di età

305 casi (9%) / 65-74 anni 

791 casi (11%) / 75-84 anni  

1.559 casi (15%) / 85+ anni 

N
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pita da un’ondata di calore di straordinaria durata e intensità, con 
temperature fino a 7°C al di sopra delle medie stagionali. Gli ef-
fetti peggiori sono stati registrati nelle aree in cui le temperature 
osservate sono state vere e proprie «anomalie termiche», come 
a Parigi, dove l’incremento della mortalità nei giorni dell’ondata 
di calore è stato di oltre il 100%. Questo fenomeno estremo del 
2003 è ritenuto, ancora oggi, uno dei peggiori disastri naturali 
verificatisi in Europa negli ultimi 100 anni e le valutazioni del suo 
impatto sulla mortalità è stato stimato in oltre 70.000 decessi in 
eccesso. Esaminando le caratteristiche delle ondate di calore in 
termini di durata e intensità, si è osservato che gli effetti mag-
giori si osservano durante gli episodi di maggiore durata (oltre 
4-5 giorni) in cui si registrano incrementi della mortalità fino a 
2-5 volte più elevati rispetto ai giorni non a rischio. La frequenza 
e l’intensità di eventi estremi è destinata ad aumentare in futuro 
a causa del cambiamento climatico. 

Una delle ondate di calore più recenti che ha avuto gli effetti 
più gravi in Italia è del luglio 2015, soprattutto nelle regioni del 
Nord e del Centro, caratterizzata da elevata intensità e dura-
ta. Le temperature osservate sono state fino a 4°C superiori ai 
valori di riferimento, con picchi che hanno raggiunto i 41°C. In 
alcune città le elevate temperature sono state associate a elevati 
tassi di umidità, che hanno aumentato il disagio termico della 
popolazione (www.deplazio.it). Uno studio epidemiologico da 
noi condotto ha stimato che il 13% della mortalità totale osser-
vata nella popolazione di età maggiore ai 65 anni in 21 città è 
attribuibile alle elevate temperature osservate. L’effetto è stato 
osservato soprattutto nella mortalità per cause cardiovascolari 
e respiratorie. 

In Italia dal 2004 è attivo in 34 città il Piano nazionale per 
la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato 
dal ministero della Salute-Centro nazionale per la prevenzione 
e il controllo delle malattie. Sono previsti (consultabili online 
su ministero salute.it/caldo) sistemi di previsione e allarme in 
grado di allertare la popolazione e servizi di assistenza sanita-
ria e sociale; sorveglianza rapida della mortalità giornaliera e 
accessi in pronto soccorso; definizione di linee guida di pre-
venzione; lo sviluppo di specifici interventi di prevenzione e di 
assistenza socio-sanitaria rivolti ai sottogruppi di popolazione 
più vulnerabili (anziani, soggetti con patologie croniche, donne 
in gravidanza, bambini piccoli, lavoratori all’aperto). Negli anni 
successivi all’attivazione del piano è stata evidenziata una pro-
gressiva riduzione della mortalità estiva. Tuttavia i dati recenti, 
come l’impatto dell’ondata di calore del 2015, dimostrano che le 
elevate temperature continuano a rappresentare un importante 
fattore di rischio soprattutto per i sottogruppi più fragili, e che 
sarà indispensabile in futuro potenziare interventi di protezione 
della popolazione.

Se gli effetti dei cambiamenti climatici sono già in atto, le 
risposte per contrastarli sono in grave ritardo. Gli interventi di 
prevenzione secondaria e terziaria rappresentano la risposta 
“adattativa” per ridurre i danni alla salute nell’immediato. L’a-

dattamento di un individuo o di una popolazione ai cambiamenti 
climatici è l’insieme delle risposte messe in atto per ridurre gli 
effetti avversi attuali e attesi nel futuro. Tale capacità dipende 
dal livello di risorse e dalle opzioni tecnologiche da una parte, ma 
è anche strettamente legata alla disponibilità di capitale umano 
e sociale, alla volontà politica e alla percezione del rischio da 
parte della popolazione. In relazione a ciò i modelli di previsio-
ne concordano sul fatto che gli effetti saranno maggiori tra le 
popolazioni più povere, con minori risorse e capacità di mettere 
in atto misure di adattamento.

Uno dei temi più urgenti rimane tuttavia la prevenzione pri-
maria, ossia interventi in grado di ridurre le emissioni di gas 

‘Nei prossimi anni 
la comunità scientifica 
avrà un ruolo 
fondamentale per 
identificare gli interventi 
in diversi settori 
(energetico, agricolo, 
mobilità) in grado di 
ridurre le emissioni 
di gas serra e quindi 
rallentare i cambiamenti 
climatici’

G A I A

clima e salute



74   /  LUGLIO-AGOSTO 2017

serra e quindi di contrastare i cambiamenti climatici. In assenza 
di politiche di mitigazione, infatti, per effetto del riscaldamento 
globale aumenteranno la frequenza di episodi di ondata di calore 
e dei fenomeni ad essi associati (come ad esempio gli incendi), e 
le condizioni meteorologiche future influenzeranno lo sviluppo, 
il trasporto e la dispersione degli inquinanti atmosferici, a loro 
volta associati a danni alla salute, soprattutto delle popolazioni 
residenti nelle grandi aree urbane dei Paesi industrializzati. Nella 
maggior parte dei settori, le strategie di mitigazione sono guida-
te da criteri di efficienza energetica e utilizzo di risorse rinno-
vabili, che sono anche i criteri guida di uno sviluppo sostenibile.

Nel 2015 la Lancet commission on climate change ha intro-
dotto il concetto di “sfida planetaria alla salute”, riconoscen-
do l’importanza di un approccio che promuova la qualità della 
vita umana e l’integrità dei sistemi naturali in risposta a rischi 
ambientali planetari, come i cambiamenti climatici, per tutelare 
la salute del pianeta e quella delle attuali e future generazioni 
basandosi su principi di sostenibilità ed equità. Ha evidenziato, 
inoltre, come il contrasto ai cambiamenti climatici e agli effetti 
sulla salute che ne derivano rappresenti la più importante sfida 
del XXI secolo e implichi l’identificazione di politiche di mitiga-
zione che abbiano benefici per la salute immediati e a medio-
lungo termine. Le ricadute positive sulla salute di molte misure 
di mitigazione possono infatti aiutare ad affrontare priorità sa-
nitarie globali, come la mortalità infantile da infezioni acute delle 
vie respiratorie, la malattie ischemiche cardiache negli adulti 
e altre malattie non trasmissibili. È stato evidenziato, in studi 
condotti in diversi Paesi, l’importante vantaggio in termini di 
costi-benefici di strategie di mitigazione con effetti sull’ambiente 
e con importanti implicazioni di sanità pubblica.  

Un intervento nel settore dei trasporti urbani, ipotizzando 
scenari di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’aumento 
del trasporto attivo (spostamenti a piedi o in bicicletta) e il minor 
numero di veicoli a motore privati in città, avrebbe come effetto 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico ma anche co-benefici 
per la salute, come un aumento dell’attività fisica e la riduzione 
del rischio di incidenti stradali. Uno studio pubblicato nella se-
rie “Health and climate change” di Lancet fornisce alcune stime 
indicative degli effetti sulla salute generati da un potenziamento 
del trasporto attivo: si osserverebbero maggiori co-benefici sulla 
salute rispetto a quanto ottenuto dal solo aumento del numero 
di autoveicoli a basse emissioni. Combinando i due interventi 
(trasporto attivo + aumento dei veicoli a basse emissioni), per 
ogni milione di persone è stato stimato un guadagno di 7.439 
anni di vita senza disabilità a Londra e 12.995 a Delhi. 

La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili 
è un’importante sorgente di inquinamento e di gas serra, nello 
stesso tempo contribuisce al carico globale di malattie. Il quinto 
rapporto dell’Ipcc identifica nella sostituzione di queste fonti 
con quelle rinnovabili una delle maggiori opportunità per una 
politica orientata ai co-benefici. Un esempio di quanto si può 
fare nei Paesi in via di sviluppo viene dalla provincia dello Shanxi 
(Cina), dove una serie di azioni volte ad abbattere l’inquinamento 
da carbone (inclusa la chiusura di numerose piccole fabbriche 
obsolete) ha portato i livelli di pm10 nella città di Taiyuan da 
196 microgrammi per metro cubo nel 2001 a 89 nel 2010. Uno 
studio epidemiologico ha stimato che questo abbattimento ha 
determinato una riduzione del 57% dei daly (anni di vita persi per 
morte prematura o vissuti con disabilità). In Europa il recente 
rapporto “Europe’s dark cloud” ha documentato il carico di ma-
lattia associato ogni anno all’inquinamento originato dall’uso di 
combustibili fossili: sono stati stimati 19.000 decessi prematuri 
all’anno attribuibili all’inquinamento da pm2.5, derivante dalla 
combustione del carbone, e 11.800 casi di bronchite cronica.  

In conclusione, nei prossimi decenni la comunità scientifica 
avrà un ruolo fondamentale per identificare gli interventi in di-
versi settori (energetico, agricolo, mobilità) in grado di ridurre le 
emissioni di gas serra e quindi rallentare i cambiamenti climatici. 
Allo stesso tempo la ricerca dovrà identificare proposte e azioni 
concrete di adattamento per contrastare i rischi per la salute dei 
gruppi di popolazione più vulnerabili, le diseguaglianze socio-
economiche di salute (amplificate dai cambiamenti climatici), 
per promuovere investimenti in tecnologie sostenibili e soste-
nere programmi educativi che favoriscano stili di vita sostenibili 
di vita, che hanno benefici sul pianeta e sulla salute umana. La 
ricerca va potenziata per orientare i decisori politici verso l’ado-
zione di politiche di mitigazione efficaci nel ridurre le emissioni, 
con importanti effetti positivi su priorità sanitarie globali come 
la riduzione della mortalità infantile. Oltre agli sforzi e agli inve-
stimenti dei singoli governi nazionali, resta l’urgenza di un’azione 
forte e coordinata della comunità politica internazionale. l

* dipartimento di Epidemiologia del Ssr del Lazio

‘È stato evidenziato, in 
numerosi studi condotti 
in diversi Paesi, il 
vantaggio in termini 
di costi-benefici delle 
strategie di mitigazione 
con effetti sull’ambiente 
e con importanti 
implicazioni sulla sanità 
pubblica’
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TUTTI PAZZI PER I LEGUMI!
PRobIos vI AccoMPAGnA ALLA scoPERTA dELLE 
noTEvoLI PRoPRIETà dEI LEGUMI, RIcchI dI nUTRIEnTI 
E bEnEfIcI PER LA sALUTE.
I legumi sono i semi commestibili delle piante appartenenti 
alla famiglia delle Leguminose e costituiscono una vera e 
propria fonte di ricchezza a livello nutrizionale, soprattutto 
se biologici, siano essi freschi o secchi.
Nel mondo esistono tantissime varietà di leguminose, 
molte delle quali non sono commestibili perché i semi sono 
troppo piccoli, o hanno un cattivo sapore, o ancora non 
hanno un elevato valore nutrizionale. Esistono poi varietà 
coltivate solo in alcune parti del mondo, anche molto diffuse, 
e piante che sono coltivate e consumate solo in una specifica 
zona. In Italia i legumi più importanti a livello sia economico 
che di consumo sono sei: i fagioli, i ceci, le lenticchie, i piselli, 
le fave e la soia.
La maggior parte dei legumi offre straordinari benefici alla 
salute: infatti, questo alimento è particolarmente consigliato 
all’interno delle diete pensate per abbassare i livelli di 
colesterolo. 

