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C’è nel tema della produzione agricola una forza 
sistemica e rivoluzionaria che fin qui l’ambientalismo 
ha sottovalutato. L’agricoltura non è un settore ma 
una pratica, le cui regole e caratteristiche possono 
configurarsi come l’architrave su cui poggiare una 
gestione sostenibile del territorio, innovative sinergie 
economiche, sana alimentazione, nuovi meccanismi della 
distribuzione. 

La produzione e il consumo di cibo sono fatti sociali non 
solo economici: una volta appurato questo, non possiamo 
come movimento ambientalista non riconoscere che 
attraverso l’agricoltura passano moltissime delle ricette 
possibili per rispondere alle grandi questioni ambientali, a 
partire dai mutamenti climatici. È l’agricoltura biologica, 
in particolare, ad aver dimostrato negli ultimi anni di 
essere un ottimo termometro sociale, come si racconta 
nella storia di copertina di questo numero di Nuova 
ecologia. Dalla disponibilità a cambiare stili e consumi da 
parte degli italiani alla richiesta sempre più pressante di 
sicurezza alimentare; dalla disponibilità a spendere di più 
pur di avere cibo sano alla voglia di riscoprire pratiche 
e prodotti tradizionali anche tramite la cosiddetta 
agricoltura sociale: quel segno “più” sui consumi bio e 
l’interesse risvegliato nei grandi gruppi economici ci 
raccontano le potenzialità dell’agricoltura biologica e 
in generale di un modello agricolo sempre più attento 
all’ambiente. La speranza è che la siccità dell’estate 2017, 
di cui l’agricoltura italiana è vittima illustre, segni un 
punto di non ritorno nella consapevolezza che non c’è 
futuro per la pratica agricola senza che l’ambiente e i 
suoi equilibri – dai cambiamenti climatici all’utilizzo di 
pesticidi – siano messi al centro di un nuovo sistema.

Ma il 2017 è anche l’anno del Ceta, l’accordo commerciale 
tra Europa e Canada, che pur avendo, sul tema dei dazi 
ad esempio, innovazioni positive, rischia di ingabbiare 
l’Italia, che dovrebbe puntare sulla qualità dei prodotti 
e la difesa della biodiversità, in un trattato che livella 
verso il basso le produzioni, su cui non viene garantito, 
da parte degli altri Paesi, neppure il rigore dei controlli 
sul fronte della qualità e della salubrità. Anche nella 
riforma della Pac (Politica agricola comunitaria) emerge, 
purtroppo, l’incapacità tutta italiana di far valere la 
nostra specificità di produttori agricoli a livello europeo: 
dovremmo essere noi quelli che spingono affinché i 
finanziamenti comunitari premino la qualità, la sicurezza 
e non continuino a foraggiare un sistema agricolo ormai 
insostenibile. E ad alto tasso di perdita di posti di lavoro.

* presidente nazionale di Legambiente

Agricoltura al centro

{ Rossella Muroni* }
E D I T O R I A L E
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Deserto Italia

 L’agricoltura paga gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Si contano 

infatti i danni alle coltivazioni provocati 
dalla siccità. Ammonta a 200 milioni di 
euro la stima effettuata in Toscana, 
regione che a luglio ha dichiarato lo 
stato di emergenza idrica (nella foto un 
campo in Maremma). Solo la perdita del 
grano tenero e duro viene valutata in 
circa 50 milioni di euro, mentre altri 35 
milioni sono i danni al mais, alle altre 
foraggere e al girasole. Anche la 
produzione delle olive è ormai in 
sofferenza con una riduzione del 50%. E 
cresce la preoccupazione fra i 
produttori di vino. 
(Foto: Maurizio Mainetti/BF-Grosseto)
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Sani, buoni 
e al giusto prezzo

Una crescita impetuosa, nonostante la crisi. Di consumatori e fatturati. 
Parlano gli imprenditori protagonisti del boom dell’agricoltura biologica.

E avvertono: dobbiamo tutelare il made in Italy

STORIA  D I  COPERTINA

bioconsapevoli
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{ di Francesco Loiacono }

li italiani mangiano sempre più sano e consapevole, 
in una parola: “biologico”. Cinque milioni di fami-
glie acquistano cibi di qualità prodotti senza l’uso 
di chimica, con cura e riguardo verso la salute e 
l’ambiente. In un solo anno le famiglie che si ali-

mentano abitualmente di bio sono aumentate di un milione, a 
testimonianza di una realtà in costante crescita. Il settore in Italia 
ha infatti raggiunto un fatturato di 1,33 miliardi di euro, con le 
vendite aumentate del 19,7% fra aprile 2016 e marzo 2017. I pro-
tagonisti di questo successo si riuniscono dall’8 all’11 settembre 
a Bologna per “Sana”, il salone internazionale del biologico e del 
naturale giunto alla XXIX edizione. Dove, ai tradizionali padiglioni 
riservati all’alimentazione biologica, quest’anno se ne aggiungono 
due dedicati alla cura del corpo naturale e bio.

Dalle botteghe agli ipermercati, le etichette biologiche con-
quistano sempre più spazio: su 100 nuovi prodotti negli scaffali, 
ben 23 sono bio. E chi pensa che acqui-
stare biologico sia snob e di nicchia deve 
ricredersi. Secondo il rapporto dell’isti-
tuto Nielsen, presentato in primavera da 
Assobio, il biologico è entrato nei menù 
delle famiglie con reddito sia sopra che 
sotto la media e scende soltanto in quel-
le a basso reddito. Non a caso le vendite 
sono cresciute oltre la media nei discount 
(+31,7%) e nei supermercati di prossimità 
(+23,5%). Sono comunque i supermercati 
(con vendite per 609 milioni, +19,8%) e gli 
ipermercati (409 milioni, +16,7%) a fare la 
parte del leone. Il bio oggi pesa per il 3,4% 
delle vendite alimentari (era al 2% nel 2013) 
e gli acquisti dei consumatori nei super-
mercati sono più che triplicati dal 2009. 

È bio il 52,8% di tutta la pasta integrale 
e “speciale” venduta in Italia, il 32,7% del-
le bevande vegetali sostitutive del latte, il 
30,1% di confetture e marmellate, il 19% 
di legumi e cereali, il 14,5% delle uova, l’8,3% delle farine. Anche 
quella del vino bio è una storia di successo: nel 2016 le vendite 
sono cresciute del 34% rispetto all’anno precedente. E la fetta più 
grossa del giro d’affari complessivo è realizzata sui mercati inter-
nazionali, perché se il vino italiano piace, quello italiano e bio è 
apprezzato ancora di più: il suo export lo scorso anno è aumentato 
infatti del 40%, a fronte del 4% di crescita delle esportazioni totali 
di vino, come evidenzia lo studio “Wine monitor” di Nomisma. 
Aumentano di conseguenza anche gli operatori del settore: a fine 
2016 erano già 60mila (+8% sul 2015) fra produttori e trasforma-
tori. E cresce la superficie coltivata secondo il metodo biologico, 
che in percentuale arriva al 12% della superficie agricola utilizzata. 

Una legge per migliorare
Un vero e proprio boom che ha fatto scattare l’esigenza di una 
nuova legge. Così, lo scorso 2 maggio, la Camera ha approvato un 

testo intitolato: “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico”. 
La proposta di legge punta a favorire, promuovere, diffondere e 
semplificare il settore, disciplinando le autorità e gli organismi 
competenti, gli strumenti finanziari per il sostegno della ricer-
ca, l’informazione e l’impiego di prodotti bio da parte di enti e 
istituzioni. La norma obbliga anche il ministero delle Politiche 
agricole e forestali ad adottare un piano d’azione nazionale per la 
conversione delle aziende al metodo bio, rafforzando il ruolo di 
quelle piccole nella filiera, ma soprattutto migliorando il sistema 
di controllo e certificazione a garanzia della qualità. Un punto sul 
quale il governo è già intervenuto approvando a giugno un decreto 
legislativo sui controlli della produzione agricola e agroalimentare 
biologica (vedi intervista al ministro Martina a pag. 14). Un ultimo 
importante aspetto fissato dalla legge, in attesa dell’approvazione 
del Senato, è la definizione dei distretti biologici: territori natural-

mente vocati al bio, che la legge riconosce 
e promuove a tutela delle produzioni col-
turali, di allevamento e di trasformazioni 
tipiche locali. 

«La legge sull’agricoltura bio sarà un 
passo in avanti di notevole importanza 
– commenta Beppe Croce, responsabile 
agricoltura di Legambiente – Non solo fa-
vorirà lo sviluppo del settore con la cresci-
ta della superficie agricola libera da pesti-
cidi, che noi chiediamo arrivi al 20% entro 
il 2020, ma darà priorità ai biodistretti e 
alle reti d’imprese. Questo è un passaggio 
molto importante, perché l’agricoltura ita-
liana è fatta da piccole e piccolissime im-
prese che devono fare rete mantenendo la 
loro dimensione. I biodistretti già esistenti 
hanno dimostrato che gli agricoltori diven-
tano protagonisti nel territorio ponendosi 
obiettivi di tutela dei paesaggi, della bio-
diversità e delle risorse naturali. Inoltre, 

nei biodistretti gli agricoltori che vogliono cambiare e passare al 
biologico ricevono un supporto tecnico, perché non è facile fare 
bio seriamente e avere sul territorio chi ti dà consigli tecnici aiuta 
molto (vedi box a pag. 13, ndr)».

Coltivare bio vuol dire anche riscoprire tecniche antiche e 
prodotti dal sapore di una volta. «Sembra che il biologico sia 
qualcosa di nuovo, invece appartiene alla storia degli agricoltori 
del Mediterraneo, a quella dei nostri nonni e avi che facevano 
un’agricoltura biologica sostituita soltanto negli ultimi decenni 
dall’avvento degli integratori chimici», racconta Enzo Cardone, 
titolare insieme al fratello Luigi del pastificio Cardone, che produ-
ce con grano bio coltivato nel cuore della Puglia, nelle campagne 
di Brindisi e della bassa provincia barese, e ha anche rilanciato la 
coltivazione della varietà di grano Senatore Cappelli. «La Puglia 
si presta a diventare terra di biodistretti – riprende l’imprendi-
tore – Ci sono molte aziende agricole biologiche sul territorio 

FOTO: © ANTONELLA DI GIROLAMO / AGF
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1,33 
miliardi di euro di fatturato 
del biologico da aprile 2016 

a marzo 2017

5 
milioni di famiglie 

acquistano bio abitualmente. 
Un milione in più 
nell’ultimo anno

12%  
superficie agricola utilizzata 

destinata al biologico
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produttori e con contratti “in semina”, dove 
il grano è venduto prima del raccolto. Per 
non parlare dei controlli maggiori e non 
paragonabili a quelli effettuati negli altri 
Paesi. Inoltre le nostre aziende i controlli li 
fanno “in casa”, non hanno certo interesse 
che ci siano scandali».

L’ingrediente fa la differenza
Anche un cibo venduto come bio, insom-
ma, potrebbe non essere di qualità. La tra-
sformazione delle materie prime in pro-
dotti finiti è un passaggio fondamentale, 
da controllare in etichetta. «Non basta 
mettere la scritta “bio”, non tutto è uguale 
– dice Favilli – Se faccio una composta di 
200 grammi con il 40% di zucchero o di 
pectina posso scrivere che è biologica, ma 
sarà diversa da una che su 200 grammi ha 

150 grammi di frutta bio. Ecco perché andrebbe indicata la per-
centuale degli ingredienti usati, visto che il bio deve avere una 
valenza nutrizionale superiore. A un prezzo che può essere del 
20 o 30% maggiore dei prodotti convenzionali, è vero. Noi però 
usiamo materie prime italiane, paghiamo il giusto gli agricoltori 
e i trasformatori, senza sfruttarli, e facciamo prodotti buoni con 
amore. Il consumatore non chiede se il cibo è caro, ma se è bio-
logico. E fatto bene».  

Corsi di cucina, programmi televisivi con cuochi star, succes-
so del turismo lento che riscopre luoghi e tradizioni locali. Negli 
ultimi anni è cresciuta negli italiani la consapevolezza di ciò che 
fa bene e quello che bisogna evitare, nella vita come a tavola. «Chi 
compra biologico vuole approfondire la conoscenza dei prodotti e 
percepisce l’importanza di un’alimentazione sana e sicura, anche 
a fini salutistici, scegliendola rispetto ad altre spese – commenta 
Diego Pagani, presidente di Conapi, il consorzio nazionale degli 

e molte sono nella fase di conversione al 
biologico, che dura tre anni. Inoltre molte 
imprese che facevano foraggi per zootec-
nia si stanno convertendo alla semina di 
grano, diversificando le qualità». Il pasti-
ficio Cardone è cresciuto nel territorio di 
Fasano, a metà strada fra Brindisi e Bari. E 
al territorio restituisce valore aggiunto: è 
la seconda azienda ad aver avuto il ricono-
scimento “Qualità Puglia”, che permette di 
rintracciare tutta la filiera dal campo alla 
tavola. «Noi non abbiamo mai pensato di 
svilupparci senza stare sul territorio – ag-
giunge il titolare – e oggi ci presentiamo 
forti di questo anche a livello internaziona-
le. Cerchiamo di raccontare la nostra sto-
ria, di spiegare che abbiamo ripreso la tra-
dizione delle nonne che facevano in casa 
le orecchiette, le strascinate, la pasta tipica 
pugliese. Raccontiamo le nostre tradizioni 
ai tanti turisti che affollano le masserie». 

Occhio al portafoglio
Ma come ogni settore che cresce, anche 
il bio deve guardarsi da chi cerca occasio-
ni per speculare con frodi e truffe (leggi 
a pagina 16). «I consumatori sono sem-
pre più consapevoli – riprende Cardone 
– E devono essere attenti all’etichetta, 
se indica prodotti “europei” o “non eu-
ropei”. Noi consigliamo di consumare 
bio da materie prime prodotte in Italia». 
Occhio anche al prezzo: «Una pasta bio 
può costare un 30% in più perché nel 
prezzo influisce il costo maggiore delle 
materie prime. La differenza di prezzo fi-
nale però è anche uno stimolo per l’agri-
coltore che produce con il metodo bio».  
Un ragionamento che fanno molti produt-
tori italiani. Fernando Favilli, titolare di Probios, azienda toscana 
leader in Italia nella distribuzione di alimenti biologici e presente 
in 52 Paesi nel mondo, ne fa anche un discorso di etica. «Se voglio 
dare forza al nostro Paese, scelgo prodotti italiani. Siccome in 
tutto il mondo invidiano le materie prime italiane, noi dobbiamo 
difenderle per avere qualcosa da spendere a livello commerciale. 
Oltre al fatto che se voglio mantenere la bellezza italiana devo 
coltivarla, difendendo l’ambiente e la sua diversità. All’Italia, infatti, 
serve coltivare bio, non ogm. Serve coltivare i nostri 150 tipi di po-
modori, non uno solo, perché se trovo e apprezzo le differenze fra 
una conserva fatta con pomodori di Ferrara, pugliesi o della Ma-
remma, figuriamoci se uso i pomodori cinesi». Il prodotto italiano, 
poi, ha il vantaggio di viaggiare poco e arrivare più fresco al consu-
mo. «La speculazione sui prezzi può portare alla vendita di materie 
prime agricole ferme anche da due anni nei silos – avverte Favilli 
– In Italia, invece, molti mulini lavorano in rapporto diretto con i 

La 
trasformazione 
delle materie 

prime in 
prodotti finiti 
è un passaggio 
fondamentale, 
da controllare 

in etichetta
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apicoltori – L’Italia ha nella qualità e nella cultura del cibo il suo 
patrimonio più grande, più di quello artistico. Ecco perché con-
trolli sempre più stringenti alle frontiere, come presso gli opera-
tori del nostro territorio, diventano indispensabili per garantire il 
consumatore e i produttori virtuosi. Bisogna concentrare gli sforzi 
per garantire chi lavora con fatica tutti i giorni per portare sulle 
nostre tavole un cibo sano e allo stesso tempo chi fa delle rinunce 
per poterlo comprare pagando il giusto prezzo ai produttori».

Patto fra città e campagna
Cura del cibo, ma anche del territorio in cui questo cibo è prodot-
to. È la ricetta di chi pensa che coltivare significhi piantare il seme 
di una trasformazione sociale. Come propone Lucio Cavazzoni, 
presidente del gruppo Alce Nero, il marchio che riunisce oltre 
mille agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici impegnati 
dagli anni ‘70 in Italia e nel mondo. «Per noi il biologico non è 
una semplice ricetta agricola – spiega Cavazzoni – è un processo 
di attenzione e riconversione di un territorio, la riproposizione 
di un’agricoltura artigiana, familiare e partecipata. Non ci deve 
essere un campo di 20 ettari di cipolle, ma più colture che si inter-

Chianti da primato
La superficie destinata al bio è del 
31,9%. Ben al di sopra della media 
nazionale e più del doppio di 
quella della Toscana 

Quasi un terzo dell’intero territorio 
agricolo dei comuni del Chianti è 

biologico: la superfice destinata è per la 
precisione del 31,9%, ben al di sopra della 
media nazionale e più del doppio di quella 
della Toscana, che con il 13,9% è oggi la 
quarta regione italiana per superficie bio. 
Un successo reso possibile dalla 
collaborazione fra produzione e ricerca, 
stimolata dalla Stazione sperimentale per 
la viticoltura (Spevis) fondata 
dall’agronomo Ruggero Mazzilli.
«È partito tutto nel 2005 a Panzano in 
Chianti, una frazione caratterizzata da oltre 
600 ettari di vigneto – racconta Amelia 
Perego, presidente della Spevis – La 
Regione emanò un decreto che obbligava 
gli agricoltori all’uso della chimica per 
paura di un insetto che aveva portato la 
malattia “flavescenza dorata” nei vigneti di 
Veneto e Piemonte, ma non ancora da noi. 
A Panzano molti viticoltori che già erano 
passati al bio decisero con il supporto di 
mio marito, l’agronomo Ruggero Mazzilli, 

di fare un monitoraggio prima di trattare 
le piante. Risultato: la malattia non era 
arrivata. E la Regione cambiò la normativa». 
Fu la prima azione territoriale che insegnò 
ai viticoltori quanto fosse importante andare 
tutti nella stessa direzione. 
Nella Stazione sperimentale si dà 
assistenza agli agricoltori che non vogliono 
usare sostanze di sintesi. C’è un vigneto 
in cui vengono testati prodotti e tecniche, 

prima dell’impiego. «Da settembre a ottobre 
– riprende la presidente Perego – abbiamo 
dieci agronomi che fanno monitoraggi per 
guardare che cosa succede nel vigneto: 
rilevano ogni cambiamento, ogni presenza 
di insetti. Ad oggi nessuno si è mai 
lamentato di aver perso prodotto con il 
metodo bio, ma tutti hanno avuto maggiore 
qualità dell’uva portata in cantina. E 
qualche produttore ha anche risparmiato». 

vallano fra loro, con una rotazione molto veloce, che riservi spazi 
agli animali, alla riforestazione e al camminare in campagna della 
gente. Chi fa il grano deve fare il pane, chi ha l’allevamento bovino 
il latte. E gli allevamenti devono essere relativamente piccoli, di 
40-50 animali, che siano sostenibili con lo sviluppo dell’azienda 
agricola. Noi questo tipo di produzione la chiamiamo agricoltura 
sociale. Infine – aggiunge il presidente di Alce Nero – il biologico 
deve essere un patto fra la città e la campagna: quest’ultima deve 
cambiare e soddisfare il fabbisogno alimentare della città, con cibo 
sano, buono e non con sottoprodotti industriali». 

Un modo anche per accorciare le filiere di distribuzione e 
contenere i costi, per permettere a sempre più persone di ali-
mentarsi con cibo di qualità. «Non dobbiamo pretendere prodotti 
fuori stagione ma cambiare il modo di fare la spesa, i gruppi di 
acquisto sono un buon modello, cambiando il sistema di vendita. 
Un prodotto biologico costa dal 10 al 25% in più di uno conven-
zionale, possiamo però ridurre i passaggi dell’intermediazione per 
contenere i costi». Insomma, la filiera corta esalta le potenzialità 
di un settore in crescita: gli ingredienti giusti, sani e buoni ci sono. 
Basta cercarli, senza andare lontano. l

Coltivare bio vuole dire anche 

riscoprire tecniche antiche e 

prodotti dal sapore “di una volta”

FOTO: © COLTIBUONO
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bbiamo deciso di investire tre 
miliardi di euro fino al 2020 per 
promuovere pratiche agricole 

sostenibili, compreso il biologico». 
Il ministro delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, spiega a Nuova 
Ecologia come supportare la crescita 
dell’agroalimentare, un successo al 
quale il bio contribuisce molto. E che 
merita di essere difeso sui mercati 
internazionali. «Dobbiamo lavorare per 

arrivare ad accordi di libero scambio 
con regole condivise e mercati più 
giusti». E per le zone del Centro Italia 
colpite dal terremoto il futuro si chiama 
agricoltura: «Da queste aree può arrivare 
un contributo importante per l’Italia che 
vogliamo costruire».