Il valore nutritivo dei legumi è rappresentato luogo 
dall’elevato contenuto di proteine di buon valore biologico. 
Sono una fonte di carboidrati ed apportano una minima 
quantità di lipidi contenuti maggiormente nella soia e 
nell’arachide.
Offrono una potente azione antiossidante, apportano inoltre 
fibra, vitamine del gruppo B e sali minerali quali ferro, calcio, 
fosforo, potassio e magnesio. Inoltre, insieme ai cereali, i 
legumi forniscono all’organismo delle proteine complete: 
non a caso, se un tempo erano definiti come la “carne dei 
poveri”, oggi potrebbero essere chiamati più propriamente 
“la carne delle persone sane”. 
Oggi è possibile gustare i legumi non soltanto nella loro forma 
tradizionale ma in numerose varianti che accontentano tutti i 
palati, scopriamo insieme quali!

Probios consiglia:

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

Prodotto con sola farina di ceci e lenticchie rosse, 
è ricco di fibre e di proteine vegetali. Ha un’ottima 
tenuta in cottura ed assorbe bene il condimento, 
è inoltre garantito senza glutine.
250g €3.29

COUS COUS DI CECI E LENTICCHIE
Probios propone una linea di pasta 100% legumi 
senza glutine mutuabile dal Sistema Sanitario 
Nazionale, prodotta in Italia! Tutta la sapienza dei 
mastri pastai del bel paese, per una pasta fonte di 
proteine vegetali e fibre, ideale per i regimi
vegetariani e vegani. La nostra pasta è disponibile 
nelle varianti: spaghetti e penne 100% lenticchie 
gialle, fusilli 100% piselli verdi, fusilli 100% 
lenticchie rosse, caserecce 100% ceci, sedani 
100% fagioli neri.
250g da €2.89

SPECIALITA’ 100% LEGUMI
La linea Altri Cereali di Probios ti propone due 
sfiziosi snack senza glutine a base di legumi e 
semi, preparati solo con olio di girasole e senza 
lievito. Pratici e perfetti come spezza fame sono 
una buona fonte di fibre. I prodotti sono vegan 
e senza olio di palma, disponibili nei gusti: Snack 
Lupino e Fagioli con Semi di Sesamo, Snack Ceci e 
Lenticchie con Rosmarino.
75g €1.65

SNACK DI LEGUMI 
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nche dopo un terremoto la natura 
lancia messaggi di speranza. Nel 
Parco nazionale dei Monti Sibillini, 

colpito dagli eventi sismici dello scorso 
anno, sono venuti alla luce sei cuccioli 
di camoscio appenninico. Sono i primi 
esemplari nati nel 2017, a maggio, tra le 
rupi del massiccio del Monte Bove. Parte 
di una colonia di un centinaio di individui 
che popola il Parco a seguito di alcuni 
interventi di reintroduzione della specie, 
cominciati nel 2008. 
Il camoscio appenninico (Rupicapra 
pyrenaica ornata) vive solo in Italia e ha 
rischiato l’estinzione: «Negli anni Venti 
del Novecento – racconta Roberta Latini, 
biologa del Parco nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise – erano rimasti in tutto 
il nostro Paese soltanto una trentina 
di esemplari. Il Parco è nato nel 1922 
proprio per tutelare questi animali, che 

fra le due guerre mondiali erano molto 
diminuiti». Nell’area protetta, dopo gli 
interventi di salvaguardia cominciati 
negli anni Novanta, la popolazione si 
è per ora attestata fra i 500 e i 600 
esemplari. Ora in tutta Italia i camosci 
appenninici censiti sono quasi tremila, in 
cinque diverse zone. 
Uno degli strumenti utilizzati per 
raggiungere questo risultato è stato il 
finanziamento europeo Life. Il progetto 
“Life Coornata”, realizzato dal 2010 al 
2014 e coordinato dal Parco nazionale 
della Majella, ha coinvolto i Parchi del 
Gran Sasso, dei Sibillini, d’Abruzzo Lazio 
e Molise e il Parco regionale del Sirente 
Velino. Oggi la Majella è l’area protetta 
abitata dal maggior numero di camosci 
appenninici al mondo, con oltre mille 
individui. E ora, insieme al Gran Sasso, 
è impegnata nel ripopolamento del 

Dai trenta camosci appenninici a oltre tremila. 
A cui aggiungere i sei cuccioli nati nel Parco dei Monti 
Sibillini lo scorso maggio. Un progetto di conservazione 
di successo. Che il 29 luglio si fa la festa

{ di Sara Perro }
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Ritorno di specie

Sirente, dove è stata creata la quinta, e 
più giovane, colonia esistente. Mancano 
solo sette camosci per concludere la 
formazione del primo nucleo da trenta 
individui, considerata la popolazione 
minima vitale.  
Per il ripopolamento sono state 
utilizzate tecniche nuove come le 
catture collettive, che facilitano 
l’adattamento del branco. «Lo scorso 
anno – spiega Antonio Antonucci del 
Parco nazionale della Majella – abbiamo 
prelevato e rilasciato nel Sirente quattro 
animali. Contiamo di concludere 
l’attività di reintroduzione entro la 
fine dell’anno. Siamo impegnati nel 
monitoraggio e nella sensibilizzazione: 
il camoscio è un animale tollerante 
nei confronti dell’uomo, ma dobbiamo 
lavorare sul rispetto delle regole. 
Per esempio, non si devono portare 
i cani nelle zone di riserva integrale 
e le persone non dovrebbero uscire 
dai sentieri indicati per avvicinarsi ai 
branchi». 
Il 29 luglio a Farindola, nel Parco 
nazionale del Gran Sasso, si festeggerà 
il “Camoscio day”: «Oggi qui ci sono 
quasi un migliaio di camosci – quantifica 
Federico Striglioni, responsabile dell’area 
sviluppo sostenibile e biodiversità 
dell’ente – Siamo partiti da appena 35 
esemplari, ma l’ambiente del Parco 
è favorevole: con le sue quote alte 
e le sue zone ripide è perfetto per 
questo animale. La crescita è quindi 
esponenziale. E siamo ancora lontani 
dal raggiungere il numero massimo di 
esemplari che si possono ospitare». 
Conclusa la fase di reintroduzione, 
ora i Parchi monitorano la specie. In 
quello d’Abruzzo, per esempio, su 500-
600 esemplari circa un centinaio sono 
cuccioli, con un tasso di sopravvivenza 
stimato al 50%. Numeri che raccontano 
una popolazione in continua crescita. 
«Un traguardo importante sia per 
il progetto che per la storia della 
conservazione faunistica nel nostro 
Paese – commenta Stefano Raimondi, 
coordinatore aree protette e biodiversità 
di Legambiente – Questo bellissimo 
animale è il protagonista di una delle 
esperienze di conservazione di maggior 
successo in Italia».  l
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Da oltre 70 anni i rallentatori elettrici TELMA rappresentano una valida OPPORTUNITA per 
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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 
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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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ono numerosi e persino 
sorprendenti i vantaggi che il 
biometano, prodotto dagli impianti 

che riciclano scarti agricoli e rifiuti 
organici, potrebbe offrire se innestato 
a pieno regime nei meccanismi che 
muovono l’economia circolare. Una delle 
frontiere avanzate della ricerca in questo 
settore ha come protagonista Francesco 
Vegliò, professore del dipartimento di 
Ingegneria industriale e dell’informazione 
e di economia dell’università dell’Aquila. 

BIOINDUSTRIA 
DA BREVETTO

generati nel processo di “digestione”, 
di metalli preziosi e terre rare da pile 
esauste e Raee, di rifiuti industriali 
e dell’automotive. Mentre per lo 
smaltimento di digestati e deiezioni 
provenienti dagli allevamenti zootecnici 
l’università ha attivato lo spin off Smart 
waste engineering, che ha già depositato 
un brevetto in materia.
«In Italia – afferma Vegliò – sono 
ancora molto radicati quei processi 
produttivi che puntano sull’uso di 
sostanze chimiche convenzionali, che 
per loro natura hanno una accentuata 
impronta carbonica impattando in 
modo significativo sull’ambiente. La 
produzione di biometano, derivata dalla 
separazione del metano dal biogas, porta 
invece a recuperi e riusi di sostanze che 
una volta rigenerate trovano numerose 
applicazioni. Si tratta di un processo 
nettamente più sostenibile, che anche 
nel nostro Paese si sta consolidando per 
le ricadute scientifiche e tecnologiche 
che produce». 

Dagli zeoliti per separare la CO2 dal biogas agli acidi organici, 
estratti dal compostaggio dei rifiuti per recuperare metalli 
preziosi dai Raee. Ecco perché il dipartimento di Ingegneria 
industriale dell’Aquila è un’eccellenza europea

{ di Rocco Bellantone }
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S Nelle ricerche Vegliò e il suo staff stanno 
puntando su una strategia ben precisa, 
che può essere sintetizzata nella formula 
“integrazione di processo”, vale a dire 
processi produttivi sviluppati attraverso 
sinergie fra tecnologie che potrebbero 
sembrare distanti da loro. Muovendosi 
in questa direzione, l’ateneo abruzzese 
si è specializzato principalmente nella 
produzione di zeoliti per effettuare la 
separazione della CO2 da biogas e nel 
recupero mediante gli acidi organici, 

Che cos’è
Il biometano è un gas che deriva 
dal biogas a seguito di un pro-

cesso di upgrading (raffinazione e pu-
rificazione), che porta la concentrazio-
ne di metano CH4 a superare il 98%. Le 
materie prime per la sua produzione 
sono reflui e fanghi fognari, reflui ali-
mentari e zootecnici (liquami e letame 
degli allevamenti), rifiuti organici, resi-
dui da giardinaggio o da coltivazioni. Il 
biometano possiede molte delle carat-
teristiche del gas naturale: può essere 
immesso nella rete di distribuzione 
nazionale, può alimentare i veicoli a 
motore con un impatto sull’ambiente 
nettamente minore, può essere tra-
sportato e stoccato per produrre in un 
altro sito energia, contribuisce inoltre 
alla riduzione di emissioni di gas serra. 

A fianco, ricercatori al lavoro.

In fondo, il professore Francesco 

Vegliò
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Un campo in cui il biometano sta 
iniziando a fare la differenza, come 
detto, è quello dell’agroindustria. I 
suoi margini di profitto maggiori si 
potrebbero registrare soprattutto nelle 
regioni del Centro e Sud Italia, dove lo 
sviluppo agricolo è tale da consentire 
una “gestione locale” delle materie 
prime destinate alla produzione di 
biogas. «Gestione locale – prosegue il 
professor Vegliò – significa “produzione 
sostenibile”, ossia derivata dall’utilizzo 
di risorse energetiche ricavate da rifiuti 
mediante “filiera corta”. Il settore è in 
forte crescita, la realizzazione di impianti 
è in aumento e i vantaggi ambientali, 
energetici ed economici sono in perfetta 
sinergia».
L’anidride carbonica ottenuta dalla 
purificazione del biogas è l’elemento che 
si sta mostrando adattabile a più usi. 
Può essere utilizzata per neutralizzare 
correnti di natura basica contenute in 
reflui industriali, eliminando l’uso di acidi 
minerali il cui impatto sull’ambiente è 
significativo. Può risolvere il problema 

dello spandimento dei digestati negli 
impianti zootecnici riducendo il loro 
contenuto di azoto. Può partecipare 
alla produzione di metano sintetico, 
uguale in tutto a quello naturale e 
dunque con caratteristiche idonee ad 
essere immesso in rete. Può essere 
utilizzata allo stato supercritico, 
garantendo l’assenza di sostanze residue 
potenzialmente nocive nei prodotti 
alimentari, farmaceutici, nutraceutici e 
cosmetici. «L’innovazione che lanciamo 
– prosegue Vegliò – è costituita dal 
tentativo di far funzionare in maniera 
integrata processi apparentemente non 
comunicanti fra loro sia sul piano delle 
conoscenze che dei settori di interesse. 
La sfida è far interagire i differenti campi 
di ricerca utilizzando gli strumenti tipici 
dell’ingegneria di processo. Il nostro 

lavoro è solo all’inizio ma i primi risultati 
che abbiamo ottenuto, anche attraverso 
partnership importanti come quella con 
il Politecnico di Milano e altre realtà 
di ricerca e imprenditoriali a livello 
nazionale ed europeo, ci dicono che la 
strada che abbiamo intrapreso porterà 
a evidenti vantaggi ambientali, sociali ed 
economici».
Guardando all’Europa, esclusa la 
Germania che nella produzione di biogas 
e biometano gioca una partita a sé, sia dal 
punto di vista normativo che tecnologico, 
l’Italia è uno dei Paesi che ha segnato i 
maggiori sviluppi negli ultimi anni. Le 
opportunità che offre l’Ue a chi intende 
investire in questo ambito, ad esempio 
con il programma quadro Horizon 2020, 
non mancano. «L’Europa crede nel 
biometano – conclude Vegliò – bisogna 
però saper sfruttare le occasioni date e 
i finanziamenti elargiti. Va detto che in 
molti casi siamo stati noi italiani a essere 
stati propositivi nei confronti dell’Ue. 
Nella ricerca di nuove applicazioni il 
nostro Paese può rivestire un ruolo da 
assoluto protagonista».  l

Un po’ di numeri
Secondo i dati presentati dal Consorzio italiano biogas nel corso della recente 
Conferenza internazionale sui biocarburanti di Goteborg (17-19 maggio), in Italia 

sono attualmente attivi oltre 1.500 impianti a biogas. Questi possono arrivare a produrre 
ogni anno 2,4 miliardi di metri cubi di biometano, pari all’autonomia di due milioni di au-
toveicoli. Entro il 2030 la produzione potrebbe arrivare a 8,5 miliardi di metri cubi, il che 
consentirebbe di soddisfare quasi il 15% del fabbisogno nazionale annuo di gas naturale. 
In Parlamento è in discussione un nuovo decreto sul biometano che aggiornerà quello del 
5 dicembre 2013. L’obiettivo è incentivarne l’utilizzo per la produzione di biocarburanti e 
contribuire così al raggiungimento del 10% di alimentazione da fonti rinnovabili nel setto-
re dei trasporti entro il 2020.

In questa pagina, la sede 

e il laboratorio del dipartimento 

di Ingegneria industriale 

dell’università dell’Aquila
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S.E.S.A. si occupa della selezione e del re-
cupero dei rifiuti, in particolare della fra-

zione umida proveniente dagli scarti di cucina.
Attraverso un procedimento naturale, dalla fra-
zione umida vengono ricavati energia elettrica,
metano (che dopo un ulteriore passaggio diventa
biometano), energia termica (teleriscaldamento) e
compost naturale.

Il compost prodotto da S.E.S.A. viene utilizzato
per la coltivazione agricola, florovivaistica e vitivinicola.
Questo Compost sostituisce gli ammendanti chimici ricavati
dal petrolio che proprio per la loro natura chimica stanno con-
tribuendo alla desertificazione di molte aree coltivabili. 

Il compost viene anche usato nelle serre che S.E.S.A. mette
a disposizione della cooperativa sociale Montericco di Monse-
lice (Pd) che inserisce nel mondo del lavoro ragazze madri al
termine del percorso di recupero dalle dipendenze svolto nella
comunità S.Francesco. Queste serre producono dei fiori che
vengono venduti nel circuito della grande distribuzione o sono
acquistate direttamente da S.E.S.A. per la realizzazione di
campagne informative sulla raccolta differenziata.

Per sensibilizzare sempre di più i cittadini, mostrando loro i
risultati delle buone pratiche della raccolta differenziata e del
recupero virtuoso dei rifiuti,
è stata organizzata ad Este
(Pd) lo scorso 30 aprile ed 1
maggio, la 1’ festa dell’agri-
coltura e dell’economia cir-
colare, durante la quale il
mondo agricolo è entrato
in contatto con i cittadini.

Sono stati offerti ai visita-
tori prodotti naturali colti-
vati dagli agricoltori ed
allevatori della zona che
usano proprio il compost di
S.E.S.A. per ammendare le
loro colture. La festa ha ri-
chiamato in due giorni oltre
50.000 persone.

S.E.S.A.: L’ECONOMIA CIRCOLARE DIVENTA REALTÀ
L’azienda padovana ricava energia elettrica, calore, compost e biometano 

dalla frazione umida del rifiuto da raccolta differenziata

Il procedimento tecnico di recupero che sviluppa S.E.S.A.
permette di ricavare, oltre al compost, anche energia elettrica,
energia termica e biometano: lavorazioni molto positive sotto
il profilo dell’impatto ambientale. La produzione di teleriscal-
damento infatti ad oggi è arrivata a circa 18MW all’anno all’in-
terno dei comuni di Este e di Ospedaletto: se questa stessa
energia termica fosse stata prodotta attraverso il metano, sa-
rebbero state emesse in atmosfera in un anno circa 6.200 ton-
nellate di Co2 che invece non ci sono.

Analogamente, se la produzione di energia elettrica annuale
degli impianti S.E.S.A. fosse stata realizzata dalle centrali a car-
bone, avrebbe generato una emissione annua di 67.700 ton-
nellate di Co2 in atmosfera. 

La flotta aziendale di S.E.S.A. è nella sua quasi totalità ali-
mentata a biometano: ad oggi sono circa 100 i mezzi

che utilizzano come combustibile quello prodotto
dalla digestione naturale della frazione organica.

Il risparmio annuo si traduce in circa 1,2 milioni
di litri di gasolio in meno, pari a circa 3.200
tonnellate in meno di Co2 ogni anno, con
un risparmio anche di 1.740 tonnellate di
Pm10. Il vantaggio ambientale poi non ri-

guarda solo la quantità di emissioni ma anche
la maggior silenziosità dei veicoli a metano, una

caratteristica importante specialmente per il ser-
vizio che viene effettuato nei centri storici o
nelle prime ore della mattinata. Il cammino

verso una flotta di mezzi interamente alimentata
dal biometano permette di chiudere il cerchio del recu-

pero, visto che il carburante usato dai veicoli per la raccolta
differenziata viene ricavato proprio dagli stessi rifiuti raccolti. 

In totale, grazie al procedimento che si sviluppa all’interno
degli stabilimenti S.E.S.A., vengono risparmiate ogni anno
oltre 77.000 tonnellate di Co2: circa 211 tonnellate in meno
ogni giorno.

Gli stabilimenti di S.E.S.A. sono oggetto di studi da parte di
tecnici e di aziende che provengono da tutto il mondo: tra gli
altri vale la pena citare la DSNY, la municipalizzata che gestisce
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella città di New York,
ma anche la delegazione della città di Istanbul, di Grand Bas-
sam (Costa d’avorio) e di Toronto. 
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‘Non tutti possono svegliarsi 
la mattina e dirsi che 
con il loro lavoro cambiano 
in meglio la vita delle persone’

Intervista a Peter Farina

eter non ha un buon ricordo di quando, 
giovane e squattrinato universitario, mise 
piede per la prima volta in Italia. «Il gior-
no dopo il mio arrivo mi rubarono il por-
tafoglio a Roma – ricorda – e fui tentato 

di chiamare i miei per farmi comprare un biglietto e 
tornare subito a casa, ma proseguii per Guardiaregia, il 
paesello dove è nato il mio bisnonno, in Molise». Da quel 
giorno sono passati 13 anni. Ora Peter Farina di anni ne 
ha 33, un figlio in arrivo e dopo aver visitato quasi tutta 
l’Italia è tornato nella terra dei suoi avi, il Molise, e non 
si è più mosso. Qui ha trovato l’America. E l’ha trovata 
nella regione che non esiste. Dirige una società con due 
sedi legali, una qui da noi e l’altra negli Stati Uniti, con 
un fatturato di tutto rispetto e tredici dipendenti - quasi 
tutti giovani molisani - che “confezionano e vendono” 
passato, scoprono luoghi natii, ricostruiscono parente-
le, storie e radici per quei nipoti di emigranti che hanno 
sempre sentito parlare di Italia ma non l’hanno mai vi-
sta. È il turismo delle origini, o turismo genealogico o 
turismo di ritorno se preferite, un’attività molto diffusa 
altrove ma da noi ancora sconosciuta.

«All’estero – racconta Peter – la genealogia è big 
business. Ci sono siti web come myheritage.com, fa-
milysearch.org, ancestry.com con fatturati multimi-
lionari. In Irlanda alcuni alberghi hanno addirittura 
all’interno la figura del “genealogista”, che fornisce 
ricerche immediate sulle proprie origini. In Italia, in-
vece, nonostante siate il Paese che ha conosciuto uno 
dei più grandi movimenti migratori al mondo, che io 

sappia sono stato il primo, e ancora uno dei pochi, a 
offrire questo tipo di servizio».

L’idea italyMondo!, questo il nome della sua società, 
nasce dalla sua esperienza di viaggio?
Sono nato ad Amsterdam, nello Stato di New York. 
Sono americano da cinque generazioni ma mi senti-
vo italiano. Avevo sentito parlare dai miei di questo 
paesino da cui era partito il mio trisavolo. Un giorno 
ho trovato vecchie foto e lettere nella soffitta di mia 
nonna e un indirizzo di un tizio di Guardiaregia, così 
ho deciso di partire, con poche speranze, alla ricer-
ca del mio passato. Invece ho ritrovato subito i miei 
parenti ed è stata un’esperienza fortissima. Così ho 
pensato che sarebbe stato bello poter vivere creando 
quelle stesse emozioni e quelle esperienze per altri 
miei connazionali. Ho lasciato l’università e sono par-
tito nel 2006 con una piccola scrivania e una debole 
connessione internet, proponendo ricerche genealo-
giche ai miei concittadini di Amsterdam. Risalivo ai 
loro antenati scartabellando negli uffici di stato civile 
dei piccoli comuni o nei documenti secolari delle par-
rocchie. Una volta ricostruito l’albero genealogico, e 
individuati i parenti ancora in vita nel paese d’origine, 
proponevo ai miei clienti il soggiorno nell’Italia del loro 
passato. Ora faccio viaggiare gente da tutti i continenti 
e mi sono specializzato in un servizio di qualità. Ho ac-
compagnato in piccoli paesini anche attori e cantanti 
famosi. Alcuni clienti hanno pure comprato casa, altri 
si sono addirittura trasferiti qui in Molise.