Ministro Martina, in Italia cresce la 
superfice coltivata a bio e aumentano i 
consumi di prodotti biologici. Come si 

A

‘Mangiare sano è un diritto. L’Italia 
può essere un laboratorie di buone 
pratiche da condividere’  

Intervista a Maurizio Martina

governa questa crescita per evitare che 
distorsioni sul mercato e possibili truffe 
minino la fiducia dei consumatori nel 
biologico?
Il nostro obiettivo è rendere il settore 
biologico sempre più forte, sicuro 
e trasparente. Per questo stiamo 
lavorando da tempo a una strategia 
d’insieme e a lungo termine, in grado di 
dare un indirizzo preciso allo sviluppo 
del biologico. Abbiamo fatto scelte 

Maggiore aggregazione, tutela del consumatore, semplificazione e ricerca. Questi gli obiettivi 
del Piano strategico nazionale approvato dal governo per rafforzare il settore. E che fissa 
obiettivi da raggiungere entro il 2020. Parla il ministro Martina

{ di Francesco Loiacono }
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‘Mangiare sano è un diritto. L’Italia 
può essere un laboratorie di buone 
pratiche da condividere’  

importanti in questi anni, che stanno 
dando risultati concreti. L’aumento delle 
superfici coltivate a biologico, che oggi 
superano gli 1,5 milioni di ettari, è un 
segnale chiaro.

È frutto anche del Piano strategico 
nazionale che avete approvato? 
Il Piano rappresenta un punto di 
partenza per tutta la filiera e prevede 
quattro obiettivi fondamentali: maggiore 
aggregazione, tutela del consumatore, 
semplificazione e ricerca. Il lavoro da fare 
è ancora molto, ma sono convinto che 
in questo modo il settore del biologico 
possa davvero fare degli importanti passi 
in avanti. 

Mangiare sano è anche una rivoluzione 
culturale. Sempre più giovani “ritornano 
alla terra” per lavorarla, e c’è chi 
riscopre i prodotti tradizionali delle 
nostre campagne. Quali misure possono 
favorire l’educazione degli italiani alla 
sana alimentazione?
I consumatori oggi sono più attenti 
e consapevoli e sui giovani possiamo 
ancora migliorare. Con Expo abbiamo 
avuto un’occasione incredibile per 
formare una generazione attenta alla 
sostenibilità e alla sana alimentazione. 
Dobbiamo proseguire questo lavoro 
di educazione alimentare. Proprio in 
quest’ottica abbiamo approvato una 
legge che istituisce le mense scolastiche 
biologiche certificate, creando un fondo 
ad hoc da 10 milioni di euro all’anno per 
ridurre i costi a carico degli studenti e 
favorire l’utilizzo di prodotti biologici 
anche a scuola. È un primo passo che 
dimostra, ancora una volta, come 
l’Italia possa essere un laboratorio di 
buone pratiche da condividere a livello 
internazionale.

Nei mesi scorsi il governo ha emanato 
un decreto legislativo sui controlli e le 
certificazioni. Con quali obiettivi?
Il decreto ha l’obiettivo principale di 
rendere più corretti e trasparenti i 
rapporti fra controllori e controllati. In 
questo modo rafforziamo la credibilità 
di un settore così importante per il 
nostro Paese. Con questo provvedimento 
facciamo un salto di qualità fondamentale 

nei controlli mettendo in un unico 
testo tutte le disposizioni in materia e 
soprattutto introducendo disposizioni 
contro i conflitti di interesse che si sono 
verificati in passato. 

I prodotti biologici, si sa, costano 
mediamente più di quelli tradizionali. 
Come si può andare incontro alle 
famiglie per arrivare a un “giusto 
prezzo”? Un’alimentazione buona e sana 
è un diritto di tutti, vero? 
Certo, così come lo è il poter vivere in 
un ambiente sano. Per questo abbiamo 
deciso di investire, insieme alle Regioni, 
3 miliardi di euro fino al 2020 per 
promuovere pratiche agricole sostenibili, 
compreso il biologico. La sfida dei 

prossimi anni è coniugare sempre di più 
il rispetto per l’ambiente con le nuove 
tecnologie, tenendo accessibili i prezzi 
dei prodotti.

Bio e made in Italy nel settore 
enogastronomico spesso coincidono. 
Come possiamo tutelare le nostre 
produzioni da quelle estere in un 
mercato globale sempre più aperto, 
in cui gli accordi internazionali 
privilegiano gli scambi? 
Per un sistema agroalimentare come 
quello italiano, composto da un tessuto 
di migliaia di piccole e medie imprese 
capaci di creare valore aggiunto e 

guardare al mondo, poter esportare 
è cruciale. Negli ultimi dieci anni le 
nostre esportazioni agroalimentari sono 
raddoppiate, arrivando a superare nel 
2016 la cifra record di 38,4 miliardi di 
euro. Il biologico è parte integrante di 
questo successo. Dobbiamo lavorare per 
arrivare ad accordi di libero scambio con 
regole condivise e mercati più giusti. 
Servono nuovi strumenti di protezione 
dai rischi, accordi chiari e garanzie per la 
tutela della distintività delle produzioni, 
libere di circolare nel mondo senza il 
rischio di essere imitate.

Un territorio che mantiene le sue 
produzioni agricole tradizionali e di 
qualità è anche più protetto, presidiato 
ed economicamente sano. L’agricoltura 
può contribuire alla lotta contro lo 
spopolamento, in particolare delle zone 
del Centro Italia colpite dal terremoto?
Dobbiamo ripartire dall’agricoltura. 
Nelle zone del terremoto, così come nel 
resto dell’Appennino. Non guardando 
al passato, ma dando un futuro a questi 
territori. Il sisma nel Centro Italia ha 
creato ferite profonde in un territorio 
a forte vocazione agricola. In questi 
mesi ho avuto modo di incontrare 
molti agricoltori e allevatori che 
vivono e lavorano in quelle regioni e 
rappresentano il cuore dell’economia 
dell’Appennino. Ci siamo confrontati sulle 
difficoltà, sugli interventi che proseguono 
e che devono essere rafforzati. 
Dobbiamo costruire con loro un progetto 
strategico di sostegno, per sconfiggere lo 
spopolamento e ridare vita a queste aree. 
Abbiamo stanziato più di 600 milioni di 
euro per far ripartire l’agroalimentare 
e credo serva un costante lavoro per 
superare la fase più critica. Più in 
generale, credo che dovremo continuare 
a valorizzare l’agricoltura di montagna, 
partendo dalla tutela del reddito di chi 
vive di agricoltura e ogni giorno presidia 
quei territori. La cancellazione delle 
tasse agricole come quella di Irpef, Irap 
e Imu è servita proprio a dare un segnale 
tangibile in questa direzione. Dobbiamo 
andare ancora avanti, perché da 
queste aree può arrivare un contributo 
importante per l’Italia che vogliamo 
costruire. 

‘Vogliamo 
rendere il 

biologico sempre 
più forte, sicuro 
e trasparente. 
Le scelte fatte 
in questi anni 
stanno dando 

risultati’ 



Controllato, garantito, ma soprattutto
buono, sano e autentico: è il nostro 
miele, lo conosciamo bene perché lo 
facciamo noi, in Italia. Seguiamo ogni 
fase della lavorazione  e ogni giorno ci
prendiamo cura delle nostre api, 
rispettando l’ambiente, per poter 
o�rire sempre prodotti eccellenti, 
dai sapori diversi e con tante qualità. 
Un vero Piacere. 
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ale la pena cominciare dai numeri 
per avere un quadro esatto della 
minaccia rappresentata dal “falso 

bio”. Su 2.690 controlli effettuati nel 
2016 dall’Ispettorato repressione frodi 
del ministero delle Politiche agricole 
(Icqrf) è risultato irregolare il 7,4% 
degli operatori e il 5,7% dei prodotti. 
Olio d’oliva, cereali e ortofrutta le 
produzioni maggiormente controllate, 
mentre ammonta a oltre un milione 
e mezzo di euro il valore della merce 
sequestrata. A fronte di 100 controlli 
eseguiti, sempre lo scorso anno, dai 
Carabinieri dei Nas, sono 17 le situazioni 
“non conformi”, dalla purea di pera 
dichiarata “biologica” ma contenente 
fitosanitari proibiti al commercio di 
carne “bio” proveniente da animali 
trattati con antibiotici. Tredici le persone 
segnalate all’autorità amministrativa, 
due all’autorità giudiziaria, diciotto le 
sanzioni amministrative disposte, due 
quelle penali, per un valore complessivo 
dei sequestri di 1,3 milioni di euro.
Numeri tutto sommato rassicuranti 
rispetto alle dimensioni che ha assunto 
il mercato del biologico in Italia. Ma 
può bastare anche una sola truffa per 
distruggere la reputazione di un intero 
settore. Soprattutto se ha le dimensioni, 
questa volta impressionati, di quella 
accertata dalla Guardia di finanza e 
dall’Icqrf con l’operazione “Vertical 
bio”. Il processo è in corso nella aule 
del Tribunale di Pesaro. E i reati vanno 
dall’associazione a delinquere alla frode 
nell’esercizio del commercio. Ma i primi 
passi della più rilevante operazione 
contro il falso biologico degli ultimi 
anni risalgono al 2013. E le denunce di 
Federbio, parte offesa nel procedimento 

Prodotti coltivati all’estero con ogm o pesticidi, fondi destinati al bio percepiti illecitamente, 
certificazioni false. Ispettorato del Mipaf, Guardia di finanza e Carabinieri dei Nas vigilano 
su un settore che stuzzica gli appetiti criminali. In attesa del decreto che cambierà i controlli

Truffatori in campo

V
{ di Fabio Dessì }

penale, sono ancora precedenti. 
A finire sotto accusa sono state due 
vere e proprie organizzazioni criminali, 
secondo gli inquirenti, composte da 
33 fra imprenditori e responsabili 
di organismi di certificazione, che 
gestivano le importazioni nel nostro 
Paese di granaglie destinate al comparto 
zootecnico e all’alimentazione umana, 
per rivenderle a ignare aziende europee. 

Prodotti non soltanto privi dei più 
elementari requisiti per la qualificazione 
come “bio”, ma che in alcuni casi erano 
addirittura ottenuti col contributo di ogm 
o contaminanti chimici come il glifosato, 
con concentrazioni superiori anche a 
quelle consentite per le coltivazioni 
convenzionali.
Sotto il controllo degli importatori, in 
Paesi “strategici” come Moldavia, Ucraina 
e Kazakistan venivano create aziende 
produttrici, affiancate da compiacenti 
organismi di controllo “paralleli”, 
nazionali ed esteri, incaricati di svolgere 
le verifiche necessarie alla certificazione 
bio. Una filiera, insomma, interamente 

È stata ribattezzata “Vertical bio”  

la più importante operazione di polizia 

sul falso biologico degli ultimi anni
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intervista a Fabrizio Piva, presidente del Ccpb

‘Il testo approvato dal governo 
rischia di rallentare lo sviluppo 
del settore, soprattutto in termini 
di competitività nei mercati esteri’

Il settore del bio cresce e la sua credibilità va difesa, anche con l’accuratezza delle 
certificazioni. A colloquio con Fabrizio Piva, presidente del Ccpb, organismo di 

certificazione e controllo che lavora con 11.000 aziende.

Qual è il ruolo di un organismo di controllo e certificazione in un mercato che cresce? 
La certificazione si basa sulla trasparenza e la credibilità. La sfida è mantenere alta la qua-
lità del lavoro per un numero sempre maggiore di aziende. Per questo puntiamo molto su 
formazione e divulgazione: pianifichiamo giornate di studio per il nostro personale, per gli 
ispettori e anche per le aziende e gli operatori, organizziamo convegni durante le principali 
fiere del biologico e dell’agroalimentare, coinvolgendo istituzioni pubbliche nazionali e 
internazionali, centri di ricerca e università. 

Crescita vuol dire anche cambiamento. Il settore vede l’ingresso di nuovi operatori e 
prodotti. Come cambiano i controlli e le certificazioni? E come si tutelano produttori 
e consumatori?
I principi del regolamento europeo sul biologico (Reg Ce 834/2007) vengono aggiornati 
costantemente, ma grosso modo sono sempre gli stessi: definiscono l’agricoltura biologica 
come un metodo di produzione che esalta la naturale fertilità dell’ecosistema suolo, la 
salubrità dei prodotti e rafforza la sostenibilità senza usare chimica né ogm. L’organismo di 
certificazione verifica che un’azienda che produce, prepara, commercializza o distribuisce 
prodotti bio rispetti questi principi e il regolamento comunitario. Nell’etichetta poi con-
sumatori trovano una sintesi e i riferimenti su come e dove quei prodotti sono controllati 
e certificati.

Il governo ha approvato un decreto sui controlli della produzione agricola e agroali-
mentare biologica. È un testo che va nella direzione giusta? Di quali aggiornamenti 
necessitano a suo avviso i controlli per stare al passo con il successo del bio e con 
le innovazioni nella produzione?
Purtroppo no, il testo approvato dal Consiglio dei ministri a fine giugno per noi rischia di 
rallentare lo sviluppo del biologico italiano, soprattutto in termini di competitività nei mercati 
internazionali. Il lavoro di noi organismi di certificazione sarà inutilmente complicato e i con-
sumatori non riceveranno alcuna ulteriore garanzia. Insomma, così si perde un’opportunità. 
La speranza è che possa essere modificato e migliorato nei prossimi passaggi previsti.
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controllata dal sodalizio criminale, che 
si avvaleva di falsa documentazione e di 
funzionari esteri disposti a chiudere un 
occhio. E che soprattutto era capace di 
ottenere enormi profitti. In alcuni casi 
l’import veniva triangolato mediante 
una società maltese creata ad hoc: le 
merci provenienti dalle società ubicate 
in territori extra Ue venivano in questa 
maniera “europeizzate”, evitando ulteriori 
controlli e certificazioni. Così, dal 2007 al 
2013, le imprese coinvolte sono riuscite 
a importare in Italia un quantitativo di 
falsi prodotti bio – mais, soia, grano, 
colza e semi di girasole – pari a 350.000 
tonnellate, per un fatturato stimato in 
126 milioni di euro. Il valore complessivo 
dei beni, immobili e mobili, sequestrati 
dalle forze dell’ordine ammonta a 
oltre 24 milioni di euro. Sono invece 
2.412 le tonnellate di falsi prodotti bio 
sequestrate nelle varie fasi dell’indagine.
Il problema delle false certificazioni 
non è legato solo alle importazioni di 
prodotti agricoli spacciati per biologici 
da Paesi dove non è in vigore un sistema 
di controlli come quello europeo. In molti 
casi le truffe hanno origine sul territorio 
nazionale e sono decisamente meno 
sofisticate di quella appena raccontata. 

Come quella svelata con l’operazione 
“Riso amaro”, anche questa condotta 
dalla Guardia di finanza, che a novembre 
2015 ha portato al sequestro di 3.800 
tonnellate di falso riso biologico. Per 
aumentare le rese, sei imprenditori 
del vercellese hanno pensato bene di 
utilizzare diserbanti non ammessi in 
agricoltura biologica. Un altro fronte 
aperto è quello dei finanziamenti 
pubblici destinati all’avvio e allo sviluppo 
di colture biologiche. Qui il caso più 
eclatante è quello di un imprenditore 
della provincia di Catanzaro, che era 
riuscito a intascarsi la bellezza di 970.000 
euro senza neanche degnarsi di far finta 
di coltivare un campo.

Situazioni particolarmente esecrabili 
perché mettono a rischio la credibilità 
stessa di un settore sempre più rilevante 
in chiave economica ma anche dal punto 
di vista etico, ambientale e sociale, come 
Nuova Ecologia racconta in questa storia 
di copertina. Frodi finite nel mirino del 
nuovo “decreto controlli”, approvato 
lo scorso giugno dal Consiglio dei 
ministri e ora al vaglio delle commissioni 
parlamentari di Camera e Senato. Un 
decreto che vuole provare a contrastare 
il conflitto di interessi fra controllori e 
controllati per accrescere la credibilità 
dei produttori e degli enti certificatori. 
A vantaggio del bio, della qualità. E 
soprattutto a tutela dei consumatori. l

Fra le “situazioni non conformi” 

riscontrate, il commercio di carne 

di animali trattati con antibiotici
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er anni sono stati trattati con 
sufficienza dagli estimatori, con 
un atteggiamento addirittura 

negazionista. Considerati qualcosa di 
più vicino all’aceto che al buon vino, 
apostrofati con epiteti tipo “i vini del 
contadino” e lontani anni luce dalle 
nitide trasparenze e dai profumi intensi 
dei più blasonati parenti Doc. Ma oggi 
i cosiddetti vini “naturali” si prendono 
la rivincita. Il segnale evidente della 
riscossa si è avuto probabilmente lo 
scorso aprile, quando il quotidiano La 
Repubblica decise di dedicare addirittura 
l’articolo di lancio del “Vinitaly”, la più 
grande manifestazione di settore al 
mondo, insieme alla Fiera di Bordeaux, 
proprio al boom dei vini naturali. Uno 
smacco per i produttori convenzionali. 
Un po’ come se qualcuno pensasse 
di lanciare il “Motor show” parlando 
dell’auto elettrica.
«Non ci sono dubbi che il vino naturale 
ora sia diventato di moda – afferma 
con certezza Sandro Sangiorgi, uno 
dei primi e più qualificati conoscitori 
di questo mondo e direttore della casa 
editrice Porthos – È evidente dalla 
moltiplicazione esponenziale degli 
appuntamenti e delle manifestazioni 
dedicate ai vini naturali e dagli esempi 
clamorosi di intere grandi aziende che 
da un giorno all’altro si convertono al 
naturale». Niente a che vedere con i 
primi vini biologici, che qualcuno aveva 
cominciato a fare intorno agli anni ‘70. 
Nascevano sicuramente da uve lavorate 
con sapienza da ottimi agricoltori, 
ma mancava allora l’abilità in cantina 
e il risultato era un vino sgraziato e 
sciapo. Poi la svolta, sul finire degli anni 
‘90, grazie a un nucleo di produttori 

In Italia è boom dei vini che non usano prodotti chimici, dai vigneti alla cantina. 
Dove ogni bottiglia ha il suo profumo e il suo sapore. Crescono appuntamenti, 
marchi e produttori. Anche a costo di rinunciare al Doc

Bacco al naturale

{ di Sebastiano Venneri }

prevalentemente friulani – Gravner 
e Radikon su tutti – che insieme ad 
Angiolino Maule, Fabrizio Niccolaini, 
Stefano Bellotti, Ezio Trinchero, Teobaldo 
Cappellano, Giuseppe Rinaldi, Giovanna 
Morganti e altri hanno avuto l’intuizione 
di coinvolgere e far emergere quanti, 
e non erano pochi, già producevano 

P

vino naturale, ma in maniera solitaria e 
scollegata.
In questi anni si sono moltiplicate 
le occasioni di confronto, le fiere, 
gli appuntamenti, ma soprattutto i 
punti vendita e i produttori. Viniveri e 
Vinnatur sono le due associazioni più 
significative del comparto. La seconda 
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ha messo a punto anche un disciplinare 
che individua i requisiti fondamentali, in 
vigna e in cantina, per potersi fregiare 
del marchio Vinnatur. È difficile trovare 
numeri che descrivano questo fenomeno: 
sono cresciuti enormemente gli ettari 
di vigneti bio, ma questo è solo un 
indicatore, perché la coltivazione bio 
di per sé non è sufficiente a garantire il 
vino “naturale”. Coltivare pulito è solo 
una parte del percorso, tutto il resto è 
quello che avviene in cantina. E anche 
qui la certificazione bio non è sufficiente, 
perché il biologico consente comunque 
l’utilizzo di chimica invasiva nella 
fase di vinificazione, che il “naturale” 
invece esclude drasticamente. La sfida 
è proprio quella di fare vini di qualità 
senza aiuti chimici, dalla terra alla 
bottiglia. Una sfida difficile perché, al 
contrario di quanto si possa pensare, il 
produttore di vini naturali ha bisogno 
di più abilità e competenze. «Custodire 
una fermentazione spontanea – riprende 
Sangiorgi – è lavoro complesso, raffinato 
e delicato». E anche parlare di vini senza 
solfiti serve poco a raccontare dei vini 
naturali. «Se dovessi dirlo in una formula 
– continua – fare vini naturali significa 
custodire una vita dal vigneto alla cantina 
e non sostituirsi. Chi vuole un vino 
piacevole e sano deve cercare persone 
nelle bottiglie, altrimenti si ritrova solo 

aziende d’imbottigliamento».
C’è molto di personale nel mondo dei 
vini naturali, di contatto diretto fra 
il coltivatore e il consumatore. Ce lo 
conferma Marco Pasquali, titolare di 
Jotto, osteria/enoteca di vini naturali 
fra le più fornite d’Italia a Campagnano, 
paesino alle porte di Roma. «Chi produce 
vini naturali è la stessa persona che 
coltiva la vigna – racconta Pasquali – e 
io conosco persona per persona tutti 
i produttori delle bottiglie che vendo. 