“Confeziona e vende” passato, fa scoprire luoghi natii. Ricostruisce 
parentele, storie e radici per i nipoti dei nostri emigranti.
È il turismo delle origini, diffuso all’estero ma ancora sconosciuto in Italia

{ di Sebastiano Venneri }

V I V E R E  M E G L I O

l ’America in Molise

P
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Ma cosa cercano e cosa propone lei a queste persone?
Cercano storia, passato, tradizione e poi restano in-
cantati dalla dimensione di vita del piccolo paese, dal 
fatto che il macellaio conosce il tuo nome o che possa 
esistere un panificio con una tradizione decennale. 
Accanto al tour dei ricordi, proponiamo loro una vera 
vacanza, fatta di buon cibo, visite agli eremi, passeg-
giate, cantine, siti archeologici. E ogni volta che faccio 
questo per una nuova famiglia rivivo la mia esperienza 
e mi emoziono vedendo le relazioni che generiamo. 
Non tutti possono svegliarsi la mattina e dirsi che con 
il loro lavoro cambiano in meglio la vita delle persone. 
Ecco, io faccio questo.

Ci sono esperienze che le sono rimaste particolar-
mente impresse?
Due in particolare: una in un cimitero a Torrice, in 
provincia di Frosinone, un’altra al momento dei saluti 
finali fra una famiglia americana e i loro parenti cono-
sciuti da poco a Briano di Caserta. Ecco, lì anch’io mi 
sono abbandonato a un pianto incontrollabile.

Questo tipo di turismo ha un vantaggio perché pre-
scinde dalla bellezza dei luoghi. Si soggiorna in un 
posto perché fa parte della storia del turista. 
Esattamente. E le dico addirittura che più è “sfortuna-
to” il paese, più può trarre vantaggio da questo tipo di 
offerta turistica. Penso a Licata, Canicattì, ma mi ven-
gono in mente, parlando di Sicilia, paesini come Forza 
d’Agrò, Graniti, Gaggi, Castiglione di Sicilia, Randazzo, 
Sant’Alessio Siculo… Alcuni clienti mi prenotavano un 
tour da quelle parti pensando di fare un giro nel loro 
paese d’origine per poi soggiornare a Taormina. Ecco, 
dopo avergli fatto conoscere la vera Italia di quei pa-
esini cambiavano idea e si accontentavano di una gita 

veloce a Taormina. Ora che abbiamo deciso di focaliz-
zarci sulla “mia” regione, il Molise, succede spesso che 
famiglie con una settimana prenotata da noi e il resto 
della vacanza fra Roma, Venezia e Toscana, scelgano 
poi di cancellare queste ultime mete per restare di più. 
Perché quando hai scoperto una vacanza così, non ce 
la fai a reggere l’impatto con la massa dei turisti che 
spintonano, con le code alle biglietterie o i venditori 
di paccottiglia.

Ora ha una lunga lista di clienti in attesa e lavora 
esclusivamente con il Molise…
Sì, il successo che abbiamo avuto grazie al passapa-
rola ci permette di selezionare la nostra clientela e 
scartare, ad esempio, quanti vorrebbero venire solo a 
scattare una foto. A noi interessa chi vuole incontrare 
i suoi parenti e ha voglia di tuffarsi nella nostra propo-
sta d’Italia. Il Molise è una terra meravigliosa, l’ultimo 
luogo dove trovare ancora l’Italia vera, anche se non 
esiste... Ed è vero che il Molise non esiste, basti pen-
sare che non ha nessun riconoscimento di brand. Io 
fatico un sacco a far capire all’americano che le canti-
ne, gli scavi romani e i prodotti buoni esistono anche 
qui. Ora è già più facile, tutti mi accolgono benissimo 
grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, ma 
all’inizio ero un pioniere. Mi sono scontrato con la 
burocrazia dei Comuni che opponevano questioni 
di privacy alle mie richieste di accesso ai documenti 
dell’anagrafe, ho dovuto dimostrare che esistono leggi 
che tutelano la ricerca genealogica, richiedere pareri 
ministeriali, insomma aprire la strada per tutti quelli 
che vorranno fare questo lavoro. C’è un mondo lì fuori 
che vorrebbe venire in Italia e spero ci siano giovani 
in ogni regione che vogliano fare quello che ho fatto 
io per il Molise. l
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Peter Farina è il 

primo “genealogista”  

in Italia



RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

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

QUALITÀ CERTIFICATA

A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

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

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

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

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

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

NUS Spa ha adottato inoltre un Sistema di Gestio-
ne Integrato (SGI), segno di eccellenza organizzati-
va e operativa e da ciò deriva l’obbligo di gestire le 
attività oltre gli obblighi di legge apportando 
ulteriori miglioramenti.
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na regione conosciuta per 
essere il “cuore verde” 
dell’Italia, ma anche per le sue 
specialità gastronomiche, dal 

tartufo alla cioccolata, dall’olio al vino, 
per le sue opere architettoniche e per 
la sua storia. L’Umbria ha visto passare 
etruschi, sabini e romani. I suoi territori 
rappresentano uno scrigno di bellezze 
per gli occhi e piaceri per il palato, fra 
natura e borghi antichi.
Purtroppo lo stesso territorio è stato 
teatro, lo scorso ottobre, di due 
devastanti scosse di terremoto. Ma la 
regione non si è fatta piegare e reagisce 
invitando i turisti a tornare, ricordando 
che il 95% dell’Umbria è sicuro e 
accogliente. Per questo, per incentivare 
i turisti a visitare la regione, dall’idea di 
Gabriele Salari, giornalista di natura e 
viaggi e autore di due libri sull’Umbria, 
nasce la proposta di un itinerario insolito, 
a fare da fil rouge di tutto il viaggio sarà 
infatti l’acqua e le sue vie.
Partendo dalle fonti termali di Bagno 
di Romagna, paesino romagnolo in 
prossimità del confine toscano, toccando 
il lago Trasimeno, visitando gioielli 
d’architettura e d’arte a Bevagna, Assisi, 
Spello e Spoleto, in sette giorni si arriverà 
alle fonti del Clitunno, considerate sacre 
dai romani.
«Ho pensato questo itinerario per non 
lasciare da solo il territorio umbro dopo 

il terremoto – spiega Gabriele Salari – Ho 
scelto di avere come punto fisso fiumi 
e laghi perché seguire le vie dell’acqua 
significa percorrere la storia, è lungo 
l’acqua che sono nate le civiltà».
Bagno di Romagna, luogo di partenza, 
è un perfetto connubio fra sviluppo 
urbano e aspetto antico dei borghi, fra 
natura e fantasia. Costeggiando il fiume 
Armida, ci si imbatte in un sentiero 
che passa attraverso il villaggio degli 
gnomi costruiti in legno dalla gente del 
posto. Il secondo giorno si partirà per 
il Monte Fumaiolo fino a raggiungere la 
sorgente del Tevere, per poi approdare 
a Castiglione del Lago, forse il più bel 
paese affacciato sul lago Trasimeno, che 

Fra passato 
e presente, 
seguendo 
le vie dell’acqua

G A I A

itinerari

non a caso si è meritato l’iscrizione nel 
circuito dei “Borghi più belli di Italia”. 
Qui il passato medievale si fonde con la 
modernità, dando vita a un borgo con un 
centro storico antichissimo ed elegante. 
Il viaggio continua con un’intera giornata 
dedicata all’esplorazione del Trasimeno, 
con la possibilità di partecipare a un 
birdwatching, grazie un territorio che è 
un vero e proprio paradiso naturale in 
cui osservare aironi, anatre, cormorani e 
svassi. Dopo aver assistito a una battuta 
di pesca nel lago, lo stesso pescatore 
porterà il passeggero della barca fino 
all’Isola Maggiore. Da qui si parte alla 
volta di Assisi, con una piccola deviazione 
per Rasiglia, frazione montana di Foligno, 
attraversata quasi interamente da piccoli 
corsi d’acqua. A seconda del periodo 
scelto per l’itinerario, in alternativa a 
Rasiglia si visiteranno i campi di lavanda 
in fiore a Cannara, con visita al vivaio e 
sosta a una vicina cantina vinicola per 
degustare il Sagrantino di Montefalco. 
Nella città di San Francesco, la tappa 
obbligata è la Basilica di San Francesco, 
costruita nel XIII secolo e composta da 
due parti talmente diverse da essere 
complementari, la Chiesa inferiore e 
la Chiesa superiore. Dopo aver varcato 
le belle porte di quercia scolpite da 
Niccolò da Gubbio ed essere rimasti col 
naso all’insù per ammirare gli affreschi 
di Giotto, ci si mette in cammino per il 
Bosco di San Francesco, gestito dal Fai. 
Dopo aver dedicato tre giorni a scoprire 
Assisi, l’ultimo giorno di viaggio ha come 
protagoniste le Fonti del Clitunno, eden 
naturalistico e botanico dove gli specchi 
d’acqua sembrano tavolozze di colori per 
le incredibili sfumature che le sorgenti 
assumono. l

Sette giorni di viaggio 
per scoprire l’Umbria 
che non ti aspetti

DATE:
da sabato 16 a venerdì 22 settembre 
www.viaggilevi.com

U
{ di Stefania Marchitelli }



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

Un mare limpido e vivo è l’obiettivo del nostro lavoro. Noi della flotta Castalia
lavoriamo per la protezione dell’ambiente marino e per la prevenzione e controllo dei
fenomeni inquinanti: il traffico petrolifero, gli scarichi industriali, i rifiuti ingombranti.
Assicuriamo tutto l’anno il pronto intervento lungo le coste italiane in caso di
emergenza: uno sversamento accidentale di combustibile, un sinistro navale o anche
semplicemente un cetaceo in difficoltà.
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V I S I O N I  |  TEATRO E  C INEMA

“Non chiederci la parola che squadri da ogni 
lato/l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco/
lo dichiari e risplenda come un croco/perduto in 
mezzo a un polveroso prato”. I versi di Montale 
riaffiorano alla memoria sensoriale in un modo 
improvviso mentre assistiamo, nella sede del Teatro 
Kismet di Bari, a una replica di Katër I Radës, il 
naufragio, uno spettacolo della compagnia Koreja (di 
Lecce) realizzato con la Biennale di Venezia. 
La parola arretra e si fa impotente, mentre la scena 

avanza in tutta la sua icastica potenza, con i suoni 
metallici, le parole italiane e albanesi che sembrano 
affiorare da un pozzo nero, le luci caraveggesche 
che portano in primo piano i volti delle donne, dei 
bambini e degli uomini che nel mese di marzo del 
1997 si imbarcarono su una piccola motovedetta 
albanese per affondare nel canale d’Otranto, per 
ordine della nostra Marina Militare. 
Come dire l’incontro con la morte? Come evadere 
il tono cronachistico? Un librettista (Alessandro 
Leogrande), un compositore (Admir Shkurtaj), un 
regista di teatro (Salvatore Tramacere), quattro 
cantanti (Simona Gubello, Stefano Luigi Mangia, 
Margherita Pugliese, Alessia Tondo), tre attori (Anna 
Chiara Ingrosso, Emanuela Pisicchio, Fabio Zullino), 
un corpo polifonico, sei strumentisti, un direttore 
d’orchestra, hanno trovato insieme un linguaggio 
inusuale, costringendo chi guarda a fare un viaggio 
all’incontrario, dalla speranza al naufragio. Seguiamo 
così i protagonisti di questa storia fuggire dalla 
guerra civile che vent’anni fa infiammava l’Albania, 
correre verso il porto, imbarcarsi sulla Kater. 
Vediamo alcuni momenti, anche radiosi, della loro 
vita sulla nave. E assistiamo, per metonimia, alla loro 
morte. Concitazione, spari, fino al silenzio dell’ultima 
scena di questa emozionante opera da camera, che 
la regia di Tramacere scioglie in quadri silenziosi, 
pieno di rispettoso pudore, con pochi precisi segni: 
un vestito insanguinato di bambina sale sul finale 
come dolorosa opera d’arte permanente, ombra 
molesta di cui non possiamo disfarci.  l

“Il re sono io!”. Con questa semplice fra-
se di sfida e di rivendicazione, il tenente 

colonnello Preston Packard (interpretato da 
Samuel L. Jackson) nel recente Kong: skull 
Island affronta il gorilla gigantesco in un infuo-
cato scontro senza esclusione di colpi. Il ten-
tativo è quello di privare del suo appellativo di 
re (come accade anche nel titolo del film) Kong, 
e in questa dura prova il militare rivela l’innata 
convinzione dell’uomo di essere lui il centro del 
mondo. Il cinema non poteva non diventare, 
come espressione dell’immaginario dell’uomo, 
uno dei principali strumenti di affermazione di 
questa visione gerarchizzata e antropocentrica 

della natura tanto avversata dal filosofo e atti-
vista animalista Peter Singer. 