Il gusto stabile 
e monocorde 
lascia spazio 
a esperienze 
sensoriali 
e dinamiche, 
con variazioni 
anche fra  
singole bottiglie 

Spesso li faccio incontrare direttamente 
con i consumatori che ho “educato” a 
una degustazione consapevole. Per certi 
versi – puntualizza Pasquali – bisogna 
rieducare il nostro palato, ed è quello 
che provo a fare nei miei appuntamenti 
del venerdì sera con produttori e 
consumatori. Scordiamoci i colori 
brillanti, i sentori di frutta elementari, ma 
scordiamoci soprattutto il gusto stabile 
e monocorde a favore di esperienze 
sensoriali dinamiche, con variazioni 
anche fra bottiglia e bottiglia oltre che fra 
un’annata e l’altra. Insomma, un prodotto 
vivo in bocca e non codificato».
È questa, in definitiva, la grande 
differenza con il vino convenzionale, che 
a detta degli estimatori dei “naturali” 
nasce diviso perché frutto di un 
assemblaggio di pezzi: «Si cura il colore, 
il profumo, il sapore, addirittura si 
codifica questa distinzione nei punteggi 
delle guide – sostiene Sandro Sangiorgi – 
come se si trattasse di parti indipendenti. 
Al contrario, il vino naturale nasce tutto 
insieme, è un unicum di colore, odore, 
sapore e sensazioni finali». Ed è anche 
il motivo che contrappone sempre più 
frequentemente i produttori di vini 
naturali con i consorzi dei marchi Doc 
e Docg, troppo legati, questi ultimi, a 
un disciplinare che fissa una volta e per 
sempre le caratteristiche del prodotto. 
Quella con i consorzi delle Doc è 
un’occasione reciprocamente mancata. Il 
primo obiettivo dei produttori “naturali”, 
infatti, doveva essere proprio quello di 
riconquistare le Doc e restituire loro 
centralità. Oggi, invece, i vini “naturali” 

SAPERNE DI PIÙ
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pp. 288 euro 25,00
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Dal grano bio al packaging riciclabile, fino al pastifico 
ecosostenibile. Così il consorzio “Libera Terra Mediterraneo” 
promuove una nuova economia. Grazie all’uso sociale 
delle terre confiscate alle mafie

La filiera 
della legalità

{ di Sara Perro }

asce, cresce e matura in Puglia, 
Campania, Calabria e Sicilia. È il 
grano della pasta di Libera Terra, 

la cui produzione è curata dal consorzio 
Libera Terra Mediterraneo onlus, nato 
nel 2008, che raggruppa le cooperative 
sociali impegnate a coltivare terreni 
confiscati alle mafie e concessionarie 

N del marchio “Libera Terra”, promosso 
dall’associazione Libera. Un percorso 
che simboleggia la cura del prodotto, 
coltivato in modo biologico nei terreni 
sottratti alla criminalità, raccolto e 
trasferito ad Altamura in un mulino che 
lo stocca in silos separati dalle altre 
tipologie di grano e che molisce “a 

vengono spesso rifiutati dalle Doc 
perché magari evidenziano profumi o 
sapori inaspettati. «È un peccato per 
i vini “naturali” – afferma Sangiorgi 
– che non possono fregiarsi di un 
marchio d’eccellenza, ma anche per i 
consorzi che sottolineano in questo 
modo la loro debolezza e incapacità a 
contenere un fenomeno del genere». 
Si assiste così ad abbandoni celebri 
da parte di noti produttori, che 
vedono bocciati i propri vini, perché 
si rifiutano di ricorrere alla chimica 
che ne avrebbe modificato il colore 
o magari perché i profumi dei loro 
vini sono più lenti a “uscire”. È il caso 
di Giovanna Morganti, vignaiola del 
Chianti, che ha dovuto a malincuore 
abbandonare il Consorzio del Chianti 
Doc, di cui suo padre era stato uno 
dei primi presidenti. Una scelta 
sofferta ed emulata, da lì a breve, 
anche da Giovanna Tiezzi, figlia di 
Enzo, padre nobile dell’ambientalismo 
italiano, che da anni manda avanti la 
storica azienda di famiglia Pacina, a 
Castelnuovo Berardenga. Da qualche 
anno anche la Tiezzi ha rinunciato 
al marchio Doc sulle sue bottiglie 
di rosso, stanca di vedersi bollare 
un prodotto di ottima qualità come 
“rivedibile” dalla commissione, 
ovvero accettabile previa modifica 
con prodotti di sintesi (aggiunta di 
solforosa, chiarificazione e così via). 
Sono scelte non proprio semplici 
per un settore che ha nell’export 
una delle sue principali voci di 
fatturato. Giappone, Inghilterra, Stati 
Uniti, Danimarca, Francia, Svizzera: 
ovunque si stanno moltiplicando 
le comunità di appassionati di vini 
“naturali” italiani. «Uno dei mercati 
più promettenti è sicuramente 
quello del Giappone – conferma 
Marco Pasquali – un Paese che pur 
non producendo pressoché vino 
ne sta consumando tantissimo e 
di ottima qualità. La Francia resta 
la culla dei vini “naturali”, con oltre 
ventimila aziende che hanno fatto la 
scelta bio e appuntamenti fieristici 
dedicati quasi tutte le settimane. Ma 
la sorpresa dei prossimi anni, sono 
certo, sarà l’Italia». l
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La filiera 
della legalità

freddo”, sotto i 40 gradi, per evitare di 
perderne le proprietà organolettiche. 
Attenzioni che proseguono anche nel 
pastificio, che essicca a temperatura 
moderata, trafila al bronzo e lo imbusta 
in un packaging riciclabile. Per un 
alimento finito che vuole essere qualcosa 
di più di un semplice pacco di pasta: «È 
un percorso sulla terra, sulla vita, sulla 
collettività e sulla giustizia sociale – 
spiega Valentina Fiore, amministratore 
delegato del consorzio – emblema di un 
miglioramento continuo, di coerenza e di 
sostenibilità da tutti i punti di vista».
La nuova pasta “Bio Libera Terra” è anche 
il simbolo di un progetto a tutto tondo 
portato avanti con un pastificio partner 
da anni delle attività del consorzio. Una 
realtà nata a sua volta da un gruppo di 
piccoli produttori di grano che negli anni 
Ottanta hanno rilevato lo stabilimento 
con cui lavoravano da tempo, per 
evitarne la chiusura. E così questa 
azienda di proprietà cooperativa, rinata 
dalle sue ceneri, si è rinnovata secondo 
i criteri di sostenibilità in cui crede 
anche Libera Terra: «Il pastificio nostro 

partner – spiega Fiore – si è aggiornato 
nei macchinari, ha migliorato processo 
produttivo e qualità, investendo anche 
sui criteri di costruzione delle strutture». 
Si è sviluppato così uno stabilimento 
dall’architettura ecosostenibile e a 
basso impatto ambientale, realizzato 
con materiali in prevalenza riciclabili, 
con poco cemento e molto legno, 
acciaio, vetro, canapa e argilla. Il tetto 
è ricoperto di pannelli fotovoltaici, 
che insieme ai giardini pensili in corso 
di realizzazione contribuiranno alla 
coibentazione dell’edificio per garantire 
un risparmio nei consumi e arrivare, 
un giorno, all’autonomia energetica. 
Il progetto, infine, prevede anche due 
laghetti di fitodepurazione delle acque 
per il trattamento degli scarichi, oltre alla 
costruzione di una scuola materna e di un 
centro servizi che ospiterà un ristorante 
e una mensa bio, una cucina didattica, il 
museo della pasta e una sala convegni. 
Un esempio virtuoso di un lavoro messo 
in campo da anni e condiviso da molti. 
Sono infatti nove le cooperative sociali 
che collaborano con il consorzio Libera 

Terra Mediterraneo. Insieme coltivano 
circa 1.300 ettari di terreni confiscati e 
sequestrati in Sicilia, Campania, Puglia 
e Calabria grazie all’impegno di circa 
50 soci lavoratori, 14 volontari e 20 
sovventori, per circa 150 posti di lavoro, 
il 42% ricoperti da soggetti svantaggiati. 
«Si genera un indotto economico – 
riprende Fiore – che alla base però ha 
una caratteristica: la condivisione del 
lavoro con realtà che condividono i nostri 
valori e che credono nell’impegno sociale 
e di qualità». 
La produzione è biologica fin dal primo 
momento in cui il terreno viene preso 
in gestione. Le cooperative di Libera 
Terra coltivano cereali, legumi, olive, 
uva, pomodori, meloni, melanzane, 
peperoncini, agrumi, carciofi, cime di 
rapa, finocchi e producono mozzarelle 
e miele. Poi ci sono tutti i trasformatori, 
controllati da vicino perché garantiscano 
standard elevati e tracciabilità del 
prodotto. «Quando cominciamo a 
seguire un appezzamento però – 
sottolinea l’amministratore delegato 
– non possiamo indicare da subito 
che i prodotti finiti sono biologici. 
Dobbiamo attendere dai due ai tre 
anni prima che l’ente di certificazione 
accerti il superamento del periodo di 
conversione». Un progetto che ha fatto 
della trasformazione e del “riuso” la 
sua bandiera: da criminale a legale, da 
convenzionale a biologico. «Si passa da 
una vita precedente a una successiva, 
diversa. Cerchiamo di cambiare il 
contesto sociale e culturale in cui 
viviamo».

L’impegno di Libera Terra non si ferma  

nei campi, prosegue con ricerca  

e packaging sostenibile

FOTO: © LIBERA TERRA MEDITERRANEO
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{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Agli europei il futuro dell’agricoltura inte-
ressa eccome. Sono più di 320mila i con-
tributi inviati alla Commissione in risposta 
alla consultazione pubblica sul futuro della 
politica agricola comune (Pac). I cittadini ri-
tengono a grande maggioranza (90%) che 
la politica agricola debba continuare ad 
essere gestita a livello comunitario. Così si 
assicura la risposta più efficace alla neces-
sità di mantenere la coesione economica, 
sociale e territoriale (86%) nell’Unione Eu-
ropea. E nello stesso tempo si affrontano 
meglio le sfide condivise come la tutela 
dell’ambiente (85%) e la lotta ai cambia-
menti climatici (73%).

Priorità chiare, che richiedono una ra-
dicale inversione di rotta rispetto all’attuale 
Pac, poco più che una politica assistenzia-
le fondata sui sussidi e sempre più inso-
stenibile. Incentiva l’intensificazione delle 
coltivazioni e degli allevamenti a scapito 
dell’ambiente e della qualità. A favore so-
prattutto delle grandi aziende. Sono loro, 
il 20% del totale, a intascare la gran parte 
dei 59 miliardi di euro annui destinati alla 
politica agricola comune. La riforma della 
Pac, che sarà delineata dalla Commissione 
entro dicembre, dovrà affrontare finalmente 

questi nodi. E proporre soluzioni in grado 
di avviare una transizione verso un’agri-
coltura europea di qualità, giusta, sana e 
sostenibile. L’attuale architettura della Pac 
va insomma completamente ripensata. Si 
deve abbandonare la sua struttura a due 
pilastri: misure di mercato e pagamenti 
diretti, che assorbono il 75% della spesa 
agricola, e programmi di sviluppo rurale. 
La nuova politica agricola comune si deve 
invece articolare in quattro assi di interven-
to, integrati fra loro e con le altre politiche 
comuni. A sostegno di misure per la tran-
sizione verso il nuovo modello agricolo, la 
protezione dell’ambiente e degli ecosistemi, 
lo sviluppo rurale sostenibile e un’alimenta-
zione sana e di qualità. 

Solo in questo modo sarà possibile sot-
toscrivere un nuovo contratto fra agricoltori 
e cittadini europei in grado di giustificare 
il rilevante sostegno finanziario: quasi il 
40% del bilancio annuale dell’Ue. E pro-
prio quando si dovrà nello stesso tempo 
riformare anche il bilancio comunitario. Con 
l’agricoltura che rischia di essere fortemen-
te penalizzata per far fronte alla triplice sfida 
sociale, economica e climatica che l’Europa 
ha di fronte a sè. 

‘La politica agricola dell’Unione Europea è oggi solo assistenzialismo, 
fondato sui sussidi e sempre più insostenibile’

Una Pac da rovesciareIl tentativo è anche quello di provare a 
stimolare i produttori e i trasformatori 
vicini, non necessariamente coinvolti nei 
progetti del consorzio, ad abbracciare 
la coltivazione biologica e il rispetto 
dell’ambiente. Come ha fatto, in 
Campania, la cooperativa Le Terre di 
don Peppe Diana Libera Terra, con 
Legambiente, Slow Food, Libera e altri 
allevatori del territorio: «È stato avviato 
un percorso per stimolare la conversione 
al biologico di allevatori selezionati che 
producono latte di bufala da trasformare, 
grazie al caseificio della cooperativa, in 
mozzarella di bufala Dop, scamorza e 
ricotta». L’idea è di creare le condizioni 
per valorizzare il territorio e le sue 
specificità enogastronomiche, avviare 
percorsi di cambiamento virtuoso e 
rispettoso degli altri, creare opportunità 
d’impresa pulita e sostenibile, mettersi 
a disposizione per amplificare progetti 
virtuosi e fare in modo che vadano a 
vantaggio di tutti.
Per Libera Terra, l’impegno nel biologico 
non si esaurisce solo nella coltivazione 
o nell’opera di contaminazione positiva 
del territorio, ma si estende anche 
alla ricerca. «In collaborazione con 
l’università di Palermo – continua 
Valentina Fiore – abbiamo avviato studi 
e prove sull’uso dei grani antichi in 
biologico, per confrontare come le rese 
e le qualità possano migliorare nell’ottica 
della trasformazione in prodotti finiti di 

alta qualità». Ecco perché Libera Terra fa 
attenzione anche al packaging, sempre 
più riciclabile: «L’essenza della nostra 
mission – conclude – è ridare dignità 
a terre e persone valorizzandone la 
specificità, le passioni, le professionalità. 
Lo facciamo creando e mettendo in 
commercio prodotti con un rapporto 
valore-prezzo che vuole diventare fra 
i migliori in assoluto. La nostra grande 
varietà di offerta nasce dalla volontà 
di tirare fuori il meglio di tutti i nostri 
territori, per farli conoscere nelle loro 
positività». Biologiche e giuste. l
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Nove cooperative sociali coltivano 

1.300 ettari di terreni confiscati  

in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria
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I N C H I E S TA

Contaminazioni

INCUBO PFAS
Oltre 350mila persone esposte in 79 comuni fra Verona, Vicenza e Padova. 

E un’area contaminata di 150.000 km. 
Radiografia di un inquinamento causato da composti chimici 

entrati nella nostra vita quotidiana

VENETO
ITALIA
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a Miteni spa, già nel 1990, 
sapeva dell’inquinamento 
del suolo e dell’acqua nel 
proprio stabilimento e non 
l’ha mai comunicato agli enti 

competenti. È quanto emerge da una 
relazione dei carabinieri del Nucleo 
operativo ecologico (Noe) di Treviso, resa 
pubblica lo scorso giugno, ultimo tassello 
della vicenda Pfas in Veneto. «Siamo 
stati i primi a sollevare il problema della 
contaminazione delle falde acquifere nel 
2014, quando le istituzioni minimizzavano 
e noi venivamo accusati di procurato 
allarme – afferma Gigi Lazzaro, 
presidente di Legambiente Veneto – 
Oggi viene finalmente a galla quanto 
dicevamo dall’inizio. Chiediamo che 
chi ha inquinato paghi, facendo valere 
la legge sugli ecoreati. E che queste 
sostanze vengano rimosse dall’ambiente, 
con limite zero per le acque». Saranno le 
indagini, aperte dalla procura di Vicenza, 
a fare chiarezza.
I Pfas sono composti chimici, sostanze 
perfluoroalchiliche, ormai diffuse 
ovunque. Vengono usate per rendere 
resistenti ai grassi e impermeabili 
all’acqua tessuti, pelli, carta, contenitori 
per alimenti, schiume antincendio, 
detergenti per la casa, creme, pesticidi, 
insetticidi, il fondo antiaderente per 
la cottura dei cibi (Teflon). Sono così 
presenti nella nostra vita quotidiana 
che ci sono entrati nel sangue, perché 
ormai ciascuno di noi ne ha assorbito 
un certo quantitativo. Si trovano anche 
ai Poli e non c’è scampo neanche per le 
popolazioni Inuit del Canada. In Italia 
l’unica azienda produttrice è la Miteni 
spa di Trissino, in provincia di Vicenza, 
finita sul banco degli accusati: per 
quarant’anni i Pfas hanno contaminato 
un’area di 150.000 chilometri quadrati in 
79 comuni fra Verona, Vicenza e Padova, 
con una popolazione di oltre 350mila 
persone.
A svelare l’inquinamento, nel 2013, è 
stato uno studio realizzato dal Consiglio 

composti a catena corta. I primi due 
sono a catena lunga, con otto atomi di 
carbonio, considerati più inquinanti e 
ora non più prodotti dalla Miteni. Per 
queste sostanze negli Stati Uniti sono 
stati stabiliti limiti inferiori, di 400 
nanogrammi per litro per i Pfoa e 200 
per i Pfos. Ma c’è chi punta il dito anche 
sui nuovi composti, come Pfba e Pfbs: 
duecento scienziati hanno sottoscritto 
nel 2015 la dichiarazione di Madrid, 
affermando che anch’essi si comportano 
come interferenti endocrini, con 
conseguenze negative per la salute. Per 
questi composti il limite inizialmente 
stabilito dall’Istituto superiore della 
sanità è stato alzato a 500 nanogrammi 
per litro ciascuno.
In Veneto, per rispettare i nuovi 
parametri, i gestori degli acquedotti 
dell’area hanno installato filtri a carboni 
attivi. «È un sistema molto costoso – fa 
notare Piergiorgio Boscagin del circolo 
Legambiente Perla Blu di Cologna 
Veneta – perché i filtri devono essere 
cambiati ogni quattro mesi al prezzo 
di circa 600.000 euro all’anno e con 
il caldo la loro efficacia diminuisce. 
Inoltre, in questa zona tante famiglie e 
aziende agricole utilizzano pozzi privati, 
molti dei quali altamente inquinati da 
Pfas». La Regione Veneto ha emesso 
un’ordinanza che impone il rispetto degli 
stessi limiti previsti per gli acquedotti, 
con la conseguenza che l’utilizzo di molti 
pozzi privati è stato vietato. Per esempio 

{ di Elisa Cozzarini }

nazionale delle ricerche per il ministero 
dell’Ambiente. Risultò che le acque 
superficiali del bacino del Fratta-
Gorzone, a sud dell’autostrada Milano-
Venezia, avevano concentrazioni di Pfas 
(per la maggior parte Pfoa) molto alte 
e che l’inquinamento aveva interessato 
l’acqua potabile. Solo allora si avviò il 
procedimento di bonifica del sito. A oggi, 
secondo la relazione del Noe, la possibile 
sorgente di inquinamento è individuata 
in alcuni rifiuti industriali contenenti 
Pfas interrati lungo l’argine del torrente 
Poscola, che scorre adiacente allo 
stabilimento.
Nel 2014 l’Istituto superiore di sanità 
ha fissato i limiti di Pfas per le acque 
potabili: 300 nanogrammi per litro per 
i Pfos, 500 per il Pfoa e 500 per gli altri 

A sinistra, le acque del Fratta-Gorzone. 