A riposizionare in parte il rapporto uomo-
animale, almeno al cinema, contribuisce la mo-
stra Bestiale! Animal film stars con cui il Museo 
nazionale del cinema di Torino, fino all’8 gennaio 
2018, celebra gli animali sul grande schermo, dai 
protagonisti alle semplici comparse. Nella mo-

stra, curata da Davide Ferrario e Donata Pesenti 
Campagnoni, fotografie, manifesti, storyboard, 
costumi di scena, memorabilia e animatronics: 
350 opere in tutto, dialogano con sequenze di 
film assemblati in montaggi speciali per offrire 
allo spettatore, nelle dieci differenti sezioni te-
matiche, nuovi spunti di riflessione sul rapporto 
fra umani e animali.

Un’occasione unica per riabbracciare alcu-
ni “divi” a quattro zampe come Rin Tin Tin e 
Lassie, per rivedere lo sguardo inespressivo e 
mortale dello squalo di Spielberg o per ripen-
sare alle miserie del mondo insieme all’asino 
Balthazar di Robert Bresson. l

Dalla speranza al naufragio
Lo spettacolo della compagnia Koreja di Lecce, realizzato con la Biennale di Venezia

‘In primo piano 
i volti delle 
donne, dei 

bambini e degli 
uomini che nel 

marzo 1997 
affondarono 
nel canale di 

Otranto’

{ di Katia Ippaso }

Veramente bestiale
{ di Marino Midena }

Un’immagine di “Francis, 

il mulo parlante”
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‘Il sogno della mia vita è quello 
di poter conservare la mia integrità. 
Difendere la mia indipendenza’

Protagonisti Saphia Azzeddine

aphia Azzeddine, che in Italia viene da poco pubblicata 
dalla piccola ma valorosa casa editrice Il Sirente (nella 
collana Altriarabi Migrante), è in Francia una scrittri-
ce e sceneggiatrice ben affermata. Spesso ospite in 
televisione o fotografata sui rotocalchi, è quella che 

si direbbe una francese di seconda generazione essendo nata in 
Marocco e avendo trascorso l’inizio della sua infanzia ad Agadir. In 
Francia arriva con la sua famiglia a nove anni, nella città di Ferney-
Voltaire, a un passo dalla Svizzera. Poi gli studi, una laurea in So-
ciologia e quindi il lavoro. Il primo romanzo arriva nel 2005 ed è 
subito successo: Confidences à Allah. Nel 2011, un film tratto da un 

suo libro  – uscito nel 2009 – di cui firma regia e sceneggiatura. Si 
tratta di Mon père est femme de ménage (da noi uscito nel 2011 per 
Giulio Perrone editore come Mio padre fa la donna delle pulizie).

Ora Il Sirente ci fa conoscere La Mecca-Phuket, un testo uscito 
nel Paese transalpino nel 2008 e poi successivamente riadattato 
da Azzeddine stessa per la messa in scena come gli altri romanzi. 
Nel suo caso la narrativa sembra nascere da subito per la visione e 
questo ne spiega gli adattamenti per il teatro, lo schermo e persino 
il fumetto. «Adoro i dialoghi – dice la scrittrice – danno un ritmo 
e questo credo sia il filo conduttore di quando sono davanti a una 

Il libro “La Mecca-Phuket” racconta la storia di Fairouz attraverso la sua stessa voce.  
E  compone con i precedenti romanzi dell’autrice un’ideale trilogia al cui centro c’è la vita  
di una comunità araba parigina, il rapporto con Dio e le questioni di genere

{ di Roberto Carvelli }

C U LT U R A

l ibertà di parola

IDENTIKIT 

Saphia Azzeddine è 

una scrittrice, attrice e 

sceneggiatrice marocchina 

– di Agadir, dove è nata 

nel 1979 – naturalizzata 

francese. Dopo il successo 

di “Confidences à Allah” 

e “Mio padre fa la donna 

delle pulizie”, ora Il Sirente 

traduce “La Mecca-

Phuket”. Molto apprezzata 

in Francia, i suoi libri sono 

tradotti in molte lingue.

FOTO: ©  GUNTER GLUECKLICH / LAIF / CONTRASTO

S
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pagina bianca come dietro la macchina da presa». Azzeddine non 
ha perso il legame con la sua terra, ama cucinare il cous cous pre-
parato con il latte cagliato e utilizzare certe espressioni colorite 
della sua lingua di origine. Eppure, salvo i lineamenti, tutto in lei 
parla occidentale. E il suo libro, appena uscito qui da noi, racconta 
le banlieue parigine. Ma la sua notorietà non ha lasciato indif-
ferente il suo Marocco. «I miei romanzi hanno avuto una buona 
accoglienza in patria. Anche un testo come Confidences à Allah (da 
noi non ancora tradotto, ndr) è stato ben accolto, persino da parte 
di giornali conservatori, perché il libro non contiene assolutamente 
alcuna offesa. Purtroppo i libri sono costosi in Marocco e solo l’élite 
può avervi accesso». 

La Mecca-Phuket, da poco uscito in Italia, come scrive nell’in-
troduzione la traduttrice e curatrice Ilaria Vitali, racconta la storia 
di Fairouz attraverso la sua stessa voce: “Inquieta ed esigente nella 
vita di ogni giorno, la giovane protagonista ci dà una bella lezione 
sull’arte di essere indocili”. Rispetta i genitori e la propria eredità 
culturale ma si sente indomita. Gli altri avrebbero detto ribelle. 
Ma la ribellione è la difesa contro un luogo in cui l’opinione degli 
altri conta. “Sembra che. Ho sentito dire che. Poi la gente dirà che. 
Ecco più o meno quello che rovina le società arabo-musulmane in 
generale e il mio palazzo in particolare”, racconta la protagonista 
del romanzo. Sono i pettegolezzi, infatti, il ritmo delle banlieue, 
come scrive nelle prime righe di La Mecca-Puhket. Come in que-
sto, la condizione femminile è al centro di gran parte dei libri 
della Azzeddine.  Un tema affrontato con un’ironia graffiante che 
si tinge a tratti di poesia: «Mi piace parlare  – sottolinea l’autrice  – 
dell’emancipazione femminile. Anche di quelle donne che credono 
di lottare per affermarla ma in realtà si comportano esattamente 
al contrario e così finiscono per confermarla».

Quando si scrive a partire da un preciso milieu – per dirlo 
alla francese – il rischio è di essere identificata. «C’è di sicuro un 
po’ di me in quello che scrivo, ma quello che scrivo non è la mia 
storia  – continua Azzadine  – Ad esempio, io ho avuto un’infanzia 
molto felice e un’adolescenza piuttosto serena. Con dei genitori 
che hanno sempre cercato di passare tanto tempo con noi figli. 
Mia madre era una sarta e la casa finiva per diventare una specie 
di atelier di moda. Forse questo ha creato in me un’attenzione per 
il buon gusto. Per tornare alla religione, anche il mio rapporto 
con Allah non è un rapporto censore-vittima. E i miei libri non li 
definirei strettamente libri sulla fede o su una religione specifica. 
A mio modo di vedere il dio di una religione non appartiene a 
nessuno in particolare e chiunque può chiedere perdono ad Allah 
direttamente come accade alla fine del romanzo». Al centro della 
scrittura della narratrice marocchino-francese, c’è il desiderio di 
combattere la condizione chiusa della società, contrastandone 
luoghi comuni e ipocrisie. 

La risposta è quasi sempre nella scelta che operano i perso-
naggi. I protagonisti sono giovani e sono alla ricerca di un cambia-
mento. «I giovani cercano se stessi. Non scelgono una fazione. Nei 
miei romanzi il personaggio non vuole essere incanalato in uno 
stereotipo. I miei libri e il mio cinema parlano di quella frontiera 

invisibile che separa loro dalle altre persone. Ma la risposta mi 
piace cercarla nell’ironia. È un modo per portare all’attenzione 
problematiche sociali importanti, sdrammatizzando». A questo 
proposito è molto divertente il palazzone della banlieue multietni-
ca e multiculturale in cui vivono i protagonisti. Spassoso l’episodio 
del carico di scarpe di marca Nike, tutte sinistre, che intasano 
inutilmente il garage. Divertente, ma come sempre illuminante: 
“Gli ho spiegato che Nike, come molte multinazionali, produce-
va le sinistre e le destre separatamente per evitare che qualche 
muso giallo se le fregasse uscendo dalla fabbrica alle quattro di 
notte. Che avevano un container cinese e adesso gliene serviva 
uno vietnamita. O viceversa”, spiega la protagonista. Le incertezze, 
insomma, della globalizzazione. Nel libro si incontra anche tanta 
ironia sulla superficialità dei media nel raccontare il mondo arabo. 
D’altronde le schematizzazioni sono all’ordine delle cose: anche 
nel mondo musulmano dove tutto sembra dividersi in halal (lecito) 
e haram (proibito). Una distinzione che non sempre è felice, come 
nel caso dell’ecologia. Un arabo, secondo la scrittrice, non riesce a 
viaggiare leggero così si lascia convincere dagli acquisti e, all’ulti-
mo, finisce per aggiungere sempre qualcosa dentro un sacchetto 
di plastica: «Questa passione per la plastica rimane un enigma e 
non c’è di che rassicurare gli ecologisti. Ma c’è un altro mistero 
tra gli arabi ed è la loro adorazione per il nuovo. Comprare nuovo 
e mantenere nuovo. E soprattutto non utilizzare mai niente, per 
paura che non sia più nuovo. Specialmente le stoviglie. Chili di 
stoviglie cinesi fatte in Turchia dai curdi e rivendute dai pakistani 
al mercato di Montreuil». Una forma di consumismo sfrenato ed 
esportato appena fuori Parigi, dove il mondo arabo ha trovato 
una seconda casa, che specie nelle sere del Ramadam sembra la 
prima. Ma non c’è mai giudizio nel racconto della Azzeddine, né 
la voglia di scavare una distanza dalle sue origini. «Il sogno della 
mia vita – sottolinea – è quello di poter conservare la mia libertà 
di parola e la mia integrità. Il mio scopo sopra ogni altro è quello 
di difendere la mia indipendenza da tutto. Anche se questo non 
sempre accade ai miei personaggi». l