Sopra, una manifestazione dello scorso 

maggio nei comuni veneti

L

Un rapporto 
del Nucleo 
ecologico 
dei carabinieri 
accusa 
la Miteni spa, 
unica azienda 
produttrice
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nel comune di Sarego, in provincia di 
Vicenza, il 73% è risultato oltre i limiti 
stabiliti e dichiarato inutilizzabile. «Tanti 
pozzi, però, non sono stati dichiarati, per 
evitare di dover pagare multe e accollarsi 
i costi dei filtri. Si continua a usare 
l’acqua così com’è», aggiunge Boscagin.
Siamo in un territorio a forte vocazione 
agricola, dove diversi prodotti 
potrebbero risultare contaminati, in 
particolare le uova, il pesce, la carne, 
non solo per l’uso dell’acqua, ma anche 
per i fanghi di depurazione impiegati 
per fertilizzare il terreno. A breve la 
Regione Veneto dovrebbe rendere noti 
i risultati di uno studio sulla presenza di 
Pfas nei cibi. «Quando abbiamo iniziato a 
parlare di questo problema, con il primo 
convegno del febbraio 2014 – prosegue 
Boscagin – siamo stati attaccati prima 
di tutto dagli agricoltori. Eppure, già 
in quell’occasione, lo stesso direttore 
dell’Arpav di Vicenza confermava 
l’allarme. Posso comprendere le ragioni 
economiche, ma non è certo colpa degli 
ambientalisti se il nostro territorio è 
stato contaminato e, in coscienza, non si 
può chiudere gli occhi, bisogna affrontare 
la questione e chiedere che i responsabili 
paghino». Legambiente Veneto, assieme 
al coordinamento di associazioni, 

gruppi e cittadini “Acqua libera dai 
Pfas”, continua a organizzare momenti 
informativi e di sensibilizzazione proprio 
per far conoscere l’entità del problema. 
Tutto inizia nel 1965, quando nasce a 
Trissino l’azienda Rimar, che sta per 
“Ricerche Marzotto”, per produrre 
sostanze perfluorate che rendano 
impermeabili all’acqua e all’olio i tessuti 
e i prodotti in cuoio. Nel 1988 Enichem 
e Mitsubishi acquisiscono l’azienda e 
la ribattezzano Miteni. Nel febbraio 
2009 l’International chemical investors 
group, Icig, la rileva interamente. Dagli 
accertamenti del Noe di Treviso, nel 
1990, 1996, 2004, 2008 e 2009 sono 
state realizzate, per conto dell’azienda, 
indagini finalizzate a valutare lo stato di 
inquinamento del sito e a fornire possibili 
soluzioni per il confinamento della 
contaminazione rilevata. «La Miteni, che 
aveva l’obbligo giuridico di comunicare 
agli enti competenti le risultanze emerse 
– si legge nel documento del Noe – sino 
ad oggi non ha mai trasmesso le citate 
indagini. Non è chiaro il motivo per 
cui non lo abbia fatto. Sicuramente, 
se ciò fosse avvenuto, la ditta avrebbe 
dovuto sostenere un’ingente spesa 
per la rimozione e lo smaltimento del 
terreno contaminato, oltre alla necessità 

di smantellare parte dell’impianto 
produttivo».
Non solo Pfas: dal 1990 al 2009, infatti, 
è stata rilevata una contaminazione 
del suolo e della falda da composti 
della famiglia benzotrifluoruri, in sigla 
Btf. «Questi nuovi dati ci devono far 
riflettere sulla presenza in acqua e in 
ambiente di inquinanti emergenti, per 
cui va trovata una soluzione», osserva 
Gigi Lazzaro. Scrive ancora il Noe: «La 
condotta omissiva del gestore, iniziata 
nel 1990 e proseguita fino a oggi, ha 
comportato che l’inquinamento da Pfas, 
e forse anche da altre sostanze non 
indagate, come verosimilmente i Btf, si 
propagasse nella falda a chilometri di 
distanza, provocando il deterioramento 
dell’ambiente, dell’ecosistema, 
nonché probabili ricadute sulla 
salute della popolazione residente, 
che per anni potrebbe aver assunto 
inconsapevolmente acqua contaminata». 
Oggi, sottolineano sempre i carabinieri, 
la sorgente dell’inquinamento non è stata 
ancora rimossa ed è a contatto, o quasi, a 
seconda dei regimi idrogeologici, con la 
falda. Inoltre, dall’avvio della bonifica nel 
2013, è stata rinvenuta solo una minima 
parte dei rifiuti interrati, quelli presenti 
lungo il torrente Poscola. Accuse pesanti, 

I N C H I E S TA

contaminazioni

Legambiente 
lancia l’allarme 
nel 2014.  
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degli agricoltori  
e istituzioni  
che minimizzano
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da cui l’azienda si difende scaricando 
la colpa sulle gestioni precedenti 
e affermando di non essere stata a 
conoscenza degli studi citati dal Noe. 
«Ma quella dei Pfas è solo la punta di 
un iceberg in una gestione catastrofica 
della risorsa idrica di questo territorio», 
denuncia Piergiorgio Boscagin, 
passeggiando lungo ciò che resta del 
fiume Fratta-Gorzone, uno dei più 
inquinati d’Italia. A monte di Cologna 
Veneta, infatti, si trovano anche le 
aziende del distretto vicentino della 
concia di Arzignano. Il fiume, che 
prima di arrivare qui si chiama Togna, 
per decenni ha ricevuto gli scarichi 
delle concerie. All’inizio arrivavano 
direttamente, senza essere depurati, con 
conseguenze pesanti sull’ecosistema, per 
l’immissione di cloruri, solfati, metalli 
pesanti, cromo. Oggi a Cologna Veneta si 
immettono i reflui di cinque depuratori: 
quello di Trissino, con gli scarichi 
della Miteni, Arzignano, Montecchio, 
Montebello e Lonigo, attraverso l’unico 
grande collettore Arica, che avrebbe 

dovuto evitare la contaminazione della 
falda da cui si preleva acqua potabile, 
spostando i reflui a valle della presa 
dell’acquedotto. «Oltre al danno, la beffa 
– commenta Boscagin – vista l’ampiezza 
dell’inquinamento della falda da Pfas».
Il liquido che esce dal grande tubo Arica 
con gli scarichi dei depuratori ed entra 
nel Fratta è nero. Non sono i Pfas a 
colorarlo, perché queste sostanze sono 
invisibili. Quel liquido scuro si mescola 
con la poca acqua del fiume e, alcuni 
metri più a valle, viene diluito grazie a 
un apporto costante di 6 metri cubi al 

Intervista a Vincenzo Cordiano, di Medici per l’ambiente 

‘Abbiamo rilevato aumenti della 
mortalità per diabete, infarto, 
malattie cerebrovascolari, 
Alzheimer e tumore del rene’  

A inizio 2017 sono arrivati i primi risultati del biomonitoraggio di durata de-
cennale che la Regione Veneto sta realizzando, in collaborazione con l’Isti-

tuto superiore di sanità, per definire l’esposizione a Pfas nella popolazione della 
“zona rossa”, cioè dei 127mila abitanti nei 21 comuni tra Vicenza, Padova e Vero-
na, dove più forte è l’inquinamento. Si è partiti dai quattordicenni ed è emerso che 
il loro sangue ha valori ben 32 volte superiori alla media. Ne abbiamo parlato con 
il dottor Vincenzo Cordiano, di Medici per l’ambiente, fra i primi in Veneto a denun-
ciare la pericolosità delle sostanze perfluoroalchiliche per la salute umana.

Quali conseguenze ha la presenza di Pfas nel nostro organismo?
Il più ampio studio sugli effetti negativi di queste sostanze è stato realizzato negli 
Stati Uniti, in Ohio, nelle aree inquinate dalla DuPont e ha dimostrato le proprietà 
cancerogene e l’azione come interferenti endocrini. Nella popolazione oggetto di 
questa ricerca le malattie sono risultate dalle due alle tre volte più frequenti per 
chi è stato esposto oltre dieci anni. Dopo che anche in Veneto è stata accertata la 
contaminazione delle acque, abbiamo avviato con l’Enea uno studio sulla mortalità 
nei comuni delle zone inquinate, confrontandola con quella delle aree dove i Pfas 
non sono stati rilevati.

Cosa è emerso dalla quella vostra prima analisi?
Abbiamo rilevato aumenti della mortalità per diabete, infarto miocardico acuto, 
malattie cerebrovascolari, Alzheimer e tumore del rene. Il convegno in cui abbia-
mo presentato questi risultati, nel maggio 2016, ha portato alla luce la gravità del 
problema, che fino a quel momento le istituzioni avevano cercato di minimizzare. 
Altri studi, poi, hanno dimostrato un’elevata incidenza del cancro ai testicoli nei 
comuni della zona rossa. Ci sono rischi per donne e neonati. Particolarmente 
esposti alle patologie collegate ai Pfas sono risultati i lavoratori della Miteni e gli 
agricoltori. È evidente che un danno alla popolazione c’è stato ed è ancora in 
corso. Parliamo di sostanze molto resistenti, con elevata persistenza. Il loro tempo 
di dimezzamento va dai cinque ai dieci anni: è quanto serve perché venga ridotta 
a metà la quantità presente in un organismo non più esposto a queste sostanze. 
Significa che, se non viene eliminata la fonte, la popolazione vivrà tutta la vita con 
Pfas nel sangue.  (Eli. Coz.)

secondo di acqua dal canale di irrigazione 
Leb, che deriva dall’Adige. «Nel 2007, 
durante i lavori di manutenzione del 
canale, quell’apporto è venuto a mancare 
e il fiume si è colorato di rosso. Abbiamo 
presentato un esposto, senza alcun 
risultato», conclude Boscagin. «Neanche 
di fronte alla siccità di quest’anno il 
quantitativo di acqua da immettere nel 
Fratta è stato ridotto, troppo importante 
è il ruolo di “vivificazione”». Anche 
perché il fiume, con tutto ciò che porta 
con sé, confluisce nel Brenta e arriva fino 
in Adriatico. l

A sinistra, nella foto piccola, Piergiorgio 

Boscagin del circolo di Legambiente di 

Cologna Veneta. Sopra, il Fratta-Gorzone
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ruppi di bambini inseguono 
a piedi nudi un pallone a 
un passo da una discarica a 
cielo aperto. Le auto fanno 
lo slalom fra le voragini 

sull’asfalto e i greggi di pecore. Molti 
degli adulti che si incrociano indossano 
la jellabiya, la tradizionale tunica 
bianca. Sono in fermento per l’Eid al-
Fitr, la festa che celebra il termine del 
Ramadan. Dai minareti delle moschee, 
dipinte con colori sgargianti, la chiamata 
alla preghiera dei muezzin irrompe in 
ogni dove, raggiungendo anche quei 
rari angoli d’ombra dove i più fortunati 
trovano riparo dal sole cocente.
Siamo a Soba, un vasto agglomerato di 
abitazioni fatiscenti e strade dissestate 
a sud di Khartoum, la capitale del 
Sudan, conosciuto fuori dai suoi confini 
fondamentalmente per un motivo: qui, 
fra il 1991 e il 1996, ha soggiornato per 
lunghi periodi insieme alla sua famiglia il 
fondatore di Al Qaeda, Osama Bin Laden. 
Da dieci anni a questa parte a Soba c’è 
però ben altro da raccontare: nel 2007 
Emergency ha aperto il Salam centre, 
l’unico centro di cardiochirurgia che 
offre visite e interventi gratuiti a migliaia 
di persone che in Africa, e non solo, 
hanno bisogno di cure e non possono 
permettersele.

I N C H I E S TA
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{ testo e foto di Rocco Bellantone }

AFRICA 
A CUORE APERTO

A Soba, sobborgo di Khartoum, il Salam centre di Emergency festeggia 
i primi dieci anni di attività. È l’unico centro di cardiochirurgia che garantisce visite 

e interventi gratuiti a migliaia di persone

G

Situato a poche decine di metri dalle 
rive del Nilo Azzurro, il Salam centre 
ha festeggiato nell’aprile scowrso i suoi 
primi dieci anni di attività. Da allora ha 
faticato non poco per scrollarsi di dosso 
lo scetticismo generale di quanti hanno 
da subito bollato questo centro come 
una cattedrale nel deserto. L’apparenza, 
d’altronde, inganna. Osservato 
dall’interno, il Salam centre si manifesta 
in tutta la sua bellezza architettonica e 

per la sua efficienza medica, marcando 
uno stacco netto rispetto alla realtà 
politica e sociale del Paese in cui opera. 
Solo negli ultimi anni il Sudan ha infatti 
avviato un processo di apertura verso 
l’esterno. Dal 1989 al potere c’è un regime 
militare guidato dal presidente Omar 
Al Bashir, su cui pendono le accuse 
della Corte penale internazionale per 
genocidio, crimini contro l’umanità e 
crimini di guerra perpetrati nella regione 

KHARTOUM
SUDAN
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ha potuto curare migliaia di persone, 
effettuando 77mila visite e portando 
a termine oltre settemila interventi 
cardiochirurgici. Nella maggior parte 
dei casi i pazienti che arrivano qui sono 
affetti da patologie cardiache, debellate 
da decenni in Europa ma che nell’Africa 
Subsahariana causano ogni anno circa 
300mila morti. In moltissimi casi si tratta 
di adolescenti e bambini. 
Danasabe è una studentessa nigeriana 

occidentale del Darfur. Dal 1997 sul 
Sudan pesa inoltre l’embargo posto dagli 
Stati Uniti, mentre a sud la tensione è 
altissima da quando, a fine 2013, il Sud 
Sudan (indipendente da Khartoum dal 
2011 a seguito di un referendum, ndr) 
è piombato in una nuova sanguinaria 
guerra civile. 
Nonostante le condizioni problematiche, 
aggravate dall’insorgere del colera, a 
Khartoum in questi dieci anni Emergency 

di fede cristiana. È arrivata in Sudan da 
sola dallo Stato nigeriano di Plateau. 
Come lei, sono tantissime altre le ragazze 
giovanissime giunte qui da altri Paesi 
africani: Repubblica democratica del 
Congo, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, 
Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Somalia, Burundi, Gibuti, Zimbabwe, 
Senegal, Burkina Faso e Camerun. 
Bassey proviene invece dalla Repubblica 
Centrafricana, da anni tormentata da 
violenze fra cristiani e musulmani. È 
arrivato dalla capitale Bangui per far 
curare suo figlio. «In città la situazione 
adesso è più stabile – racconta – ma 
alle porte di Bangui e in altre regioni 
continuano a esserci scontri. All’inizio da 
una parte c’erano i cristiani e dall’altra i 
musulmani, ora invece è diventata una 
guerra per il potere e per gli interessi 
economici. La gente chiede solo di poter 
tornare a pregare liberamente, in chiesa 
o in moschea. Grazie a Emergency qui 
in Sudan mio figlio e tanti altri africani 
possono avere cure gratuite». Ma non 
solo, perché nel porto di Khartoum in 
questi anni sono approdate tante altre 
storie: iracheni, afghani e yemeniti in fuga 
dalle guerra, addirittura un filippino che 
nel suo Paese non sarebbe stato curato 
da nessuno. Per tutti loro vale la formula 
del free-of-charge: visite, interventi e 
controlli senza alcun tipo di distinzione 
fra etnie, religioni, appartenenze politiche 
e classi sociali. Nessuno, insomma, viene 
lasciato indietro. 

Cure d’eccellenza per tutti
Al Salam centre il benessere oltre che 
fisico deve essere anche mentale. È per 
questo motivo che l’area di 12.000 metri 
quadri in cui si sviluppa la struttura è 
stata progettata per essere a misura di 
paziente e per rendere il più efficace 
possibile il lavoro di chi ci lavora: uno 
staff a guida italiana formato da 450 
persone fra medici, infermieri, tecnici, 
logisti, cleaner e driver, 400 dei quali 

Al lavoro uno 
staff di 450 
persone, dai 
medici ai tecnici. 
A guida italiana
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sono sudanesi. Se l’utopia della sanità 
di eccellenza per tutti ha assunto una 
forma così “scandalosamente bella”, 
come l’ha più volte definita il fondatore 
di Emergency, Gino Strada, è grazie a un 
progetto di architettura solidale, risultato 
del lavoro di squadra fra l’architetto 
Raul Pantaleo, Pietro Parrino e Roberto 
Crestan. Il Salam centre rispetta gli 
standard di una struttura occidentale 
di alto livello: un blocco chirurgico con 
tre sale operatorie, una per la terapia 
intensiva, una per la sterilizzazione 
e una di emodinamica; un’area per 
la diagnostica e l’amministrazione, 
corsie con oltre cinquanta posti letto, 
magazzini, una foresteria per i parenti dei 
ricoverati, un padiglione di meditazione 
in cui cristiani e musulmani pregano gli 
uni al fianco degli altri, giardini con prati, 
siepi e boschi di mango.

Una struttura sostenibile
Fra i traguardi fissati dal Salam centre 
c’è anche quello della sostenibilità 
energetica. La struttura utilizza un 
impianto di pannelli solari esteso su 980 
metri quadri. Servono per equilibrare 
il condizionamento della temperatura 
fra l’interno dell’ospedale, dove il livello 
richiesto per le sale chirurgiche e di 
rianimazione oscilla fra i 20 e i 23 gradi, 
e l’esterno, dove si toccano mediamente 
punte di 45 gradi. «Abbiamo sfruttato una 
delle principali risorse di questo Paese, il 
sole», spiega Vincenzo Porpiglia, logista 
del Salam centre, calabrese alla sua prima 
missione all’estero con Emergency. In 
pratica, i 288 collettori solari installati 
sui pannelli producono acqua calda che 
viene poi raffreddata grazie a una miscela 
a base di bromuro di litio. Le Uta (unità 
di trattamento aria) ricevono l’acqua 
fredda e la utilizzano per raffreddare 
ulteriormente l’aria proveniente da un 
filtro adiabatico. «Si tratta di un sistema 
basato su una tecnologia inventata 
dagli arabi nell’VIII secolo dopo Cristo 
– prosegue Porpiglia – E che garantisce 
ancora oggi di avere aria pulita anche 
durante le frequenti tempeste di sabbia. Il 
valore aggiunto dell’esperienza del Salam 
centre è far capire ai nostri colleghi 
sudanesi l’importanza del rispetto 
dell’ambiente e, allo stesso tempo, della 

cura di ciò che è bello». Perché è a loro 
che Emergency intende consegnare un 
giorno le chiavi di questo centro. 

Il ruolo dell’Italia 
È un passaggio di consegne non 
semplice, da interpretate nell’ottica 
più ampia del complesso processo di 
democratizzazione in corso in Sudan. 
Un percorso che vede impegnate le 
istituzioni che rappresentano l’Italia in 
questo Paese, a cominciare dalla nostra 
ambasciata a Khartoum e dall’Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
«Negli ultimi quindici anni – afferma 
l’ambasciatore italiano, Fabrizio Lobasso 
– abbiamo investito in questo Paese 
circa 100 milioni di euro in progetti di 
cooperazione allo sviluppo, di cui il 90% 
destinati agli Stati dell’est: Red State, 
Gadaref e Cassala. Sono finanziamenti 

destinati alla sanità, all’agricoltura, 
alla formazione e alla protezione delle 
popolazioni più vulnerabili, per venire 
incontro alle prime necessità di donne, 
bambini e anziani. Assistiamo ovviamente 
anche le iniziative di Emergency e 
delle altre ong che operano nel Paese 
– conclude l’ambasciatore – Il concetto 
solidale di sanità, che nelle sue varie 
forme l’Italia ha promosso in Sudan 
per anni, è molto caro ai sudanesi ed 
è stato recepito dalle autorità locali 
con impegno, ciò è dimostrato anche 
attraverso lo stanziamento annuale di 
una cifra considerevole per sostenere le 
attività del Salam centre».
Dieci anni fa Soba era conosciuta al 
mondo come un luogo impenetrabile, 
covo di Osama Bin Laden. Oggi, grazie 
a Emergency, sta scrivendo una nuova 
pagina della sua storia.   l
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Intervista a Laura Ena, focal point del centro pediatrico

‘Nel campo profughi Mayo il 90% 
delle fognature è a cielo aperto, 
l’elettricità c’è solo in alcune aree, 
l’igiene è molto scarsa’

La prima linea del lavoro di Emergency nell’area di Khartoum è Mayo, enorme 
campo profughi situato alle porte della capitale. Laura Ena è il focal point del centro 

pediatrico che opera nel quartiere di Angola.  

Che situazione si registra oggi nel campo profughi di Mayo?
Non esiste una stima ufficiale delle persone che si trovano qui, in linea di massima sono 
circa 700mila. I primi sono arrivati vent’anni fa scappando dalla guerra nel Darfur. La 
situazione del campo è terribile: il 90% delle fognature è a cielo aperto, l’elettricità c’è 
solo in alcune aree, ci sono poche latrine. L’acqua viene presa dai pozzi e poi distribuita 
in taniche trasportate dagli asini. L’igiene è molto scarsa.

Da dove proviene tutta questa gente?
Principalmente dagli Stati sudanesi di Kordofan, Nilo Azzurro, Nilo Bianco, Cassala, ma 
anche da Sud Sudan e Nigeria. Musulmani e cristiani convivono senza problemi. La povertà 
porta però alla delinquenza. Quello che succede la notte non lo sappiamo. Gira sicuramen-
te alcol fatto in casa, che provoca molte intossicazioni. Ci sono prostitute e stupri anche 
di ragazzi. Per molti di questi profughi Mayo è una tappa intermedia per raggiungere la 
Libia. Donne, bambini e anziani si fermano qui, i maschi tentano la sorte.

Quali le patologie più diffuse che riscontrate? 
In media visitiamo 55 pazienti al giorno. Riscontriamo patologie gastrointestinali legate alla 
scarsa igiene, complicazioni alle vie respiratorie, malaria, acute watery diarrhea, escheri-
chia coli infection, ustioni, casi di Hiv. La malnutrizione è sicuramente uno dei più grossi 
problemi. Con gli health promoter che abitano nel campo portiamo avanti delle attività 
sull’educazione sanitaria: outreach per la medicina preventiva, con la ricerca dei bambini 
malnutriti e screening cardiologico, e cooking class nelle scuole. È importante anche il 
lavoro che facciamo con le donne in gravidanza con attività di cure pre e post natali e 
family planning.  (Roc. Bel.)





34   /  SETTEMBRE 2017

a bellezza può battere il degrado. Ancora pochi giorni 
e parchi, spiagge e strade di tutta Italia saranno pre-
se d’assalto dai volontari che ogni anno partecipano 
a “Puliamo il mondo”, l’edizione italiana di “Clean up 
the world”, «il più grande appuntamento di volonta-

riato ambientale del mondo», ricorda Riccarda Tarozzi, referente 
dell’iniziativa per Legambiente. In oltre 80 Paesi al mondo, appun-
tamento per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre per 
festeggiare i 25 anni di un’iniziativa che in un quarto di secolo ha 
visto l’instancabile lavoro di 15 milioni di italiani, che hanno dato 
nuova vita a circa 100mila aree in 40mila località di tutta Italia. 