‘La risposta mi piace 
cercarla nell’ironia. 
È un modo per 
portare all’attenzione 
problematiche sociali’

IL LIBRO 

Saphia Azzeddine
La Mecca-Phuket
Il Sirente, pp. 130, 15 euro
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al Piemonte alla Sicilia, dal 
Veneto alla Calabria, passando 
per la Toscana, l’Umbria e la 

Campania, si riaccendono come luci 
colorate le feste di Legambiente. Ad 
agosto, dal 4 al 15, si aprono le porte 
di “Festambiente”, il festival nazionale 
dell’associazione, che da ventinove anni 
raduna nel Centro Italia oltre 50mila 
persone. Anche quest’anno, per dodici 

{ di Lorenzo Mantiglioni }

V I V E R E  M E G L I O

appuntamenti

Dibattiti, spettacoli e concerti animeranno dal 4 al 15 agosto 
la XXIX edizione di “Festambiente” a Rispescia, in Maremma. 
E tutti gli altri festival di Legambiente lungo lo Stivale

giorni, i tre ettari intorno al centro 
nazionale “Il Girasole” di Legambiente, 
alle porte del Parco regionale della 
Maremma, si trasformeranno in una 
cittadella ecologica. I visitatori potranno 
portare i propri figli alla “Città dei 
bambini”, assistere a dibattiti, spettacoli 
di teatro civile e presentazioni di libri, 
visitare mostre mercato, scegliere 
il punto ristoro in cui mangiare e 

UN’ESTATE 
IN FESTA

E L E N C O  F E S T E

 Luglio
14-15 Festambiente della Saccisica
 Veneto, Brugine (Pd) 
14-16 Festambiente Paestumanità
 Campania, Paestum (Sa) 
15-16 Festambiente Foreste
 Lombardia, Prim’Alpe, Canzo (Co) 
19-23 Festambiente Sud
 Puglia, Monte Sant’ Angelo (Fg) 
23 Festambiente Monte Barro
 Lombardia, Galbiate (Lc)

 Agosto 
4-15 Festambiente Nazionale
 Toscana, Rispescia (Gr)  
20 Festambiente Bluefest
 Basilicata, Lauria (Pz) 

 Settembre 
8-10  Festambiente TerraFelix
 Campania, Succivo (Ce) 
14-17 Festambiente Mediterraneo
 Sicilia, Palermo 

 Ottobre 
1 Festambiente Funghi e Zucche
 Lombardia, Cuirone (Va) 

INFO www.legambiente.it

assistere ai concerti. Interessante lo 
spazio di Scienzambiente, un festival 
nel festival per bambini dai 6 ai 14 anni 
dedicato alla scienza, alla tecnologia, 
all’archeologia e agli antichi mestieri. 
Nell’Ecocampo sport si potrà giocare 
a calcio, basket, football americano, 
rugby e baseball mentre sul Circuito 
cross per bici, gestito in collaborazione 
con Fiab Grossetociclabile, i bambini 

D
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potranno divertirsi in sicurezza 
scoprendo la mobilità sostenibile e 
imparando l’educazione stradale. Per i 
più piccoli ci sono anche le letture e le 
merende con prodotti sani e biologici, 
per i più avventurosi l’Ecopiscina. La 
parola d’ordine per gli adulti sarà invece 
“economia civile e circolare”, col nuovo 
spazio in cui scoprire le novità più 
sostenibili e incrociare domanda e offerta 
del mercato green. E poi, come sempre, 
spazio ai concerti: fra gli ospiti, Le luci 
della città elettrica (6 agosto), Stefano 
Bollani (8), Neri Marcorè (9) e Levante 
(12).  
Non c’è però solo Rispescia. A luglio, 
dal 14 al 16, si parte con “Festambiente 
Paestumanità” all’Oasi dunale di Paestum 
(Sa). Una festa riservata all’arte, grazie 
al lavoro di alcuni artisti campani 
che realizzeranno opere utilizzando 
materiale riciclato trovato in pineta 
o in spiaggia, ma anche all’inclusione 

sociale dei migranti, che dà spunto al 
tema principale “Terra, radici e approdi”. 
Venerdì in programma la proiezione 
del docufilm “Un paese in Calabria”di 
Shu Aiello e Catherine Catela. Sarà 
presentato anche il libro “Il suolo sopra 
tutto”di Paolo Pileri e Matilde Casa, un 
interessante dialogo fra un urbanista e 
un sindaco. Al festival parteciperanno 

anche i Fanfara Stationgruppo formato 
dal polistrumentista e cantante tunisino 
Marzouk Mejri e il trombettista Charles 
Ferris, che si esibiranno il 15 luglio. 
Quasi in contemporanea “Festambiente 
Foreste”, che si terrà il 15 e 16 luglio a 
Prim’Alpe, nel comune di Canzo (Co). Si 
parlerà di alberi e per entrare in contatto 
con la natura c’è un percorso sensoriale, 
da percorrere a piedi nudi. I più piccoli 
potranno preparare pozioni per streghe 
e riprodurre i suoni della foresta. Sabato, 
dopo una cena biologica, concerto dei 
Mo’ Better Swing, eclettico quintetto 
che rielabora le grandi melodie italiane 
e straniere in chiave jazz e latin. Il 23 
luglio nel comune di Galbiate, vicino 
Lecco, c’è “Festambiente Monte Barro”. 
Una giornata da passare tra concerti e 
visite guidate agli scavi archeologici e 
alla stazione ornitologica. Protagonista 
anche il gruppo El rosc a descordMichele 
Canali, il percussionista, spiegherà lo 
stile musicale “bal-folk”. Ad agosto spazio 
alla Blue economy con “Festambiente 
Bluefest”, in programma domenica 20 a 
Lauria, in Basilicata, per confrontarsi sul 
riciclo di materie, che invece di essere 
sprecate possono produrre reddito, e 
sull’innovazione sociale.  l

“ E R O  S T R A N I E R O ”

La raccolta firme per superare la Bossi Fini

È una questione di civiltà. Legambiente aderisce alla campagna Ero straniero, 
che propone una legge di iniziativa popolare per superare la Bossi Fini sull’im-

migrazione. Obiettivo della legge, promossa da Radicali, Casa della carità, Acli, Arci, 
Centro Astalli, Cild, A buon diritto e Asgi, è disegnare un sistema articolato ed effica-
ce per favorire l’integrazione degli stranieri non comunitari, privilegiando le realtà di 
piccole dimensioni (modello Sprar), investendo su lavoro e integrazione ed eliminando 
alcune aberrazioni presenti nella nostra legislazione, prima fra tutte il reato di clande-
stinità. Viene istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e il 
permesso di soggiorno per comprovata integrazione allo straniero comunque presen-
te nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo (anche nel caso in cui non gli sia stato ri-
conosciuto il diritto di asilo), che dimostri di essere radicato nel territorio e nel tessu-
to civile e sociale del Paese: per la disponibilità al lavoro, la conoscenza della lingua 
italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari. Infine, 
viene finalmente riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri, tito-
lari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nelle elezioni ammi-
nistrative e nelle consultazioni referendarie di carattere locale. Il tutto in un contesto 
di rinforzo dei diritti all’assistenza sociale e sanitaria e alla frequenza di corsi di for-
mazione professionale.
Abbiamo pochi mesi: la partita si gioca tutta questa estate, per fine settembre dovremo 
aver raccolto almeno 50.000 firme.
(Vittorio Cogliati Dezza, responsabile nazionale Politiche migratorie di Legambiente)
INFO facebook.com/lumanitachefabene/

Al Girasole torna il 
Clorofilla film festival

Quest’estate si rinnova l’appuntamento 
con il “Clorofilla film festival”, la rassegna 

cinematografica che si svolge durante “Fe-
stambiente Nazionale”. Domenica 15 agosto 
fari puntati sull’alimentazione e sui danni a li-
vello globale che stanno facendo gli allevamen-
ti intensivi e l’abuso di carne in tutto il mondo. 
L’allarme arriva dal documentario “Food relo-
vution: tutto ciò che mangi ha una conseguen-
za” del regista Thomas Torelli. «Il film nasce da 
uno studio sull’impatto ambientale – spiega 
Torelli – Mi ha sconvolto scoprire il forte legame 
fra l’inquinamento e le scelte sbagliate in am-
bito alimentare. Con questo lavoro vorrei met-
tere in condizione le persone di capire che le 
scelte alimentari possono essere un atto rivo-
luzionario per cambiare il mondo».
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Il cacciatore di suoni
e prime immagini potrebbero 
ingannarti. Vedi nella foresta, 
nel buio più profondo della 

notte, appena illuminata da una torcia, 
la sagoma di un uomo solo, in piedi, 
fronteggiare un’immane distesa di alberi 
e scrutare concentrato qualcosa che 
non si riesce a distinguere. Potrebbe 
sembrare un cacciatore e in effetti 
è lì per catturare qualcosa: il suono 
della foresta pluviale e le sue armi 
sono un computer e dei microfoni 
particolarmente sofisticati. Inizia così 
Dusk chorus, il vincitore della sezione 
documentari italiani alla ventesima 
edizione del “Cinemambiente” di Torino, 
il principale festival di ecocinema italiano 
e che sta diventando, sempre più, uno 
dei principali appuntamenti a livello 

{ di Marino Midena }

C U LT U R A

Amazzonia

Vincitore dell’ultima 
edizione di Cinemambiente, 
“Dusk chorus” è un viaggio 
sonoro in 3D, in cui viene 
registrato per la prima volta 
lo straordinario patrimonio 
acustico di un ecosistema 
millenario: il parco naturale 
dello Yasuni 

internazionale. A convincere la giuria è 
stata l’originalità del film, che regala allo 
spettatore un’esperienza nuova, come 
nuovo è il “punto di vista”. Dusk chorus 
rappresenta così un raro esempio di come 
l’ambiente possa essere raccontato anche 
attraverso i suoni. Girato in Ecuador nel 
2016, nel cuore della foresta amazzonica, 
da una coppia di giovani registi Nika 
Šaravanja e Alessandro d’Emilia, Dusk 
Chorus è un viaggio sonoro unico, in cui 
viene registrato in 3D, per la prima volta, 
il patrimonio acustico di un ecosistema 
millenario. Il film prende le mosse dal 
progetto multidisciplinare Fragments of 
extinction del ricercatore e compositore 
eco-acustico David Monacchi, l’uomo 
solo che abbiamo visto fronteggiare la 
foresta nella notte, che dal 2001 registra i 

suoni dei più antichi e intatti ecosistemi, 
principalmente localizzati nelle foreste 
equatoriali primarie. Il progetto ha 
portato Monacchi, zaino in spalla e con 
le sue apparecchiature, in campagne di 
registrazioni sul campo in tre diversi 
continenti, nel corso delle quali ha 
raccolto e analizzato dati sui diversi 
ecosistemi sonori, realizzato studi e 
composizioni musicali elettroacustiche. 
Dusk chorus è quindi il primo 
documentario che racconta gli 
“ecosuoni” di un’area chiave 
dell’Amazzonia: il parco naturale dello 
Yasuni, dove secondo recenti studi è 
custodita la più alta biodiversità del 
pianeta.
«Il primo nodo che abbiamo dovuto 
affrontare – confida Nika Šaravanja – è 

L
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stato quello di avvicinarci al progetto 
avendo chiaro in mente che non 
volevamo realizzare un’opera che fosse 
solamente la descrizione del lavoro di 
David. Abbiamo cercato di raccontare 
attraverso le immagini i suoni di un luogo 
unico. Il nostro obiettivo era anche di 
restituirne la bellezza». Il risultato finale 
è quello di un’esperienza sensoriale, 
immersiva negli spazi e nei suoni. Poesia 
e scienza allo stesso tempo.
Un viaggio non privo di difficoltà, come 
racconta Alessandro d’Emilia, che del 
documentario è stato anche direttore 
della fotografia: «Devo confessare che 
il rapporto con la foresta non è stato 
facile. Sono passato da un iniziale senso 
di sicurezza a uno stato di tensione 
crescente perché mi rendevo conto che 

FOTO: © TERRY MATHEWS / ALAMY

eravamo dentro un mondo di cui sentivo i 
suoni, il respiro, ma che non ero in grado 
di vedere e capire. Devo riconoscere 
che vedere la calma di David, che aveva 
già maturato una grande esperienza in 
habitat simili, ci ha aiutati non poco».
La piccola squadra, solo tre persone, ha 
allestito set in luoghi impervi restando 
a lungo immobili, in piedi e in silenzio 
per non alterare l’ecosistema acustico 
e con l’estremo obiettivo di realizzare 
una registrazione continua per 24 ore e 
oltre, priva di qualsiasi suono prodotto 
dall’uomo. Un’impresa non facile 
da realizzare quando sei assalito da 
zanzare o quando ti vedi passare vicino 
dei serpenti o ragni dall’aspetto poco 
rassicurante. «I suoni che si sentono nel 
documentario sono stati tutti registrati 
originariamente, è un surround nativo e 
nulla è stato montato in post produzione 
– tiene a precisare David Monacchi 
– L’obiettivo del progetto Fragments 
of Extinction è quello di registrare 
l’impronta sonora di un ecosistema a 
rischio e anche di sottolineare come 
stiamo attraversando una fase di 
estinzione di massa che non sembra 
interessare nessuno».
Una delle maggiori preoccupazioni 
per Monacchi nasce anche dalla 
constatazione che sono rimasti ben 
pochi habitat indisturbati. E questa 
considerazione conferisce al lavoro 
di raccolta dei suoni anche un valore 
storico documentale, un vero archivio 
digitale. David è l’unico al mondo che 
può affermare di aver raccolto gli habitat 
acustici dell’Amazzonia, dell’Africa, 
dell’Equatore e del Borneo. 
«Dusk chorus racconta di un viaggio – 
riconosce Monacchi – importante e di 
grande valore perché abbiamo potuto 
lavorare con microfoni a definizione 
più elevata che in passato, grazie a 
tecnologie tridimensionali mai utilizzate 
in zone cosi remote». E questo ha portato 
alla scoperta di straordinari “frammenti 
in via di estinzione”, ma anche di come 
l’uomo stia contribuendo a distruggere 
con la sua attività gli ultimi ambienti 
primordiali. Le attività delle compagnie 
petroliere, purtroppo fortemente 

presenti nello Yasuni, provocano, tra gli 
altri disastri, un continuo rombo che 
disorienta gli animali e li fa fuggire dal 
proprio habitat. I cambiamenti climatici, 
con inaspettati lunghi periodi di siccità, 
provocano uno stress idrico per le piante 
e costituiscono nuove minacce per 
l’ecosistema acustico amazzonico, fino 
a causare degli inspiegabili silenzi del 
coro naturale. La sinfonia dell’Amazzonia, 
unica e irripetibile, con le tante specie 
in via di estinzione, rischia di perdere 
molti dei suoi orchestrali; l’armonia dei 
linguaggi sonori delle specie, organizzata 
in precise nicchie acustiche, spezzata. 
«Quindici anni fa – constata amaramente 
Monacchi – l’ambiente acustico di 
queste foreste era completamente 
diverso. Ricordo distintamente una 
maggiore ricchezza di suoni, una 
diversa complessità ma anche maggiore 
equilibrio».
Si è chiusa così un’edizione di 
“Cinemambiente” da incorniciare. Un 
successo non solo per il traguardo dei 
vent’anni che lo lega cronologicamente 
al protocollo di Kyoto e al decennale 
del disastro di Cernobyl, ma anche 
per la qualità delle pellicole proposte, 
testimonianza delle buone ecopratiche 
che si stanno sviluppando in tutto il 
mondo e termometro delle più recenti 
preoccupazioni. Non è un caso, insomma, 
che parlino entrambe dei problemi legati 
all’uso della plastica le due pellicole 
vincitrici delle altre sezioni in concorso. 
Plastic China di Jiu-liang Wang, miglior 
documentario internazionale, racconta, 
attraverso gli occhi di una bambina di 
11 anni, Yi-Jie, che sogna di frequentare 
la scuola, la quotidianità marginale di 
chi lavora nelle discariche; sui problemi 
legati alla crescente presenza di plastica 
nei mari, anche sotto il profilo della 
catena alimentare, si concentra invece 
Océans, le mystère plastique, diretto 
dal francese Vincent Perazio, miglior 
documentario della sezione “One hour”. 
Infine la menzione speciale di 
Legambiente è andata al documentario 
di Andrea Pierdicca Con i piedi per terra, 
un bell’affresco del nuovo-antico mondo 
contadino italiano, che sta riscoprendo 
e valorizzando il suolo come bene 
comune.  l

I L  T R A I L E R 
Il racconto sonoro  

di un ecosistema millenario  

fragmentsofextinction.org



Per maggiori informazioni visitate il sito: www.puliamoilmondo.it
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S E G N A L I B R O  { di Milena Dominici }

Batti il tuo tempo
È un romanzo ambizioso Swing time, corposo, 
fluente. Eppure pieno di digressioni. Perché 

racconta la vita. Piena, imperfetta, caotica e a tratti 
anche deprimente. Senza illusioni o facili scappatoie. 
È come un quadro ricchissimo di particolari che 
ruotano intorno e concorrono all’eterna ricerca di 
una precisa identità.
Incontriamo la protagonista, voce narrante, da 
bambina, nel sobborgo londinese dove vive con i 
suoi genitori. Conosciamo la sua amica d’infanzia, 
Tracey, talentuosa e volitiva, con la quale condivide 
la passione per la danza e per i vecchi musical di 
Fred Astaire. E da qui in avanti la vediamo crescere 
e attraversare la vita senza conoscere il suo nome 
e nemmeno le sue vere qualità o i suoi peggiori 
difetti. Lei è sempre “un po’ meno”: è la ballerina 
un po’ meno talentuosa, la figlia meno ambiziosa, la 
giovane mediamente ribelle, l’adulta capace ma poco 
determinata, perfetta nel ruolo di “ombra” di qualcun 
altro. La sua amica ha invece un talento naturale 
per il ballo, è coraggiosa e sicura di sé; sua madre è 
ambiziosa, ha una forte coscienza di classe e crede 
fermamente nell’impegno sociale e politico; la star 
del jet set internazionale per la quale lavorerà per 
dieci anni (Madonna, sembra di capire) è infaticabile 
e insopportabile, intelligente e capace di empatia 
con chiunque. 

Lei, la protagonista, invece sembra apparire 
consapevole e a suo agio solo a sprazzi, come 
quando vede e ritrova spezzoni di vecchi rassicuranti 
musical di Fred Astaire e Ginger Roger, eleganti e 
perfetti, almeno finché non scoprirà la realtà dei 
difficili esordi della prima ballerina nera, la bellissima 
Jeni LeGon, a cui Fred Astaire non rivolse mai la 
parola perché nonostante le tante barriere che 
la danza può abbattere, quella della razza rimane 
un ambito di entropica complessità. E Michael 
Jackson, citato in più parti, ne rappresenta il 
perfetto simbolo: uno straordinario artista nero che 
si sbianca la pelle perché non potrebbe accettarsi 
diversamente.
La “razza”, il colore della pelle, l’essere, il percepirsi 
e l’apparire agli altri compongono la trama che 
attraversa tutto il romanzo, che si apre come una 
storia di amicizia nel solco de L’amica geniale 
di Elena Ferrante e si sviluppa come racconto 
dell’emancipazione femminile e razziale nella Londra 
degli anni Ottanta. Ma anche come un viaggio 
fra i pregiudizi culturali in tante parti del mondo, 
passando per una riflessione sugli effetti, le storture 
e le incongruenze delle attività filantropiche e 
di beneficenza spesso calate dall’alto, e con le 
migliori intenzioni, su realtà lontane e difficili da 
comprendere appieno.

Zadie Smith
Swing time
Mondadori
pp. 417, 22 euro

Daniele Canepa, Luca Fiorato 
e Michele Giuseppone
“Zelonkovac. Un’altra Bosnia Erzegovina”
Infinito edizioni, pp. 80, 16 euro

Zigmunt Bauman
Meglio essere felici
Castelvecchio editore, pp. 44, 5 euro

In alcuni casi la bellezza salva davvero il mondo. O almeno ci prova. 
È quello che per Borislav “Boro” Janković, di professione pittore, è 
accaduto alla sua “opera” più bella. Siamo a Zelonkovac, nel cuore 
dell’ex Jugoslavia, un ecovillaggio montano fatto di capanne e bun-
galow in legno per ospitare chi vuole passare qualche giorno in un 
ambiente mozzafiato. Nato negli anni ‘80 come comune per artisti 
provenienti da tutto il Paese, Zelonkovac è stato miracolosamente ri-
sparmiato dalla guerra civile nonostante tutti e tre gli eserciti coinvolti 
si siano fermati qui. La sua storia è una perla in mezzo a un conflitto 
che ha conosciuto le atrocità della pulizia etnica. Il perché ve lo rac-
conta questo libro e il documentario in allegato. Piccolo spoiler: oggi 
Zelenkovac attrae visitatori da tutto il mondo. “Non solo come turisti, 
qualcuno viene per darci una mano come volontario. Abbiamo avuto 
anche un visitatore dalla Mongolia”, dice Boro. (Fa. Des.)

Una breve riflessione sulle cause sociali della felicità e dell’infeli-
cità dei nostri giorni. Il progresso ha reso la vita più facile, i social 
media promettono illimitate possibilità, ma c’entrano anche il 
carattere e le emozioni, la possibilità di provare la noia, l’ami-
cizia e l’amore. La felicità promessa dal progresso moderno è 
associata a un’esistenza priva di turbamenti e senza sforzo. Ma 
siamo sicuri che questa sia felicità? Mentre il mercato produce 
clienti insoddisfatti, una strana malinconia pervade gli abitanti 
delle nostre democrazie. 

La solitudine nutre il business dei social network, intanto 
amicizia e amore, come la necessità vitale di vivere assieme 
agli altri, tendono a sparire. Citando Goethe, Scheler, Freud o 
Tocqueville, Bauman offre spunti e punti di vista per definire l’es-
senza di una felicità possibile.
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La felicità è un lusso
Georges Simenon
La fioraia di Deauville
Adelphi, pp. 161, 10 euro
Quattro racconti, quattro 
casi brillantemente affron-

tati da Joseph Torrence, ex braccio 
destro di Maigret al Quai des Orfevres, 
ora a capo dell’Agenzia O., e dal suo 
socio, l’ingegnoso Emile. Perfetta lettu-
ra estiva, ambientata fra la Costa Az-
zurra e Deauville, passando da hotel di 
lusso a calette inondate di sole.