«Questi numeri sono la dimostrazione pratica che ognuno di 

noi davvero può fare qualcosa se ha voglia di vivere in un ambiente 
diverso – continua Tarozzi – e purtroppo ci sono ancora luoghi 
che devono essere puliti». Volontari che scendono per le strade 
armati di guanti, cappellini e sacchi della spazzatura, per un gesto 
semplice capace di creare un movimento di massa che può coin-
volgere tutti. «Almeno una volta l’anno – conclude la referente di 
“Puliamo il mondo” – diamoci la possibilità di fare qualcosa per 
l’ambiente in cui viviamo». È quello che hanno fatto due protago-
nisti di questi 25 anni di “Puliamo il mondo”, intervistati da Nuova 
Ecologia: Pasquale Colella, sempre presente dalla prima edizione, 
e l’attrice Ottavia Piccolo, una delle testimonial della campagna 
di Legambiente.

Bellezza batte degrado
Appuntamento in oltre ottanta Paesi, dal 22 al 24 settembre, per la pulizia di strade, parchi e 
spiagge. “Nuova Ecologia” celebra i 25 anni della campagna in Italia con due suoi protagonisti
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Intervista a Pasquale Colella

L’impegno del presidente del circolo 
campano di Legambiente Castellabate 
è iniziato 26 anni fa. Pasquale Colella, 
52 anni, nel suo paese costiero in 
provincia di Salerno non ha mai perso 
neppure una edizione di “Puliamo il 
mondo”. Il suo segreto? «Coinvolgere le 
scuole ed essere sognatori». La bellezza 
di “Puliamo il mondo”, infatti, è che «si 
può declinare a seconda delle esigenze 
del territorio». Ed è così che nel piccolo 
paesino del film Benvenuti al Sud da 
anni a fine settembre ci si prende cura 
di spiagge e calette.

Com’era l’atmosfera delle prime 
edizioni, quando eravate solo in poche 
centinaia...
Ci davano dei pazzi, ma poi sono stati 
contagiati dal nostro entusiasmo. I 
commenti erano: “Eccoli qui, vogliono 
risolvere il problema delle spiagge 
sporche in un pomeriggio”, oppure 
“Perché venite a pulire le spiagge solo 
un giorno all’anno?”. Ti confesso che 
all’inizio non credevo che “Puliamo il 
mondo” avrebbe lasciato una traccia 
nella mente dei partecipanti, ma 
fortunatamente mi sono dovuto 
ricredere: chi ha preso parte a questa 
iniziativa, dai giovani agli anziani, 
ha accolto per sempre un seme 
importante nella sua mente e nel suo 
cuore.

Cosa è cambiato da quella prima 
esperienza?
Oggi non ci vedono più come pazzi. 
I cambiamenti climatici, infatti, ci 
toccano ormai sulla pelle e hanno un 
impatto nella nostra vita quotidiana. 
Per questo motivo, coinvolgere il 
territorio ed educare i cittadini a 
partecipare sta diventando molto 
semplice. Nessuno ci vede più come gli 
ambientalisti folli di una volta, quelli 
che dicono sempre “no”. Noi siamo gli 
ambientalisti che ragionano sulla nostra 
realtà perché il problema ambientale 
esiste e nessuno ha più il coraggio di 
ignorarlo.

Nelle prime edizioni erano gli stessi 

volontari a pagare 10.000 lire a 
Legambiente per avere il kit per la 
pulizia...
Vero, all’inizio lo pagavano i volontari 
e qualche scuola ed era difficile 
coinvolgere le amministrazioni. Oggi, 
invece, sono gli stessi Comuni a 
chiamarci per chiederci di partecipare.

L’immagine che le è rimasta più 
impressa in questi 25 anni di 
campagna?
Quando senti cinquecento bambini 
ridere e li vedi trasformarsi in una 
macchina pulisci-spiaggia, mentre 
alcuni fanno a gara a chi raccoglie più 
immondizia e altri si impegnano tutti 
insieme per portare via dalla spiaggia 
alcuni copertoni abbandonati. Sempre 
in occasione di “Puliamo il mondo”, un 
bambino era stato premiato perché 
durante l’anno era riuscito a raccogliere 
più di 100 litri di olio esausto da amici 
e parenti. Allora capisci che devi 
continuare perché c’è ancora speranza.

Uno slogan per convincere gli ultimi 
indecisi a partecipare?  
“Se aiuti l’ambiente, aiuti te stesso”. 
Oppure, “Proteggi l’ambiente e proteggi 
il tuo futuro”. l

‘Ci davano 
dei pazzi ma 
poi sono stati 
contagiati 
dal nostro 
entusiasmo’

Intervista a Ottavia Piccolo

Tra i primi firmatari del disegno di legge 
di Legambiente del 2013, che indicava il 
percorso da intraprendere per mettere 
al centro la bellezza come patrimonio 
del nostro Paese, per Ottavia Piccolo 
“Puliamo il mondo” è una campagna 
che dovremmo fare ogni giorno 
dell’anno. L’attrice, chiamata quest’anno 
a presiedere la giuria del premio 
“Campiello”, è attivamente impegnata con 
il circolo di Legambiente di Venezia. E 
quando cammina per la strada ha sempre 
dei sacchetti in tasca per pulire giardini 
e spiagge. «Lo faccio tutte le mattine. 
D’altronde, ci lamentiamo sempre che gli 
altri non fanno nulla, e allora perché non 
iniziamo noi a fare il primo passo?».

Eppure, c’è chi pensa che pulire il 
proprio quartiere sia un’attività 
secondaria..
È vero, spesso la critica è che ci siano 
cose più importanti e gravi di cui 
occuparsi. Eppure, partire da piccoli gesti 
che ognuno di noi è capace di fare, può 
davvero fare la differenza.

Ad esempio?
Vado spesso a pulire un giardino vicino 
a casa mia dove alcuni ragazzi di notte 
lasciano centinaia di bottiglie. Così, 
la mattina, prendo un sacchetto e le 
raccolgo. Qualche tempo fa una signora 
mi ha criticato: “Perché lo fai tu? C’è chi 
è pagato per pulire i nostri quartieri”. 
Il problema è che, se aspettassi l’orario 
di lavoro degli operatori ecologici, 
le bottiglie sarebbero già rotte e 
potrebbero fare male a bambini e animali. 
Così, ho scelto: da qualche parte si deve 
cominciare, e io comincio da qui.  

Piccoli gesti, quindi, come pulire il 
mondo?
Non solo. Partiamo da non sporcare il 
mondo. E poi diamo attenzione e peso a 
tutto quello che compriamo, mangiamo, 
abbandoniamo.

In teatro come nella vita, quanto è 
importante la bellezza?
Quello che possono fare letteratura e 
teatro, oltre a sostenere progetti come 
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Cominciava proprio un anno fa, a settembre 2016, al Salone 
del gusto di Torino, grazie all’ormai consolidata collaborazione 

fra Legambiente e Slow Food, la campagna “People4soil”, che in 
Italia ha viaggiato sotto il nome di “Salva il suolo”. «A dare il via è 
stato il forte impegno dei volontari, che ha permesso di raccogliere 
manualmente le prime quattromila firme della petizione, poi sbarca-
ta online su salvailsuolo.it», racconta Damiano Di Simine,  responsa-
bile scientifico di Legambiente Lombardia e referente italiano della 
campagna.

Un anno di denunce contro le aggressioni al suolo, nel nostro 
Paese e in Europa, «continente che più di altri si confronta, in modo 
quasi inconsapevole, con il degrado della sua principale risorsa na-
turale: il suolo appunto» aggiunge Di Simine. A condizione, appunto, 
che il suolo sia sano. Ma soprattutto che non venga cancellato da 
giganti di cemento.

Ogni anno in Europa sono ingurgitati da edifici e infrastrutture 
1.000 km2 di suolo fertile, un’area grande come l’intera città di Roma. 
Eppure, in Europa non esiste una legge comune che difenda il suolo. 
«Ora, nell’ultimo mese di campagna – aggiunge il referente italiano 
– occorre tirare le somme, ma anche attivarsi per raccogliere nuove 
firme, per far sì che sempre più cittadini si sentano coinvolti e attori 
del cambiamento». L’obiettivo dichiarato delle oltre 400 associazioni 
europee che hanno promosso “People4Soil” è quello di ottenere nor-
me specifiche che riconoscano il suolo come un patrimonio comune 
bisognoso di protezione.

A guidare la campagna, in questo rush finale, è una vasta coa-
lizione di associazioni: Legambiente, Wwf, Fai, Lipu, e anche orga-
nizzazioni agricole, come la Coldiretti e le federazioni dei coltivatori 
biologici, associazioni di promozione sociale, come Acli e Arci, in-
sieme, forse per la prima volta, a organizzazioni come Arcicaccia e 
Federcaccia. «Si può essere divisi su molte battaglie e posizioni, ma 
il suolo ha voluto esprimere anche in questo modo la sua natura di 
bene comune – conclude Di Simine – di collante di una comunità 
allargata e plurale». 

‘Partire dai piccoli gesti, 
di cui ognuno di noi 
è capace, può davvero 
fare la differenza’

Fino all’ultima firma
Ogni anno in Europa sono divorati dal cemento 
1.000 km2. Il rush finale della petizione

“Puliamo il mondo”, è mostrarci che 
le nostre città sono piene di musei e 
gallerie d’arte. Anche di questo si deve 
parlare quando si parla di bellezza e 
pulizia. Deve essere fatta pulizia non solo 
della spazzatura, ma anche della cultura 
spazzatura.

Campagne come “Puliamo il mondo” 
possono aiutare il cittadino a riprendere 
in mano il suo territorio?
Sì, possono rendere tutti noi un po’ meno 
distratti. Spesso chi porta avanti queste 
iniziative è visto come un sognatore che 
vuole risolvere i problemi del mondo. 
Invece, credo che sia proprio partendo 
da questi piccoli gesti che si possa 
migliorare la vita di tutti i giorni. Per 
fortuna i giovani in Legambiente sono 
tantissimi.

Una lettura che consiglierebbe per 
rendersi conto di come ogni piccolo 
gesto per l’ambiente sia importante?
Mi viene in mente un libro che è stato 
capace di aprirmi al mondo vegetale. 
Verde brillante di Stefano Mancuso, 
biologo che racconta l’intelligenza delle 
piante e spiega come l’universo potrebbe 
vivere grazie al solo mondo vegetale. Un 
universo che dovremmo essere in grado 
di rispettare. l

V E R T E N Z E  &  C A M PA G N E
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ove bandiere nere e dieci verdi, per un arco alpino 
diviso in due fra buone pratiche e continui atti di 
pirateria. È questo il panorama di “Carovana delle 
Alpi 2017”, la campagna di informazione di Legam-
biente che «dal 2002 mira a difendere e promuo-

ve il territorio alpino, un ecosistema fragile, minacciato da uno 
sfruttamento eccessivo delle risorse», come spiega Vanda Bonar-
do, responsabile nazionale Alpi per l’associazione ambientalista. 
Bandiere verdi e nere, quindi, per raccontare 
iniziative e realtà virtuose o scelte contrarie 
alla difesa dell’ambiente montano. Un’inizia-
tiva, lungo tutta l’estate e che dura fino alla 
fine di settembre, che si concretizza anche 
in degustazioni, escursioni, incontri e cam-
pi di volontariato, per mostrare a cittadini e 
istituzioni un volto nuovo della montagna. E 
che quest’anno è stata dedicata al turismo so-
stenibile e alla tutela di risorse naturali come 
suolo e acqua.

Ad avere il maggior numero di pratiche 
negative e pericolose sono, a pari merito, Val-
le d’Aosta, Lombardia e Veneto (due bandiere 
nere) che scalzano il triste primato a Piemon-
te e Friuli-Venezia Giulia. Seguono Liguria, 
Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, con una 
bandiera a testa. Il Piemonte, però, è anche la 
regione che nel 2017 ha collezionato il più alto 
numero di bandiere verdi (ben tre) a segnalare 
le buone pratiche del territorio, mentre due 
bandiere verdi sono state assegnate in Valle 
d’Aosta e una soltanto in Veneto, Lombardia, 
Trentino, Friuli e Alto Adige.

Una rete “sweet”
“Il montanaro non è un servo, ma un ospite. Il turismo sosteni-
bile non si mangia la montagna, la alimenta”. Questi alcuni punti 
chiave del manifesto di una delle realtà piemontesi premiate da 
Legambiente. Si tratta di “Sweet mountains”, una rete di 300 re-
altà lungo le valli di Piemonte e Valle d’Aosta, nata a Torino nel 
2014 grazie all’associazione Dislivelli. Progetti che dimostrano “la 
crescita del turismo dolce e la crisi di quello di massa”, si precisa 
nella motivazione del premio. Per entrare nell’offerta del turismo 
dolce di montagna, immaginate un motore di ricerca dove inse-
rire la valle che intendete visitare, le attività che amate praticare 
(arrampicata o escursioni artistiche, per esempio) e la tipologia di 
ospitalità preferita (dal bed and breakfast ai campeggi). Una volta 
premuto “invio”, il portale Sweet mountains «rivelerà una mappa 

Dolce montagna
La campagna di Legambiente per difendere e promuovere il territorio alpino dura ancora 
per tutto settembre. Con bandiere nere per i “cattivi” e verdi per le buone pratiche

dei luoghi delle Alpi che credono in una montagna ancora vestita 
da montagna – dice Maurizio Dematteis, direttore di Dislivelli – in 
un turista ospite ma non padrone». 

Chi sceglie di conoscere la montagna attraverso “Sweet 
mountains”, infatti, deve essere capace di abbandonare l’atteg-
giamento pretenzioso di chi sale in quota per soddisfare solo un 
bisogno di divertimento aggressivo. «Il turismo sweet – continua 
Dematteis – consiste nel valorizzare le peculiarità di ogni luogo, 

dal dialetto alla cucina, dai colori agli odori, dai pa-
esaggi agli assaggi». D’altronde, mentre il “vecchio” 
turismo dello sci da discesa è in forte crisi «per 
l’innalzamento della temperatura e l’aumento dei 
costi di gestione dovuto all’innevamento artificiale 

– spiega il direttore di Dislivelli – c’è bisogno di una stampella per 
aiutarlo a non crollare, portandosi dietro tutto l’indotto». 

C’è chi dice “no”
La “Carovana delle Alpi” con le sue bandiere verdi mira non solo 
a promuovere quelle realtà in grado di tutelare la montagna dai 
suoi visitatori, ma anche in grado di scegliere – coraggiosamente 
– alcuni divieti a favore delle valli montane. È il caso dell’Unione 
montana Valle Maira, unione di 13 Comuni della valle in provincia 
di Cuneo, che è stata in grado di varare una delibera per esprimere 
un secco “no” a qualsiasi tipologia di fruizione motorizzata a scopo 
ludico del suo territorio. Motocicli, fuoristrada, quad e motoslitte, 
quindi, dovranno stare ben lontani dai suoi sentieri. «Volevamo 

N

La Valle Maira, premiata nel 2017. 

Nella pagina seguente,  

Brusson, bandiera verde 2016

Carovana delle Alpi

FOTO: © ROBERTO GARNERO
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dare un messaggio inequivocabile – racconta Roberto Colombero, 
presidente dell’Unione montana Valle Maira – ovvero privilegiare l’e-
scursionismo e chiudere al traffico motorizzato le strade in quota». 
Per l’inverno, invece: no elisky, no motoslitte, ma solo escursionismo 
con sci, alpinismo e racchette da neve. «Vogliamo evitare che la nostra 
valle diventi un non luogo – continua Colombero - Moto o fuoristra-
da possono anche lasciare sul territorio qualche euro. Ma il rischio 
è che, passata l’onda del momento, ci si ritrovi con delle comunità 
culturalmente più povere».

Quad da cartellino rosso 
Delle nove bandiere nere, ce n’è una che ha lasciato un segno vivo sul 
fragile terreno di montagna. Sono quelli di ben 55 quad a cui è stato 
permesso di fare una manifestazione in un’area di elevata fragilità am-
bientale. È la bandiera nera data alla provincia di Trento, alla Regione 
Veneto e ai cinque Comuni in provincia di Belluno e uno in provincia 
di Trento, dove è stata autorizzato il raduno dei quad delle Dolomiti. 
«Hanno violato strade forestali, pascoli, tratturi in alta quota e piste 
di sci – racconta Luigi Casanova, vicepresidente della Commissione 
internazionale per la protezione delle Alpi (Cipra Italia) – in deroga a 
leggi regionali e provinciali sul divieto».

Un raduno che si è sviluppato su 98 chilometri, di cui 72 di sterrato, 
“compresa una folle uscita notturna in mezzo ai boschi”. Un bandiera 
nera che segnala abusi in strade non collaudate e prive di sicurezza, 
attraverso zone ad alta sensibilità ambientale. «Eppure il raduno ha 
incredibilmente ottenuto le autorizzazioni dai Servizi forestali del Ve-
neto – continua Casanova – da quelli della provincia di Trento e dalle 
amministrazioni comunali». Le tracce del passaggio dei quad sono 
ancora ben visibili, ma la ferita più grande del raduno non è stata 
lasciata solo sul terreno. La manifestazione, infatti, ha disturbato la 
cova di alcune specie pregiate. Inoltre, i terreni di alta montagna sono 
esposti a precipitazioni anche violente e facili a erosioni non appena 
le acque sono impropriamente canalizzate. «Sui social dei quaddisti, 
queste motivazioni sono prese in giro e banalizzate – conclude Casa-
nova – In Italia la cultura ambientalista e scientifica è ancora limitata 
a una piccola élite. Mi è sembrato di tornare a cinquanta anni fa, sono 
rimasto mortificato». E intanto si teme per la terza edizione del ra-
duno, visto che pur violando il protocollo turismo della Convenzione 
delle Alpi, ratificato non solo dall’Ue ma da tutti gli Stati alpini, Italia 
inclusa, nessuna sanzione è prevista per i Comuni bandiera nera. Ma 
dove le leggi non arrivano, sono proprio i turisti a poter fare la diffe-
renza. Scegliendo le bandiere verdi di Legambiente. l

{ Ermete Realacci }
ITALIA CERCASI

Un’Italia forte della sua identità può aprirsi al mondo 
senza paura, come ha sempre fatto e come fa la picco-
la isola di Lampedusa, non tirandosi  indietro rispetto alle 
migliaia di profughi che da anni sbarcano sulle sue coste. 
Per quanto ha fatto nel corso del suo mandato come sin-
daco, Giusi Nicolini merita insieme alla comunità dell’isola 
di Lampedusa il riconoscimento più prestigioso al mondo: 
il Nobel per la pace. Per questo ho deciso di avanzare la 
sua candidatura per il 2018, avviando una raccolta firme 
fra i parlamentari, già sottoscritta a luglio da 120 deputati 
e senatori.
L’impegno straordinario di Giusi Nicolini, che la grande 
comunità di Legambiente conosce bene da tempo, è già 
stato recentemente riconosciuto dall’Unesco, che le ha 
assegnato il prestigioso Houphouet-Boigny prize per la 
ricerca della pace. Con lei l’isola si è distinta per aver 
portato avanti, con determinazione e generosità, una po-
litica di accoglienza verso i migranti che giungono sulle 
sue scogliere portandosi dietro storie terribili, in cerca 
di speranza e sopravvivenza. Un’umanità e un coraggio 
che fa onore all’Italia. E che ha “salvato e salva l’onore 
dell’Europa”, come ha affermato di recente il presidente 
della Commissione europea Jean Claude Juncker.

Il regolamento della Fondazione Nobel prevede che 
fra coloro che possono avanzare la candidatura al No-
bel per la pace ci siano membri di governi nazionali, di 
assemblee parlamentari, della Corte internazionale di giu-
stizia dell’Aja, docenti universitari, presidenti e direttori di 
centri di ricerca per la pace e di istituti di politica interna-
zionale, oltre ai precedenti vincitori del prestigioso ricono-
scimento e al comitato Nobel norvegese. Le firme raccol-
te sono insomma già pienamente legittime per avanzare 
la candidatura, anche se serve un coinvolgimento ancora 
più vasto attorno a questo obiettivo. Il Nobel a Lampe-
dusa sarebbe anche un’opportunità per una riflessione 
più ampia sul tema dei flussi migratori. Come certificato 
dalle agenzie Onu, alle migliaia di profughi che fuggono 
da guerre sanguinose vanno aggiunte quelle moltitudini 
che cercano di sottrarsi alla desertificazione e ai disastri 
ambientali.

Mutamenti climatici, migranti, conflitti, terrorismo. C’è 
un filo che tocca le questioni e che va dipanato con cura e 
attenzione per evitare facili demagogie e strumentalizza-
zioni, perché c’è chi, come Trump, non lo sa o fa finta di 
non saperlo. Dare il Nobel a una comunità ancora capace 
di accogliere sarebbe un segno di civiltà, un contributo a 
comprendere quello che sta accadendo nel mondo. Un 
riconoscimento all’Italia che fa l’Italia.

‘Grazie all’impegno di Giusi Nicolini, 
Lampedusa ha accolto migliaia di migranti. 
E salvato l’onore dell’Europa’

Un’isola da Nobel
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Treviso 2017: l’Adunata riciclona!
650.000 presenze, 480 tonnellate di rifiuti raccolti, 67% di raccolta di�erenziata

Grazie al corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio prodotti all’Adunata, tutto il materiale raccolto 
è stato avviato a riciclo, attraverso i Consorzi di Filiera, per fabbricare nuovi prodotti. Questo ha 
consentito di risparmiare circa 50mila euro grazie al mancato avvio a smaltimento o conferimento in 
discarica dei rifiuti raccolti.

Contarina e Conai (Consorzio nazionale per il Recupero degli Imballaggi) hanno realizzato il contatore ambientale per poter valutare i benefici 
generati dalla corretta gestione e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio prodotti durante la 90^ Adunata degli Alpini. Questo strumento ci permette 
di esprimere in cifre i vantaggi concreti che l’economia circolare può generare. 

in collaborazione con:

Con l’ALLUMINIO raccolto
si possono produrre

6.814 ca�ettiere

Con la CARTA raccolta
si possono produrre

174.026 libri tascabili

Con le BOTTIGLIE IN PET
raccolte si possono produrre

12.099 coperte di pile

Con l’ACCIAIO raccolto
si possono produrre

10.758 piccozze

Con le PLASTICHE MISTE
raccolte si possono produrre

688 panchine

Con il LEGNO raccolto
si possono produrre

139 armadi

Con il VETRO raccolto
si possono produrre
248.001 bottiglie

Con i TAPPI DI SUGHERO 
raccolti si possono produrre

7 m  di granulare per
isolamento in bioedilizia

3
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MERCANTI 
DI MORTE
Nonostante norme nazionali e internazionali 
vietino il commercio di armi con Paesi in guerra, 
l’Italia fa affari d’oro in Medioriente. 
Una mozione parlamentare chiede l’embargo 
verso l’Arabia Saudita

 

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

traffici  sporchi

Rwm Italia spa è una società bresciana 
del gruppo tedesco Rheinmetall 
defence, che produce armi in Sardegna, 
nell’Iglesiente, al terzo posto per giro 
d’affari nel settore difesa in Italia. 
Lo scorso anno il nostro governo ha 
autorizzato una commessa di Rwm 
per l’esportazione di 19.675 bombe per 
411 milioni di euro, che nella relazione 
finanziaria di Rheinmetall per il 2016 
risulta commissionata da un “cliente 
della regione Mena (Medioriente e Nord 
Africa)”. Un anno fa, a settembre 2016, 
sono state ritrovate in Yemen alcune 
bombe lanciate dall’Arabia Saudita 
riconducibili alla Rwm (nella foto accanto 
la capitale yemenita Sana’a dopo un 
bombordamento saudita del febbraio 
2016). La normativa italiana (legge 
185/90) vieta il commercio di armi verso 
Paesi belligeranti, così come il Trattato 
internazionale sul commercio delle armi 
(Att), che l’Italia ha ratificato nel 2014. La 
relazione al Parlamento da parte della 
presidenza del Consiglio in materia di 
esportazioni di armi – ben 1.400 pagine 
datate aprile 2017 – documenta l’aumento 
di sei volte del valore delle licenze 
autorizzate al 2014, passato da 2,854 a 
8,474 miliardi nel 2015 (+196,9%) e a 14,637 
miliardi nel 2016 (+85%), grazie a una 

{ di Vittorio Cogliati Dezza* }

commessa dal Kuwait di 7,308 miliardi di 
euro per 28 aerei da difesa “Eurofighter 
Typhoon”, che saranno realizzati in Italia. 
Un conflitto quello fra Arabia Saudita e 
Yemen esploso a marzo 2015, in aperta 
violazione del diritto internazionale, 
che sta provocando migliaia di vittime, 
milioni di sfollati fra i civili e nelle 
ultime settimane una violenta epidemia 
di colera. È l’Onu stessa a denunciare 
l’aperta violazione dei diritti umanitari 
nel bombardamento (con armi italiane) di 
case, ospedali e mercati: “Queste azioni 

militari possono costituire crimini di 
guerra”.
Ne abbiamo parlato con il deputato 
Giorgio Zanin, che insieme ad 
Amnesty international, Movimento dei 
focolari, Oxfam Italia, Rete della pace, 
Fondazione finanza etica e Rete italiana 
per il disarmo, lo scorso 21 giugno ha 
organizzato alla Camera una conferenza 
stampa per chiedere ai parlamentari 
italiani di votare una mozione analoga 
alle risoluzioni europee del 25 febbraio 
2016 e del 15 giugno 2017, in cui si invita 
l’Alto rappresentante Federica Mogherini 
a intraprendere “un’iniziativa finalizzata 
all’imposizione di un embargo da parte 
dell’Ue sulle armi nei confronti dell’Arabia 
Saudita” e di sostenere la richiesta di 
riconversione della Rwm avanzata dal 
comitato di cittadini di Domusnovas, 
il comune sardo in cui ha una sede 
l’azienda. «Lo scandalo della vicenda 
Rwm – dice Giorgio Zanin – è scritto 
nella legge 185/90, che in ossequio 
alla Costituzione vieta il commercio 
di armi verso Paesi in guerra, ed è in 
contrasto con l’art. 52 della carta delle 
Nazioni Unite. Non è un’istanza etica, 
ma il dettato legislativo che vieta questo 
commercio, tanto che nella risoluzione 
che ho depositato presso le commissioni, 
sottoscritta da molti deputati, si chiede 
di “sviluppare una decisa iniziativa nelle 
sedi internazionali competenti per la 
cessazione delle ostilità e la soluzione 
diplomatica del conflitto nonché per la 
immediata sospensione generalizzata 
delle forniture di armamenti ai Paesi 
coinvolti nel conflitto yemenita”, perché 
il problema non è ovviamente dove sono 
prodotte le armi ma che non devono 
essere commercializzate le armi».
La Rwm è solo la punta dell’iceberg. In 
Medioriente è in atto una vera e propria 
corsa agli armamenti. Secondo i dati 
del Sipri (l’Istituto internazionale per la 
ricerca sulla pace di Stoccolma), l’Arabia 
Saudita nel quinquennio 2012-2016 è 
stato soltanto dietro all’India come Paese 
importatore di sistemi d’arma al mondo, 
con l’8,2% del mercato globale (+ 212% 
rispetto al 2007-2011), al terzo posto 
gli Emirati Arabi Uniti, con il 4,6% del 
mercato (+ 63% rispetto al quinquennio 
precedente). Nasce spontanea una 

A Roma per la pace
Si terrà a Roma, il 23 e 24 set-
tembre, l’Assemblea annuale 

della Rete della Pace dedicata a tre 
grandi temi: Mediterraneo, guerre, 
migranti. Nella prima giornata ci 
sarà un confronto con altre realtà 
associative con cui la rete collabora, 
per costruire insieme una riflessione 
sul contesto internazionale, sulle 
politiche e sul ruolo del movimento 
della pace. La seconda giornata sarà 
invece dedicata alla definizione di 
una campagna sui temi prioritari.
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domanda: quanto pesa il commercio 
di armi nella ripresa economica? «La 
commessa della Rwm – riprende Zanin – 
dimostra che anche in Italia c’è una parte 
del sistema produttivo che sta investendo 
su questo fronte e che fin qui ha trovato 
semaforo verde». Ma non basta osservare 
quanto sta avvenendo. Per Zanin 
occorre leggere le tendenze in atto, che 
stanno trasformando il mercato delle 
armi. Di conseguenza, deve modificare 
anche il campo d’azione del movimento 
pacifista: «Oggi la tecnologia bellica sta 
subendo profondissime trasformazioni, 
al centro ormai c’è la cyber security, 
che sta facendo diventare l’armamento 
tradizionale del tutto retrò: la nuova 
frontiera anche nei bombardamenti sono 
i droni, non certo gli F35 pensati 25 anni 

fa, sono gli elicotteri che permettono 
attacchi mirati e non l’armamento 
atomico. Anche la lotta al terrorismo si fa 
anzitutto con la cyber security. A questo 
punto perfino la relazione al Parlamento, 
prevista dalla legge 185, rischia di andare 
fuori fuoco. Ci sono tecnologie a uso 
duale, come la tecnologia informatica 
– spiega il parlamentare – che possono 
essere utilizzate per finalità belliche 
ma che oggi troviamo sotto categorie 
commerciali che non c’entrano con 
le armi tradizionali. C’è poi un’altra 
sostanziale novità: il tema della difesa 
europea. All’annunciato disimpegno di 
Trump sul piano geopolitico pare debba 
corrispondere un maggior impegno 
internazionale dell’Europa. Si sente 
perciò parlare di un incremento delle 

spese militari in Ue per portarle al 2% del 
Pil. A mio parere – continua – si tratta 
di una direzione orientata dalle lobby 
industriali, che va in senso contrario 
a quello che sarebbe lecito aspettarsi, 
perché in tutte le forme di accorpamento 
ci deve essere una riduzione, non un 
aumento della spesa: 27 eserciti nazionali 
spendono, in termini organizzativi e di 
armamenti, molto più di un solo esercito 
europeo. La corsa agli armamenti si 
maschera quindi dietro a tanti vestiti».
Un segnale importante arriva però dalla 
Camera dei deputati, che ha avviato l’iter 
della proposta di legge per l’istituzione 
del Dipartimento per la difesa civile non 
armata e nonviolenta, promossa dalla 
campagna “Un’altra difesa è possibile”. 
«Se vogliamo assicurare pace nel terzo 
millennio – conclude Zanin – lo dico da 
nordestino cresciuto nel territorio che fu 
della Serenissima di Venezia, dobbiamo 
sapere che là dove ci sono interessi 
economici condivisi e transazioni 
commerciali c’è sempre pace, dobbiamo 
considerare anche questo quando si parla 
di Ttip e Ceta». Che la salvezza sia nella 
nuova via della seta? Intanto il ministro 
della Difesa Pinotti rilancia la presenza 
dell’esercito italiano a Mosul. l

* responsabile nazionale politiche migratorie e 
interdipendenza di Legambiente

c’è una parte del nostro 
sistema produttivo  
che sta investendo 
su questo fronte e 
che fin qui ha trovato 
semaforo verde

FOTO: © KHALED ABDULLAH / REUTERS
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bbiamo sempre vissuto insieme come un tutt’uno: la fo-
resta, gli animali e le tribù», mi racconta un Jenu Kuruba 
quando gli chiedo se è vero che per proteggere le tigri 

bisogna creare spazi inviolabili dall’uomo, come sostengono molti 
conservazionisti. Ad avvalorare il punto di vista del mio interlo-
cutore ci sono i fatti. I popoli tribali dell’India hanno condiviso la 
giungla con le tigri per secoli, alimentando la sua straordinaria 
ricchezza vegetale e animale. Se le tribù che vivono nelle riserve 
delle tigri sono così tante, non è un caso: sono loro, infatti, ad aver 
gestito e protetto quegli ambienti per generazioni, mettendo in 
atto saperi e pratiche complessi e sostenibili.

Tuttavia, le attuali pratiche di conservazione minacciano di 
distruggere i tradizionali custodi tribali, sostenendo il loro sfratto 

Sfratto a chi cura la foresta
Le attuali pratiche di conservazione della 
natura rischiano di far cacciare dalle loro 
terre intere comunità. Come in India, dove 
gli indigeni vengono arrestati e torturati solo 
perché svolgono le loro attività quotidiane

dalle terre ancestrali e criminalizzando le loro attività di sussisten-
za. Molti indigeni vivono nella paura costante di essere arrestati, 
torturati e picchiati dai guardaparco solo perché svolgono le loro 
attività quotidiane. Secondo alcune grandi organizzazioni della 
conservazione, colpevoli di sostenere questa situazione, i trasfe-
rimenti dei popoli tribali sarebbero “volontari”, ma in molti casi 
si tratta di sfratti forzati. «I funzionari ci hanno detto che ce ne 
saremmo dovuti andare e che non potevamo rimanere lì» ha rac-
contato a Survival un uomo Baiga. «Quel villaggio è stato la nostra 
casa per generazioni. Hanno detto che avrebbero portato le tigri e 
che sarebbero entrate nelle nostre case insieme agli elefanti, per 
distruggerle». Quando non vengono minacciati direttamente, gli 
indigeni si vedono limitare le pratiche quotidiane al punto da es-
sere comunque costretti a lasciare le loro terre. Gli vengono pro-
messe terre alternative, case e denaro, ma sono menzogne: spesso 
ricevono poco o nulla, e finiscono per vivere ai margini del loro 
territorio, nella miseria più totale. Per i popoli tribali, la perdita 
della terra non significa solo la perdita dei mezzi di sostentamen-
to. Hanno infatti un rapporto intimo e profondo con la foresta, da 
cui dipendono non solo per la sopravvivenza ma anche per il senso 
di appartenenza. La foresta è la loro casa. Ma è anche sacra: è vita, 
medicina, cibo. E le tribù la trattano con rispetto e amore. Come 
un uomo Chenchu mi ha spiegato: «Amiamo la foresta come un 
bambino ama sua madre». Inoltre, per i popoli tribali, le foreste 

A
{ di Fiore Longo* }
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FOTO: © SURVIVAL  WWW.SURVIVAL.IT
SURVIVAL INTERNATIONAL, IL MOVIMENTO MONDIALE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI
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sono anche la dimora di dei e divinità. 
Le tribù Mising, ad esempio, adorano 
il fiume, alle cui acque affidano barche 
fatte di foglie di banana cariche di of-
ferte alle divinità.

Nonostante la folta vegetazione 
in cui sono immersi, i popoli indigeni 
non hanno bisogno di mappe. Hanno 
una conoscenza straordinaria e intima 
di ogni albero, roccia o corso d’acqua. 
I Soliga usano 45 tipi diversi di foglie 
solo per cucinare, riconoscono i singoli 
animali dall’odore e possono dedurre 
l’umore di un elefante dal modo in cui 
tiene la proboscide. Molte tribù hanno 
piccoli orti e raccolgono frutti, radici, 
verdure e miele, il loro dolce preferito. 
Altri vivono pescando o, come i Mi-
sing, allevando animali. I Baiga hanno 
praticato l’agricoltura a rotazione fino 
a quando non gli è stata vietata. Con-
sideravano ripugnante solcare la terra 
con un aratro. Per loro era come graf-
fiare il petto della madre terra. Oggi sono costretti a praticare 
l’agricoltura stanziale.  

La relazione di reciprocità che le tribù hanno con la foresta si 
fonda sul rispetto dei cicli della natura e sul senso di responsabilità 
per le generazioni future. I loro costumi impongono che non si 
prenda mai più dello stretto necessario, che non si sprechi nulla 
e si restituisca alla natura tanto quanto le viene tolto. Quando 
raccolgono il miele sulle cime degli alberi, i Soliga ne tengono una 
parte per se stessi e lasciano il resto a terra per le tigri, perché 
«non possono arrampicarsi sugli alberi e raccogliere il miele». 
I Baiga invece prendono la legna solo dagli alberi anziani. Ma, 
come mi ha raccontato una donna Chenchu, «quando gli esterni 
vengono nella foresta, tagliano tutti gli alberi e portano via tutti i 
frutti… Noi invece non tagliamo gli alberi e prendiamo solo i frutti 
che ci occorrono».

Nonostante le dichiarazioni di molti conservazionisti, per i 
popoli indigeni la fauna selvatica non rappresenta né una minac-

cia né un pericolo. A chi insinua che 
abbiano paura delle tigri, rispondono 
divertiti di avere sempre vissuto in-
sieme a loro. Molte tribù venerano la 
tigre e la considerano sia una divinità 
sia un membro della loro grande fa-
miglia spirituale, che include anche 
animali come pantere e orsi. Per altri 
è un compagno con cui condividere 
la foresta. Se si imbattono in una ti-
gre, i Soliga non hanno paura: persino 
un bambino, spiegano, sa che basta 
chiamarle “grandi cani” per offenderle 
e farle allontanare. Nelle aree in cui i 
popoli indigeni non vengono sfrattati 
nel nome della conservazione, le tigri 
prosperano anche in virtù di questa 

reciproca accettazione. Un recente censimento ha mostrato che 
nella riserva delle tigri di Brt Hills, in cui i Soliga si sono visti 
riconoscere per la prima volta il diritto a restare, il numero dei 
felini è aumentato ben oltre la media nazionale. Negare il sapere 
millenario dei popoli indigeni e il loro ruolo nella protezione dei 
loro ambienti è fondamentalmente sbagliato e pericoloso. Non 
solo per i popoli tribali, ma anche per la natura. Non riconoscendo 
i diritti indigeni sulle terre ancestrali, governi e organizzazioni per 
la conservazione finiscono per alienarsi i migliori alleati dell’am-
biente e danneggiare la conservazione stessa. 

«Come potremmo fare del male alla foresta? Quelli che la pro-
teggono siamo noi! Finché resteremo qui, la foresta starà bene. 
Siamo i suoi difensori. Se ce ne andassimo, chi la proteggerà?», 
mi ha detto un uomo Baiga, il cui villaggio è minacciato di sfratto. 
Chi ha a cuore l’ambiente e i suo abitanti dovrebbe porsi la stessa 
domanda.  l

* ricercatrice di Survival International

Stop allo sterminio
Survival International è il movimento 
mondiale per i diritti dei popoli indigeni. 

Dal 1969 Survival li aiuta a difendere le loro 
vite, le loro terre e a determinare 
autonomamente il loro futuro. Le società 
industrializzate sottopongono i popoli indigeni 
a violenza genocida, a schiavitù e razzismo 
per poterli derubare di terre, risorse e forza 
lavoro. La missione di Survival è prevenire il 
loro sterminio e lottare per un mondo in cui 
questi popoli siano rispettati. A finanziare il 
lavoro di Survival sono quasi esclusivamente 
le donazioni dei singoli, insieme alle piccole 
raccolte fondi. Fra le campagne più urgenti 
c’è quella raccontata in queste pagine, per un 
modello di conservazione della natura che si 
opponga allo sfratto dei popoli indigeni. 
info www.survival.it  
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I Jenu Kuruba hanno gestito la flora 

e la fauna della Riserva delle tigri di 

Nagarhole per secoli. Da generazioni 

vivono nella foresta con gli animali
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{ Vandana Shiva }

Umanità al bivio

Ragionando sullo stato attuale dell’agricoltura e 
dell’allevamento nel mondo, nei prossimi decenni 
si assisterà a due possibili scenari. Il primo porta 
a un vicolo cieco: in questo possibile finale c’è un 
pianeta morto, i pesticidi e le monocolture sono 
diffusi ovunque, gli agricoltori in grande difficoltà e 
i bambini muoiono di fame perché si è data priorità 
alle colture ogm che hanno soppiantato quelle 
locali. Le persone muoiono a causa di malattie 
croniche che si diffondono con i pesticidi e per 
le sostanze vuote dal punto di vista nutritivo ma 
tossiche che vengone spacciate per alimenti. Il 
clima peggiora e le condizioni per la vita umana 
sulla Terra sono al limite della sopravvivenza. L’altro 
finale porta invece in una direzione opposta: il 
ringiovanimento del pianeta attraverso la cura della 
biodiversità, del suolo, dell’acqua; il rinnovamento 
delle aziende agricole e dei Parchi nazionali, il cibo 
è sano e fresco e le persone hanno consapevolezza 
di quello che mangiano, che salute e cibo sono 
strettamente connessi.

Il primo scenario è quello industriale, che ha preso 
piede grazie a quello che chiamo il “Cartello dei 
veleni”, nato durante la seconda guerra mondiale per 
produrre sostanze chimiche in grado di uccidere 
le persone. Quelle stesse sostanze sono state usate 
per l’agricoltura chimica ma ci è stato detto che non 
sarebbe stato possibile avere raccolti buoni senza 
veleni che li proteggessero. Negli anni ‘90 ci è stato 
detto che saremmo morti di fame se non fossero 
stati introdotti gli ogm, semi migliori che avrebbero 
eliminato qualsiasi limite ambientale e si sarebbe 
potuto coltivare anche nelle aree desertiche. Oggi 
i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i fertilizzanti 
hanno ridotto la produttività del suolo, riducendo 
la quantità di produzione alimentare, contribuendo 
alla desertificazione e al cambiamento climatico. Le 
colture Bt della Monsanto avrebbero dovuto essere 
immuni dai parassiti, ma la natura si adatta e così ha 
creato nuovi parassiti in grado di danneggiare anche 
le colture gm. E così si è creato un pesticida ancora 
più tossico. Si è iniziato a parlare di agricoltura 
“digitale”, basata sull’intelligenza artificiale, e 
di “agricoltura senza agricoltori”. Con questa 

prospettiva, i nostri agricoltori non hanno più voce 
in capitolo: è per questo che la loro protesta in India 
non è stata minimamente presa in considerazione 
dal governo.