Lorenzo Iervolino
Trentacinque secondi 
ancora. Tommie Smith 
e John Carlos: il 
sacrificio e la gloria

66th and 2nd, pp. 283, 23 euro
La storia dietro una fotografia. Città 
del Messico, 16 ottobre 1968. Durante 
la premiazione dei 200 metri, Tommie 
Smith sul primo e John Carlos sul ter-
zo gradino del podio con i pugni alzati, 
la testa china, i corpi immobili. In un 
attimo l’evento sportivo si fa simbolo 
della protesta. E i due atleti diventano, 
in mondovisione, la voce del popolo 
nero vittima delle ingiustizie e dell’odio 
razziale.

Petros Markaris
Il prezzo dei soldi
La nave di Teseo 
pp. 326, 19 euro
Una nuova indagine del 

commissario Kostas Charitos in una 
Grecia che tenta finalmente di uscire 
dalla crisi economica e sociale che ha 
pesato sulle vite di tutti e condizionato 
scelte e prospettive anche per la fami-
glia e i colleghi del commissario, che 
questa volta arriverà a mettere a rischio 
il suo ruolo e il suo futuro per combat-
tere i poteri forti che ancora dominano 
il Paese.

Fabrizio Ardito
Come sopravvivere al 
Cammino di Santiago
Ediciclo, pp. 143, 12,50 euro
Ogni anno sempre più 

italiani si mettono in cammino ver-
so Santiago de Compostela. Questo 
è un compendio di suggerimenti e 
“dritte” per viverlo serenamente. Tutti 
i consigli sono stati provati sul campo 
dall’autore.

Due gemelli identici, chiamati “i Siamesi”, vivono con lo zio 
alcolizzato in una baracca ai margini di una grande città. Non 

importa quale. E forse non importa neanche che sia o meno in Italia. 
Il grande prato, col suo fiume fetente e i suoi fusti di veleni interrati, 
è soltanto l’ultima striscia di terra sopravvissuta all’ingordigia di 
politici e palazzinari. Cinici e innocenti al tempo stesso, i due 
osservano ogni cosa che accade da un punto di vista spiazzante. 
Capace di creare un cortocircuito fra i testi che leggiamo e le 
immagini che vediamo. La fabbrica che avvelena l’area è una fortezza 
da espugnare, i cumuli di rifiuti una distesa di tesori nascosti. Gli 
scontri fra ambientalisti e lavoratori una novità che spezza la 
monotonia. Il campo degli Zeta un villaggio felice, dove riscoprirsi 
umani e non “spazzatura” che nessuno vuole vedere. La violenza del 
mondo esterno divampa però anche nel grande prato, catapultando i 
due in un futuro che sanno immaginare soltanto come fuga.
È di grande impatto il fumetto di Roberto Grossi – romano, classe 
’68, al suo debutto con un editore – che con incredibile semplicità 
racconta il conflitto fra due mondi. Fra natura, se così si può 
chiamare, e cemento. Fra il diritto a un ambiente sano e quello 
al lavoro. Fra poveri e ancora più poveri. Fra felicità desiderate e 
altre a cui ci si abitua in fretta. L’autore ha scritto che è un onore 
per lui pubblicare per Coconino, finire in catalogo con mostri sacri 
come Taniguchi, Burns, Clowes, Gipi, Igort “e talmente tanti altri 
che se si dovessero scordare di me lo capirei e sarei contento lo 
stesso”. Ha spiegato, per chi l’avesse conosciuto ora, che sul suo 
blog i gemelli “hanno mosso i primi passi diversi anni fa, per poi 
inabissarsi in una sequela di crisi e riscritture totali, perchè la loro 
storia, che mi è apparsa potente fin dal primo schizzo a matita, mi 
è scivolata tra le mani come un salmone che risale la corrente”. Nel 
frattempo, svela, “la vita, con la sua consueta ironia ha aggiunto il 
suo carico di complessità (e di bellezza), facendomi diventare padre 
di due gemelli in carne e ossa, i quali hanno sgomitato non poco nei 
confronti dei loro fratellini di carta. Adesso leggetevelo, cazzo. Fate 
qualcosa pure voi”. L’abbiamo fatto, e ve lo consigliamo. (Fabio Dessì)

Roberto Grossi
Il grande prato
Coconino press – 
Fandango
pp. 216, 17,50 euro

Bruno Tognolini
Nino e Nina. Tutto l’anno
Illustrazioni di Paolo Domeniconi
Edizioni Fatatrac, pp. 32, 15,90 euro, dagli 8 anni

Un bel libro grande e generoso, con tavole am-
pie e calde di Paolo Domeniconi ad accompa-
gnare le dodici filastrocche di Bruno Tognolini: 
una per ogni mese dell’anno.  

Nino e Nina non si annoiano mai, aggiu-
stano cose e fischiano agli uccelli, disegnano 
il vento e si mascherano da vetro di finestra e 
cacca di cane. Tognolini racconta la relazione 
fra i due bambini e le evocazioni che ogni mese 

suscita, ma ben lontano dai soliti topoi che usa-
no l’infanzia come veicolo di stereotipi da calen-
dario, anzi all’opposto: Nino e Nina sanno ben 
giocare con quello che sta dentro ogni mese, 
tirandolo fuori e facendone un utilizzo divergen-
te, a sorpresa. Così quando il libro termina e 
finisce dicembre, l’ultimo verso svela il segreto 
della lettura e della poetica dell’intero volume: 
“L’Anno nuovo sei tu”.

per i bambini  { di Tito Vezio Viola }
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I lamponi (Rubus idaeus) fanno bene perché sono ricchi di cal-
cio e vitamina C. La quasi totale assenza di zuccheri li rende 
adatti ai diabetici. Diuretici, lassativi, depurativi, rinfrescanti, 
energetici, sono consigliati a chi soffre di acidità gastrica, do-
lori reumatici e per prevenire bronchiti.

Coltiviamoli così. “Chi semina foglie frutta non raccoglie”. Non 
sono certo tra i frutti più comuni da coltivare. Hanno bisogno 
di un clima fresco, tipicamente collinare, anche se con le do-
vute accortezze potrà dare belle soddisfazioni a tutti e nelle 
più diverse condizioni. 
La semina. Più che di semina si deve parlare di trapianto delle 
piccole piantine, o delle talee, da fare in luna crescente a fine 
inverno o fra agosto e settembre. Le piante si acquistano al 
vivaio, o si prelevano da piante già esistenti i polloni, lunghi 
rami che partono dalla base della pianta. Si prendono con un 
taglio netto quando cominciano a ingiallire le foglie. La talea 
si interra in profondità, poi quando cresce avrà bisogno di un 
tutore o di una grata su cui “arrampicarsi”. Si innaffia una volta 
a settimana, mantenendo il terreno sempre umido, ma senza 
bagnare foglie e frutti.
Raccolta e conservazione. Si raccolgono in estate, man mano 
che maturano. Per conservarli, meglio prima congelarli se-
paratamente in un vassoio per poi metterli nel sacchetto e di 
nuovo nel congelatore. Si eviterà così di schiacciarli.

Crescente dall’1 all’8 
e dal 24 al 31
Orto La mattina presto rac-
cogliete gli ortaggi e, con una 
forca, aglio e cipolle per non 
spezzare lo stelo. Seminate le 
zucchine autunnali. Togliete i 
germogli laterali ai pomodori e 
le infiorescenze al basilico, per 
favorire la produzione di foglie.
Piante da frutto Aumentate in 
frequenza le irrigazioni. Rac-
cogliete i frutti da consumare 
freschi. Se c’è l’oidio, trattate 
con zolfo.
Giardino e balcone Innaffiate 
al mattino presto o la sera. Per 
fare talee di caprifogli, rose, 
gerani, ortensie e petunie, inci-
dete il rametto alla base della 
gemma e piantatelo in vaso con 
sabbia e torba, tenuto all’ombra 
e protetto da una pacciamatura 
di foglie.

Calante dal 10 al 22
Orto Seminate indivie, scarole, 
cicorie, porri, ravanelli, cavoli 
neri e cappuccio, rape, bieto-
le e finocchi. Sarchiate bene il 
terreno.
Piante da frutto Eliminate i 
frutti piccoli interni alla chioma 
e quelli attaccati da parassiti o 
malattie. Procedete alla potatu-
ra verde dei “succhioni” e dei 
rami in sovrannumero.
Giardino e balcone Regolate 
le innaffiature in base alle tem-
perature. Dissotterrate i bulbi 
sfioriti dei tulipani, spazzolateli 
e riponeteli in sacchetti di car-
ta in un luogo fresco, buio e 
asciutto per il prossimo autun-
no. Dividete i tuberi degli iris per 
propagarli, tagliate le foglie per 
2/3 e rinterrateli a dimora.
Cantina  Imbott igl iate ora 
per avere vini amabili e dolci. 
Arieggiate e mantenete il buio, 
la temperatura tra 11-16°C e 
l’umidità al 75%.

Lamponi d’estate

{ Il lunario }
LUGLIO 2017

www.barbanera.it

‘Diuretici, lassativi, depurativi, rinfrescanti, 
energetici. E grazie ai pochi zuccheri 

adatti ai diabetici’

PROVERBIANDO

‘In luglio è ricca la terra, povero il mare’
‘Luglio con sacco e staio porta chicchi  

nel granaio’
‘Chi vuole un buon rapuglio,  

lo semini di luglio’

DICEVA 
BARBANERA 
NEL 1859

Si eseguono in 
questi giorni gli 
innesti ad occhio, 
ossia a gemma, 
sul mandorlo, 
sul pesco, 
sull’albicocco, 
sul prugno, 
sul noce, 
sul gelso moro, 
sul gelso bianco, 
e via dicendo. 

POLLICE BIO
Rinvasare
gli agrumi

Alla fine di luglio 
si rinvasano gli 
agrumi. Chiedono 
un terreno che si 
mantenga fresco 
e dreni bene. 
Per il rinvaso – in 
luna crescente 
– prendere un 
contenitore, meglio 
se di terracotta, 
poco più grande 
di quello in cui si 
trovano. Preparare 
il terriccio con 
una parte di terra 
d’erica, una di 
foglie di leccio, 
una di terra rossa 
e una di terriccio 
universale. Porre 
sul fondo pezzi di 
terracotta e argilla 
espansa. Estrarre 
la pianta con la 
zolla e fare in modo 
che il colletto si 
trovi a 3-4 cm dal 
bordo del vaso. 
Aggiungere il 
terriccio e bagnare 
abbondantemente. 
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Apertura ore 17,30
i BAMBINI ENTRANO GRATIS 
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La Città dei Bambini

Clorofilla Film Festival
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A volte basta poco per inquinare tanto: un cambio d’olio dell’auto gettato in un
tombino o in un prato. Un gesto insensato che rischia di inquinare una superfice
enorme di 5.000 metri quadri. Invece se raccolto correttamente l’olio usato è una
preziosa risorsa perché con il riciclo diventa nuovo lubrificante. Così si risparmia
sull’importazione del petrolio e anche l’ambiente ci guadagna. Aiutaci a raccoglierlo,
non mandare a fondo il nostro futuro: numero verde 800.863.048

SE GETTI VIA L’OLIO USATO
DELLA TUA AUTO INQUINI

SEI PISCINE OLIMPICHE.

www.conou.it

IN COLLABORAZIONE CON LA NAZIONALE
ITALIANA DI PALLANUOTO
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