La sopravvalutazione della biotecnologia combinata 
con l’intelligenza artificiale fa passare l’idea che 
il cibo gm sarà indispensabile perché più sicuro 
da coltivare e più resistente di quello biologico, 
ma il vero scopo è quello di arrivare ai brevetti 
sui semi. Nel 2013 Monsanto ha acquisito la 
Climate corporation, la più grande società per i 
dati climatici del mondo, e nel 2014 la più grande 
società di dati sul suolo, la Solum inc. Ma i dati non 
sono vera conoscenza, perché la cultura agricola è 
strettamente legata all’intelligenza dei semi e alla 
risposta del suolo. Proseguendo su questa strada 
si va verso un futuro che ignora le piante, la nostra 
salute, gli organismi viventi, la nostra cultura.

Ma noi possiamo seminare i semi di un altro futuro. 
In tutto il mondo i piccoli agricoltori stanno già 
implementando l’agricoltura biologica, conservando 
e sviluppando i loro suoli, i loro semi, praticando 
l’agroecologia. Stanno alimentando le loro comunità 
con cibo sano e nutriente. Stanno seminando i semi 
della democrazia alimentare: un sistema alimentare 
nelle mani degli agricoltori e dei consumatori, 
privo di controllo aziendale, veleni, e plastica. Non 
possiamo affrontare il cambiamento climatico senza 
riconoscere il ruolo centrale del sistema alimentare 
industriale e globalizzato, che contribuisce al 
40% alle emissioni di gas serra attraverso la 
deforestazione, le materie plastiche, il trasporto a 
lunga distanza e i rifiuti alimentari. Non possiamo 
risolvere il global warming senza un’agricoltura 
ecologica di piccola scala, basata sulla biodiversità, 
sui semi e sui suoli viventi, sui sistemi alimentari 
locali, con poche miglia di cibo e senza imballaggi 
in plastica. Sarà il cibo che mangiamo, come lo 
coltiviamo e lo distribuiamo a determinare se 
l’umanità sopravvivrà o se invece si spingerà verso 
l’estinzione. l

(traduzione di Stefania Marchitelli)

‘Sarà il cibo che mangiamo, come lo coltiviamo e lo distribuiamo a determinare 
la nostra sopravvivenza o la nostra estinzione’.

T E R R A  M A D R E
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uò l’industria darsi dei fini? Si 
trovano questi semplicemente 
nell’indice dei profitti? Non vi 

è, al di là del ritmo apparente qualcosa 
di più affascinante, una destinazione, 
una vocazione anche nella vita di una 
fabbrica?”. È il 23 aprile del 1955 quando 
Adriano Olivetti pronuncia queste parole 
davanti agli operai del nuovo stabilimento 
di Pozzuoli. Sono passati più di 62 anni 
ma quell’intervento, come molti altri 
raccolti dalle Edizioni di comunità nel 
libro Il mondo che nasce, torna oggi, 
prepotentemente, di attualità. Colpa (o 
merito) della crisi, di cui si cominciano 
a intravvedere i primi timidi segnali 
di uscita, cresce in Italia il numero 
degli imprenditori che guardano oltre 
il “semplice” profitto. E che stanno 
trovando nell’orizzonte dell’economia 
civile un collante possibile del loro 
impegno.
Non è un caso, insomma, se proprio in 
questa stagione così complessa e ricca 
di sfide (dalla disoccupazione giovanile 
ai cambiamenti climatici, solo per fare 
due esempi) nasce a Ivrea, la “patria” 
di Olivetti, l’associazione “Il Quinto 
ampliamento”: un riconoscimento 
al valore dell’imprenditore italiano, 
scomparso nel 1960, e alle sue radici 
(furono quattro, nel corso della storia, gli 
ampliamenti fisici della fabbrica di Ivrea). 
Ma anche un impegno a costruirne un 
quinto, appunto, culturale.
A ispirare la nuova realtà associativa, 

L’impresa 
cambia cultura

economica ma anche di quella sociale e 
civile della società». Un cambiamento che 
non può prescindere, davanti agli effetti 
già devastanti del consumo dissennato 
di risorse, dalla “rivoluzione ecologica” 
del modo di produrre e consumare. 
Partendo magari dal cibo, come si farà 
nella tre giorni di lancio dell’associazione, 
organizzata a Ivrea dal 29 settembre al 
1 ottobre. Un’iniziativa che avrà come 
titolo “Pausa pranzo”, con incontri, 
testimonianze, mostre e spettacoli.
Le relazioni e le sinergie possibili, 
profonde e proficue, fra nuova 
imprenditoria, cultura, università e 
terzo settore saranno al centro, insieme 

Nasce a Ivrea “Il Quinto ampliamento”. Fra i soci fondatori 
Legambiente, Fondazione Olivetti e Confindustria Canavese. 
Dal 29 settembre al 1 ottobre l’iniziativa di lancio, 
dedicata alla “Pausa pranzo”

{ di Enrico Fontana }

che ha come obiettivo la promozione 
di “un nuovo modello di fare impresa 
basato sui principi dell’economia civile”, 
come si legge nello Statuto, sono stati 
Antonio Calabrò, giornalista, scrittore 
e vicepresidente di Assolombarda, 
Alberto Zambolin, fondatore e partner 
di Message, società leader in Italia nella 
comunicazione corporate digitale, 
e Marco Peroni, scrittore e autore 
poliedrico, che ha fondato a Ivrea 
l’associazione culturale Pubblico-08. 
Accanto a loro, come soci fondatori, 
Legambiente, la Fondazione Adriano 
Olivetti, Confindustria Canavese e altre 
quattro imprese italiane: Aida partners 
Ogilvy, società di comunicazione fondata 
nel 1995; Mercatino srl, la prima e più 
importante rete di franchising nel settore 
dell’usato in Italia; Aeg, una cooperativa 
di consumo nel settore energetico, 
fondata nel 1901, con circa 20mila soci 
nei territori del Canavese e di Saluggia, 
in provincia di Vercelli; Sabox, impresa 
campana che ha costituito, insieme ad 
altre realtà regionali, “100% Campania”, 
la prima rete in Italia che produce 
packaging ecosostenibile.
Come sostiene il presidente dalla nuova 
associazione, l’economista Stefano 
Zamagni, «Adriano Olivetti stava già 
pensando al quinto ampliamento e 
sono sicuro che ci sarebbe riuscito. 
L’idea al centro del suo progetto è 
quella dell’impresa civile, come agente 
di trasformazione, non solo della sfera 
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associazioni

P

Nella foto in alto, Adriano Olivetti  

INFO ilquintoampliamento.it
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alla formazione dei nuovi manager, 
delle attività curate da un ricco 
comitato scientifico, di cui fanno parte 
sociologi come Francesco Morace, il 
vicepresidente dell’università degli studi 
di Scienze gastronomiche di Pollenzo, 
Silvio Barbero, fondatore con Carlo 
Petrini di Slow food, l’imprenditore 
Enrico Loccioni, Marcella Mallen, 
presidente di Prioritalia, l’associazione 
di manager d’impresa, Giorgio 
Santambrogio, amministratore delegato 
del gruppo Végé, Fabio Papa, docente di 

Economia aziendale, il giornalista Emilio 
Casalini, l’economista Alessandra Smerilli, 
il generale dei Carabinieri Vincenzo 
Costantini, Federico Della Puppa, esperto 
di economia montana e dell’ambiente, 
Michele Trimarchi, docente universitario 
e studioso di strategie e politiche 
per l’accesso alla cultura. Un mix di 
competenze “trasversali”, come il 
profilo dei soci fondatori che fanno di 
Quinto ampliamento un vero e proprio 
laboratorio di “biodiversità” economica. 
Civile, ovviamente. l

{ Carlo Patrizio* }
CITTÀ INVISIBILI

Il 2017 è l’Anno internazionale del turi-
smo sostenibile per lo sviluppo. Sì, ma 
per quale modello? Quello caldeggiato a 
gran voce dal sindaco delle Tremiti, cui 
viene impedito, da un Ente parco attento 
alle future generazioni più che alle pros-
sime elezioni, di far attraccare sulle coste 
delle sue isole le grandi navi da crociera? 
Oppure il modello promosso dalle tante 
comunità locali che si autorganizzano 
per fare del patrimonio territoriale, ma-
teriale e immateriale che custodiscono 
la ricchezza migliore da offrire a circuiti 
di tour operator illuminati e non più ab-
bagliati dal luccichio globalizzato di itine-
rari mordi-e-fuggi, consumati in enclave 
ricettive standardizzate in qualunque 
angolo del pianeta si trovino? 

Abbiamo sempre molti dubbi, ma al-
cune convinzioni ci accompagnano con 
buona certezza: primo, l’offerta turistica 
di un luogo deve far parte di un progetto 
integrato, sistemico e strategico di ter-
ritorio, partendo dai valori culturali che 
quel luogo esprime e dal suo patrimo-
nio territoriale e paesaggistico. Secon-
do, non si possano superare i limiti della 
carrying capacity di un dato luogo; non si 
può ammettere che i paesaggi urbaniz-
zati delle nostre coste in estate siano so-
praffatti da flussi insostenibili. Non serve 
il numero chiuso, occorrono progetti per 
colmare le diseguaglianze territoriali fra 
costa ed entroterra, per le infrastrutture 
della mobilità lenta e sostenibile, per le 
reti di fruizione innovativa del patrimonio 
culturale locale.

Questo tipo di sviluppo, locale e 
autosostenibile, ci interessa, anche per 
la capacità che avrebbe di rigenerare 
territori e comunità. Se ne parlerà il 22 
e 23 settembre a Bari in un convegno 
dal titolo “Il turismo in Italia: occasione di 
sviluppo locale sostenibile”, organizzato 
dal circolo Legambiente Città Invisibili.

‘L’offerta turistica di un 
luogo deve far parte di un 
progetto integrato, sistemico 
e strategico di territorio’

Vacanze che
rigenerano

Un riconoscimento al valore 
dell’imprenditore, scomparso 

nel 1960, e alle sue radici

FOTO: PER GENTILE CONCESSIONE DELLA FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI
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Italia che cambia è stata all’inizio 
un viaggio in camper. A mettersi 
in cammino, il giornalista 

Daniel Tarozzi, partito alla ricerca del 
Belpaese che non si arrende. E che 
cambia all’insegna della sostenibilità, 
della condivisione, di un’altra economia 
possibile. Nonostante la crisi. Questo 
viaggio è divenuto un blog, poi un libro 
pubblicato da Chiarelettere (“Io faccio 
così”, pp. 368, 14,50 euro). Infine, un 
progetto condiviso con tanti giornalisti 
e videomaker che volevano narrare la 
parte resiliente del nostro Paese. Oggi 
“Italia che cambia” è un’associazione con 
tanti collaboratori, che raccolgono e 
raccontano le storie di un cambiamento 
possibile.
«In ogni regione e in ogni campo ci sono 
centinaia di esperienze innovative e di 
movimento reale – racconta Andrea 
Degli Innocenti, giornalista, nel nucleo 
fondatore dell’esperienza – Non c’è mai 
stato un momento storico da un lato 
così vicino alla catastrofe ambientale e 
dall’altro con tanti strumenti per poterci 
evolvere verso un futuro resiliente ed 
ecologico. Le storie sono tantissime e 
le più diverse – continua – dal progetto 
educativo con l’Asilo del bosco al prezioso 
lavoro di integrazione della onlus “Chi 
rom… e chi no” a Scampia. E ancora la 
lotta alla mafia di “Addio pizzo”, l’impegno 
nel campo delle rinnovabili della rete 

di Ecofuturo, le Transition town, il 
movimento per la decrescita».
“Italia che cambia” non è però soltanto 
un racconto collettivo o una piattaforma 
che censisce le realtà di innovazione reale 
nel nostro Paese. È anche un metodo, un 
approccio, un modello che si espande a 
macchia d’olio. «All’inizio eravamo solo 
un blog, poi piano piano, girando l’Italia, 
si è innescato un processo un po’ guidato 
da noi, un po’ dall’esterno – spiega 
Andrea Degli Innocenti – Sul territorio ci 
venivano fatte delle richieste specifiche: 
le diverse realtà volevano sapere chi c’era 
intorno a loro, volevano creare sinergie. 
Così abbiamo creato una mappa nazionale 
per rendere visibile questa moltitudine». 
Ad oggi sono duemila le realtà censite, 
ma secondo gli “agenti del cambiamento” 
si tratta solo della punta di un iceberg. 
«Il passaggio successivo è stato quello di 
andare più in profondità sui territori – 
continua il giornalista – Oltre al racconto 
nazionale c’è un aspetto più pratico, del 
fare rete e dell’incontrarsi. Su questa base 
sono nati i progetti territoriali degli altri 
siti paralleli».
Il portale ha fatto nascere altre 

Prima un viaggio in camper, 
poi un blog e ancora un libro. 
Oggi “Italia che cambia” 
è il racconto collettivo 
di una società in movimento. 
Per replicare buone pratiche 
e rovesciare il futuro

{ di Elisabetta Galgani }
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trasformazioni

Il Belpaese 
in rete

piattaforme locali, una è il progetto pilota 
nel Casentino, l’altra in Piemonte. E al 
momento di scrivere è stato inaugurato 
un portale in Germania. L’orizzonte 
si allarga sempre più insomma. «Noi 
non lavoriamo solo sul racconto ma 
sulla relazione e sulla comunità – 
riprende Degli Innocenti – È per questo 
che in questi ultimi tempi ci stiamo 
interrogando sulle forme di governance, 
sugli strumenti che si adoperano per 
prendere le decisioni anche al nostro 
interno, sulla sociocrazia… Per avviare 
modalità non conflittuali».
Per sostenersi “Italia che cambia” poggia 
su alcuni sponsor come Banca Etica. 
Ha inoltre lanciato la campagna dell’1%: 
«Si può collaborare con noi diventando 
agente del cambiamento, mettendo 
a disposizione il proprio tempo, o 
donando a “Italia che cambia” l’1% del 
proprio stipendio. Chi diventa agente del 
cambiamento può accedere alla rete di 
formazione – conclude – Si facilitano così 
i processi, e si rendono replicabili». Per 
essere raccontati da “Italia che cambia” 
basta seguire i sette sentieri descritti sul 
sito: sono i valori ampi che la sostengono, 
dal rispetto dell’ambiente a quello della 
persona. Ci sono poi anche i criteri di 
ispirazione, si privilegiano cioè le storie 
che possono essere replicate, capaci di 
contaminare. Per dare il via alla prossima 
trasformazione. l

L’ Ad oggi sono duemila le realtà censite,  

ma secondo gli “agenti del cambiamento” 

si tratta solo della punta di un iceberg  

italiachecambia.org 
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i riparte il 9 ottobre dalla Basilicata 
con una straordinaria avventura 
formativa e una sede d’eccezione 

come Maratea. Ai nastri di partenza la 
XVI edizione del corso euromediterraneo 
di giornalismo ambientale “Laura Conti” 
(9 ottobre -17 novembre), organizzato da 
Nuova Ecologia, Legambiente e Regione 
Basilicata, in partenariato con l’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia. 
Un’iniziativa, unica nel suo genere in 
Italia, rivolta principalmente a giornalisti 
professionisti e pubblicisti, ma aperta 
anche a laureati o diplomati desiderosi 
di approfondire le loro conoscenze in 
materia di informazione ambientale. Con 
l’edizione 2017 tutti i partecipanti al corso 
potranno accedere a borse di studio 

integrali offerte da Regione Basilicata, 
Legambiente e da alcuni sponsor che 
sostengono l’iniziativa. Un’esperienza 
formativa da non perdere anche per 
i risvolti occupazionali di cui è stata 
testimone attiva negli anni: oltre la metà 
dei partecipanti ha avviato nuovi rapporti 
di lavoro o arricchito il proprio percorso 
professionale. 
Dopo i sette anni consecutivi a Savona 
presso il campus universitario dell’ateneo 
di Genova, il “Laura Conti” – per sua 
natura itinerante – trova una nuova 
casa in Basilicata. Un territorio che 
custodisce tesori storico-naturalistici 
senza pari e che vive in questi anni 
un processo di straordinario rilancio 
economico e culturale, anche grazie 
agli importanti appuntamenti in agenda 
nel prossimo futuro: su tutti, quello con 
Matera “Capitale europea della cultura 
2019”. E proprio a Matera sarà sviluppata 
una parte importante del percorso 
formativo, in tandem con il cuore 
dell’iniziativa: lo splendido contesto di 
Villa Nitti a Maratea. Non a caso questa 

Al via il 9 ottobre in Basilicata la XVI edizione del nostro 
corso di giornalismo ambientale. Tutti i partecipanti 
potranno accedere a borse di studio integrali. 
Per sei settimane ricche di lezioni, incontri e workshop

{ di Felice Cascione }
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formazione

Riparte “Laura Conti”

nuova edizione del corso ha ricevuto 
i patrocini del Comune di Maratea e 
della Fondazione Matera 2019, accanto 
a quelli ormai tradizionali del ministero 
dell’Ambiente, di Federparchi, della 
Federazione italiana dei media ambientali 
e dell’Enea.
Come negli anni precedenti, il “Laura 
Conti 2017” presenta un programma ricco 
e articolato, con la presenza in aula di 
un prestigioso panel di docenti. Nelle 
prime quindici edizioni l’iniziativa ha 
impegnato ben 162 docenti del calibro di 
Franco Foresta Martin del Corriere della 
sera, Antonio Cianciullo di Repubblica, 
Toni Mira di Avvenire e Tiziana Ribichesu 
del Giornale Radio Rai. E poi esperti 
della comunità scientifica e del mondo 
universitario come Giuseppe Barbiero, 
docente di Ecologia e bioscienze 
presso l’università della Val d’Aosta, 
Alexei Sorokin, ingegnere e direttore 
di Interenergy, società di consulenza 
per lo sviluppo sostenibile in campo 
energetico. E ancora, per un focus sul 
diritto ambientale e sugli ecoreati, il 
“Laura Conti” si avvale della docenza 
del magistrato Luca Ramacci, oggi 
consigliere di Cassazione.
La qualità di questa offerta didattica 
si è tradotta, in questi anni, anche in 
numeri importanti: l’iniziativa ha visto la 
partecipazione di 373 studenti selezionati 
in una rosa di oltre 3.600 domande, con 
164 borse di studio assegnate da Nuova 
Ecologia agli studenti particolarmente 
meritevoli. 
Anche in questa edizione il percorso 
formativo sarà di carattere residenziale 
e a tempo pieno, per una durata di 
sei settimane. Ogni studente lavorerà 
all’interno di un laboratorio redazionale, 
coordinato dai giornalisti di Nuova 
Ecologia e dal direttore Enrico Fontana, 
redigendo articoli finalizzati anche alla 
realizzazione di uno speciale che sarà 
pubblicato sul mensile di Legambiente. 
A completare le lezioni, in programma 
anche escursioni, laboratori del gusto, 
proiezioni cinematografiche e un 
workshop finale. Per partecipare alla 
selezione bisogna presentare la propria 
candidatura presso la segreteria del 
corso, col proprio curriculum e una 
lettera motivazionale. l

S

A Matera, “capitale europea della 
cultura 2019”, si terrà una parte 
importante del percorso formativo  
INFO 063213054  
formazione@lanuovaecologia.it, 
www.corsolauraconti.it



 

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

Loredana Torsello – CoSviG (Responsabile Progetti di complessi e strumentali) - l.torsello@cosvig.it

La Geotermia è riconosciuta come una 
fonte di energia rinnovabile sicura, 
affidabile e rispettosa dell’ambiente. Ma, 
come tutte le attività di natura umana che 
hanno un impatto sulla natura e sull’uomo, 
anche per la geotermia si richiede uno 
sforzo per riconoscere e minimizzare 
le possibili conseguenze indesiderate, a 
vantaggio dei benefici che comporta per le 
comunità e gli operatori economici.

L’ energia geotermica costituisce 
una componente importante negli 
scenari futuri di produzione di 

energia in Europa e nel mondo, in un’ottica 
di aumento del ricorso alle fonti energetiche 
rinnovabili. Il suo grande vantaggio è 
di offrire un’ampia gamma di possibili 
applicazioni, nel settore dell’elettricità, del 
riscaldamento e del raffreddamento (H&C) 
e quindi di potersi rendere accessibile a 
diverse categorie di soggetti. È una soluzione 
energetica locale ecologicamente ed 
economicamente valida per un pubblico 
molto ampio (comunità locali, cittadini, 
consumatori e industria) a patto che se ne 
faccia una gestione oculata e attenta alla 
minimizzazione degli impatti sull’ambiente 
circostante e sulla rinnovabilità dei serbatoi 
interessati. Una gestione razionale, attenta 
e sostenibile può fare la differenza, visto 
che con l’aiuto delle tecnologie e con le 
sempre maggiori conoscenze accumulate 
oggi è possibile concepire, realizzare e gestire 
impianti impensabili alcuni decenni fa.
È importante diffondere la conoscenza 
sui potenziali vantaggi delle tecnologie 
geotermiche a un pubblico ampio per 
aumentare la consapevolezza delle 

popolazioni basata su informazioni 
chiare e attendibili. Ciò favorirebbe una 
maggiore accettabilità dello sviluppo 
locale basato sull’uso spinto e ragionato 
dell’energia geotermica per un grande 
numero di soggetti operanti a livello 
diverso (finanziario, tecnico, di sviluppo 
impiantistico, per investitori e utenti finali). 
Per assicurare che l’energia geotermica 
possa svolgere il proprio ruolo 
nell’approvvigionamento energetico 
futuro dell’Europa in modo ottimale, è 
essenziale impegnarsi nel coinvolgimento 
dei decisori politici, investitori, cittadini e 
comunità locali, al fine di ridurre eventuali 
timori o contestazioni che potrebbero 
intralciare l’aumento dell’uso delle soluzioni 
geotermiche. La condivisione delle 

informazioni più rilevanti, fin dall’avvio di 
una coltivazione geotermica, è essenziale.
La mancanza di accettazione sociale, 
viceversa, può gravemente danneggiare 
la progressione degli sviluppi geotermici. 
L’esperienza dimostra che l’accettazione 
pubblica è più alta quando gli sviluppatori di 
progetti agiscono apertamente e forniscono 
informazioni chiare, che aiutano a creare un 
clima di fiducia.
Le questioni etiche aperte dallo sviluppo 
delle tecnologie geotermiche potrebbero 
originare reazioni positive a causa dello 
sfruttamento di una risorsa rinnovabile 
e reazioni negative a causa di impatti 
sconosciuti (quindi ancora più temuti) dai 
cittadini. È, quindi, necessaria una campagna 
di informazione su questa tecnologia, sui suoi 
impatti ambientali, economici e sociali.
Le indagini sulle aspettative, le 
preoccupazioni e le necessità dei cittadini 
sono essenziali per lanciare un programma 
di partecipazione nelle fasi iniziali dei nuovi 
impianti e dello sviluppo della tecnologia 
geotermica. Da qui può nascere un nuovo 
rilancio dello sviluppo geotermico anche in 
Italia, con il supporto delle popolazioni locali 
e la nascita di progetti voluti dalle comunità  
e non più subiti.

L’accettabilità sociale della geotermia: è ancora possibile 
credere alle potenzialità italiane di questa risorsa 
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romuovere, valorizzare, 
raccontare un patrimonio 
ecologico unico e inestimabile: 

quello dei parchi naturali italiani. La sfida, 
raccolta da Aigae (Associazione italiana 
guide ambientali ed escursionistiche) e 
Legambiente con il protocollo d’intesa 
firmato nei mesi scorsi, vive una tappa 
fondamentale con la formazione di figure 
professionali in grado di riassumere lo 
spirito delle aree protette, rendendole 
vive e fruibili a un pubblico sempre più 
ampio. 
È con questi obiettivi che il 29 settembre 
Aigae, Parco nazionale del Pollino e 
Parco nazionale dell’Appennino lucano, 
in collaborazione con Legambiente, 
inaugurano in quelle straordinarie 
cornici naturali e paesaggistiche un 
corso nazionale per guida ambientale 
escursionistica. Un appuntamento 
importante per chi desidera, tra l’altro, 
preparare l’esame di ammissione 

ad Aigae, diventando così una guida 
naturalistica professionista iscritta al 
Registro italiano. 
Il corso, aperto alla partecipazione di un 
minimo di quindici fino a un massimo 
di trenta allievi, è suddiviso in due 
aree per un totale di 260 ore, incluse 
otto escursioni. L’area “propedeutica 
e tecnico-professionale” fornisce le 
informazioni di base e gli strumenti del 
“saper fare”, e costituisce il cuore vero 
e proprio del corso. L’area scientifica 
fornisce invece le nozioni di base in 
geologia, ecologia, botanica e zoologia. 
«La figura della guida ambientale 
escursionista condensa una vasta rete 
di competenze che si proiettano in 
una realtà, quella dei parchi naturali, 
complessa e multidimensionale – spiega 
Stefano Spinetti, presidente di Aigae – 
Partendo dal semplice accompagnamento 
in sicurezza di persone e gruppi in 
ambienti naturali, la guida ambientale 

Parte il 29 settembre il corso organizzato da Aigae, 
Parchi nazionali del Pollino e dell’Appennino lucano 
e Legambiente. Dalla natura all’enogastronomia. 
Ecco i professionisti del nuovo escursionismo

{ di Marco Tomasi  }
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green jobs

Le guide della sostenibilità
escursionista svolge sul campo attività di 
didattica, educazione, interpretazione e 
divulgazione ambientale. Alla guida spetta 
anche il compito – aggiunge Spinetti – di 
descrivere, spiegare e illustrare gli aspetti 
ambientali, naturalistici, antropologici e 
culturali del territorio, illustrandone gli 
elementi, le caratteristiche, i rapporti 
ecologici, il legame con la storia e le 
tradizioni culturali ed enogastronomiche, 
le attrattive paesaggistiche». In 
quest’ottica, un ruolo chiave lo giocherà 
Legambiente, che si farà carico di 
arricchire di conoscenze scientifiche 
l’attività di formazione, con docenze ad 
hoc sulla conservazione del patrimonio 
naturale. 
Il corso si terrà durante i week end, con 
lezioni dal venerdì alla domenica, presso 
le sedi del Parco del Pollino, del rifugio 
Fasanelli, del Comune di Frascineto, 
quello di Sasso di Castalda e il Parco 
dell’Appennino Lucano. 
Tutte le informazioni sui costi, le 
modalità e i requisiti di partecipazione, 
insieme al calendario delle lezioni, sono 
disponibili sul sito dell’Aigae. l

P

Il corso di 260 ore accetta un minimo 
di 15 allievi fino a un massimo di 30 
INFO aigae.org
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ltre sessanta esperti di Cnr, Enea, 
università italiane, associazioni 
di categoria e imprese, che 

da anni lavorano sull’economia low 
carbon e su quella circolare, si sono 
dati appuntamento con Legambiente lo 
scorso 28 maggio a Capraia, il comune 
meno popolato della Toscana: terzo per 
grandezza dell’Arcipelago Toscano (19 
km2), 415 residenti, ma molti meno in 
inverno, che d’estate arrivano a oltre 
duemila, con più di ventimila presenze 
turistiche complessive all’anno. Un 
meeting particolare, dato che il viaggio 
per raggiungere da Livorno questa 
meravigliosa e selvaggia isola, più vicina 
alla Corsica che alla costa toscana, è 
lungo. Per questo, come spiega Sofia 
Mannelli di Chimica verde Bionet, si 
è deciso ottimizzare il tempo. Così il 
traghetto si è trasformato in centro 
congressi per il primo brainstorming.

Capraia 
low carbon

dell’agricoltura, della pesca, del turismo 
e della mobilità interna. Dando un ruolo 
primario alla raccolta, allo smaltimento e 
al riutilizzo dei rifiuti e all’ottimizzazione 
del servizio di reperimento, distribuzione 
e consumo dell’acqua». Fondamentale 
e centrale in quest’ottica è l’ecoporto. 
«Sia come struttura di servizio che tutto 
accoglie e raccoglie – riprende Monni 
– che come biglietto da visita verso il 
mondo esterno. Molto si farà inoltre 
per rilanciare l’assetto rurale dell’aspro 
territorio capraiese, dove gli splendidi 
terrazzamenti da sempre caratterizzano 
il paesaggio».
Una svolta radicale rispetto ai tempi 
in cui Capraia era diventata, insieme 
al Giglio, la roccaforte degli antiparco, 
dalla quale partivano manifestazioni 
contro la Regione Toscana e la Provincia 
di Livorno, accusate di svendere le 
tradizioni e l’economia dell’isola, ancora 

È l’unica isola al 100% a energia rinnovabile 
e punta a diventare capofila delle 
“smart island” internazionali. 
Una svolta rispetto ai tempi in cui 
era la roccaforte degli anti Parco, 
dove gli ambientalisti non erano graditi

{ di Umberto Mazzantini }

Oggi Capraia, compresa al 70% nel 
Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano 
e che ha visto di recente l’istituzione 
dell’area marina protetta al posto dei 
precedenti vincoli a mare, è l’unica isola 
a poter dire di essere al 100% a energia 
rinnovabile, dato che il suo fabbisogno di 
elettricità è soddisfatto da una centrale 
Enel alimentata a biodiesel. Un buon 
punto da cui partire. Matteo Monni, del 
gruppo di lavoro Capraia smart island, 
sottolinea la particolarità di quanto sta 
succedendo sulla piccola isola: «Anche 
se punta molto in alto, il progetto nasce 
dal basso. Dall’isola stessa attraverso 
un processo di partecipazione dei suoi 
abitanti. Da anni alcuni residenti hanno 
scelto di impegnarsi in una battaglia 
per la decarbonizzazione dell’economia 
locale, non soltanto operando sul piano 
energetico ma intervenendo per favorire 
una gestione sostenibile dell’edilizia, 

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

sostenibilità

O
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È il comune più piccolo della 

Toscana: 415 residenti, che in estate 

arrivano a oltre duemila 

piegata dalla chiusura del carcere, che 
per molti anni aveva rappresentato la 
fonte di lavoro più importante. Un’isola 
nella quale gli ambientalisti non erano 
molto graditi. Tempi lontani, visto che 
oggi Capraia vive di un turismo che cerca 
un ambiente integro e selvaggio e difende 
il suo mare protetto, dove possono 
pescare solo i residenti ma dove è stato 
possibile installare anche un impianto di 
acquacoltura.
Il gruppo di lavoro Capraia smart island 

{ Lino Matti }
GABBIA di  MATTI

C’è sempre un momento nel quale 
ognuno di noi può vivere un sogno o 
schivare una realtà, che spesso non è 
possibile. Non può, comunque, essere 
un momento di clausura. Il cielo non lo 
permette. Chi vive per esempio, e per 
fortuna, in quella che molti di noi oltre 
che come Capitale la pensano ancora 
come “Caput mundi” e “Città eterna” 
nella quotidiana persecuzione dell’in-
formazione sul delirio del degrado, 
della corruzione e della mafia, prova un 
momento di sconforto quando Vittorio 
Emiliani gli propone, sul Corriere della 
sera, il “manifesto per il decoro di chi 
non si arrende”.

Ecco cosa dicono i tanti cittadini di 
Roma: “Non ne possiamo più di questa 
città. Umiliata, abbandonata, abusiva, 
imbruttita, illegale, involgarita, caotica, 
sporca, stravolta. Subito norme rigorose 
sul decoro di tutta Roma. Alt al cemen-
to speculativo. Sì a periferie riqualificate 
con nuovi centri culturali. Romani reagi-
te al degrado, turisti rispettate Roma”.

Camus sostiene che “l’uomo non è 
del tutto colpevole, poiché non ha co-
minciato la storia; né del tutto innocente 
poiché la continua”. Se la consapevo-
lezza e l’impegno dei cittadini facessero 
maturare un loro nuovo modo di esse-
re, non solo nei confronti di Roma ma 
dell’intero Stivale, andrebbero in pen-
sione molte delle chiacchiere con cui la 
politica ci ubriaca. Se ci fosse l’inizio di 
un nuovo comportamento del cittadino 
probabilmente in un tempo non lun-
ghissimo comincerebbero a nascere 
comportamenti che contribuirebbero a 
illanguidire tutto ciò che vive di furbizia 
alle spalle dell’intelligenza e del “vero” 
progresso. Come dice Mazzini: “La leg-
ge della vita è progresso”. Amen.

‘Con dei nuovi comportamenti 
potremmo mandare 
in pensione molte delle 
chiacchiere della politica’

Illanguidire
la furbizia

è coordinato dall’associazione Chimica 
verde Bionet (Cvb) e composto da Itabia 
(Italian biomass association), Kyoto club 
e Istituto sull’inquinamento atmosferico 
del Cnr. Sta già operando in sinergia 
con esperti dei diversi settori coinvolti, 
inclusa la Dg Energy della Commissione 
europea. L’iniziativa è sostenuta 
dall’amministrazione comunale retta dal 
sindaco Gaetano Guarente, che è anche 
il presidente della comunità del Parco 
nazionale e che non ha opposizione 
visto che alle ultime elezioni a Capraia 
si è presentata una sola lista unitaria. 
Alla fine molte idee, proposte e tanta 
voglia di costruire una Capraia smart 
island innovativa e sostenibile in tutti 
gli aspetti: dall’agricoltura alla pesca, 
dall’energia rinnovabile, migliore del 
biodiesel, ai rifiuti, al turismo, all’acqua. 
Sofia Mannelli così riassume gli impegni 
presi dal panel di tecnici e da realizzare 
entro dicembre: «Progetti reali con 
business plan, mentre il gruppo di 
tecnici specifici per l’analisi dei possibili 
finanziamenti monitoreranno i possibili 
bandi utilizzabili o altri strumenti. I focus 
priorità dove per primi si muoverà il 
progetto sono: rifiuti, agricoltura, acqua, 
porto, energia. Altre tematiche come 
la mobilità sostenibile, l’efficienza degli 
edifici e un sistema turistico sostenibile 
verranno affidate a un unico team che ha 
già lavorato sull’argomento». 
Nel 2018 Capraia ospiterà un nuovo 
evento per analizzare e discutere i 
primi risultati e per il 2020 si proverà ad 
organizzare un congresso Smart island 
internazionale. Quel che è certo è che 
Capraia smart island ha smosso le acque: a 
giugno la Regione ha annunciato l’avvio di 
un progetto pilota “per la riqualificazione 
e la valorizzazione ambientale, turistica, 
infrastrutturale e produttiva dell’isola 
di Capraia” per il quale è già al lavoro 
insieme a Arpat, Irpet, Parco nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, Cnr e Comune 
di Capraia “per mettere a punto una 
strategia per il rilancio dell’isola, che dovrà 
sfociare nei prossimi mesi in un protocollo 
d’intesa”.   l

Da anni alcuni 
residenti hanno 
scelto di impegnarsi 
in una battaglia per 
la decarbonizzazione 
dell’economia locale  
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In casa, nei bar, nei ristoranti: la 
pellicola è un prodotto molto utilizzato 
per conservare gli alimenti. Ed è 
considerato un efficace strumento anti 
spreco, per proteggere gli avanzi dal 
deterioramento. Sia quella trasparente 
che i fogli di alluminio provengono 
però da fonti non rinnovabili (petrolio 
e alluminio) e sono fabbricati con 
procedure inquinanti. Soprattutto le 
pellicole in Pvc, responsabile della 
formazione di clororganici (cancerogeni) 
e dell’emissione di ftalati, interferenti 
endocrini che migrano facilmente negli 
alimenti grassi, provocando ad esempio 
sterilità. Quelle in polietilene (Pe), più 
salubri perché prive di plastificanti, sono 
invece difficilmente smaltibili. Sarah 
Kaeck, madre di tre figli che vive in una 
fattoria nel Vermonth (Usa), ha pensato 
a un’alternativa più sana e sostenibile. 
Si tratta di “Bee’s wrap”, imballaggio 

riutilizzabile e biodegradabile, fatto 
con cotone, cera d’api, resina d’albero 
e olio di jojoba. È adatto per incartare 
formaggi, verdure fresche, pane e 
panini (sconsigliato per la carne) e per 
conservare gli avanzi. «Basta poggiare 
l’incarto sul cibo o su un contenitore 
esercitando una leggera pressione 
intorno ai bordi», spiega Sarah. «Il 
calore delle mani, scaldando la cera 
d’api, plasmerà l’imballo, sigillandolo 
ermeticamente». Dopo l’utilizzo sarà 
sufficiente lavarlo in acqua fredda con 
sapone. E a fine vita tagliarlo a pezzetti, 
da spargere nel compost. 
«L’idea – riprende l’imprenditrice – è 
nata nel 2012 da una domanda: come 
eliminare la plastica in cucina? Per 
farlo ho semplicemente recuperato 
una tradizione contadina». Quale? 
Cospargere di cera d’api con un pennello 
scampoli di cotone, ottenendo così un 
tessuto idrorepellente, flessibile, in 
grado di salvaguardare il cibo dall’aria. 
«Usiamo solo cera d’api da allevamenti 
locali a gestione sostenibile – sostiene 
Kaeck – Gli alveari sono privi di vernici. 
Le api impollinano solo d’estate e non 
vengono spostate da una costa all’altra 
degli States per farle produrre anche 
d’inverno, durante il quale sono nutrite 

‘È adatto 
per incartare 
formaggi, verdure 
fresche, pane 
e conservare 
gli avanzi. E dopo 
l’utilizzo va 
nel compost’

{ come si fa? }
Tagliare con delle forbici un 
tessuto 100% cotone. Stirarlo 
e adagiarlo su una teglia da 

forno. 

Sciogliere la cera d’api in 
un pentolino con qualche 

goccia di olio di jojoba. 
Oppure con una grattugia 

ridurla in filamenti da spargere 
sulla superficie del tessuto e 

infornare per 10 minuti.

Quando la cera sarà sciolta, 
estrarre la teglia dal forno 

e stendere la miscela 
con un pennello. Ripetere 

l’operazione da entrambi i lati, 
finché la trama del tessuto 

sarà completamente satura.

Cera d’api per alimenti
Dal Vermonth l’alternativa naturale alla pellicola in plastica e ai fogli di alluminio

con miele o zucchero e mai con sciroppo 
di mais o fruttosio. È inoltre escluso 
l’uso di antibiotici e la cera non viene 
sottoposta a sbiancamento». Bio è 
anche l’olio di jojoba, scelto per le sue 
proprietà antibatteriche, proveniente da 
un’azienda del Maine. Il cotone invece 
viene dall’India, non esattamente a km 
zero. «La nostra è una piccola azienda, 
non siamo ancora in grado di rifornirci in 
Vermonth – spiega – Usiamo un cotone 
100% organico lavorato in un impianto 
certificato Gots (Global organic textile 
standard, ndr), senza metalli pesanti, 
solventi aromatici e ftalati». Mentre la 
resina di Dammar è raccolta a Sumutra, 
in Indonesia, dai popoli Krui, in aree dove 
si stanno portando avanti programmi 
di riforestazione. In cinque anni la 
produzione è passata dalla cucina di 
casa Kaeck a uno stabilimento di Bristol, 
dove lavorano circa 21 persone. L’azienda 
distribuisce in oltre mille negozi negli 
Stati Uniti ma anche in tutta Europa, a 
Singapore, Hong Kong, Nuova Zelanda 
e Australia. L’idea è piaciuta così tanto 
che online pullulano tutorial su youtube 
e su blog “do it yourself”. La società 
tiene inoltre nelle scuole del Vermonth 
programmi d’insegnamento sulla 
gestione sostenibile delle api. l

E Q U O T E C H  |  I N N O V A Z I O N I  S O S T E N I B I L I  E  S O L I D A L I  { a cura di Loredana Menghi }
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I M P R E S E  |  RICERCA, PRODOTTI  E  SERVIZ I

Gli antropologi individuano nel rito un tratto 
caratterizzante la specie umana. L’Homo sapiens 
affida alla dimensione emotiva della ritualità il 
compito di marcare i passaggi chiavi della vita, 
con il fine ultimo di lasciare un’impronta di sé. 
E se nel frattempo i riti sono stati riconvertiti 
linguisticamente in “eventi”, c’è chi da maggio 2015 
ha la missione di pianificare e organizzare questi 
appuntamenti collettivi, lavorando in primo luogo 
sulla loro impronta ambientale e sociale. L’esperienza 
è quella di Ecoplanner, azienda attiva nel campo 
dell’organizzazione di convegni, conferenze, 
mostre, expo, matrimoni e feste in genere, tutte nel 
segno dell’ecosostenibilità e della responsabilità 
sociale d’impresa. Minimizzare l’impatto negativo 

sull’ambiente per lasciare un’impronta positiva 
alla comunità che li ospita. Dietro questa realtà, 
che si è data la struttura societaria di cooperativa 
proprio a sottolineare il tratto mutualistico, cinque 
donne: Azzurra, Marta e Olga, architetti nella 
vita precedente, e rispettivamente art director, 
responsabile della comunicazione e progettista. 
Claudia, economista e volto business della società. 
E Rosa, che da storica dell’arte e curatrice, tiene 
le fila dell’area eventi. «La nostra avventura – 
racconta Rosa Ciacci – nasce come risposta a 
un’esigenza pratica, quella di introdurre il concetto 
di scelta responsabile in un settore come quello 
dell’organizzazione di eventi, che non si era mai 
posto questo tema». 
Ecoplanner assiste la propria clientela dall’ideazione 
di un matrimonio, un convegno o conferenza 
all’individuazione della location e dei servizi, dalla 
pianificazione della logistica al coordinamento. E 
sono davvero tante le figure coinvolte: sarti, stilisti, 
modellisti, cuochi, vivaisti allestitori, architetti, 
artisti, musicisti e artigiani. Tutto sotto il segno del 
green e del km zero. «Per noi la parola sostenibilità 
ha una triplice valenza: etica, sociale e ambientale 
– sottolinea Rosa – A ogni cliente raccontiamo una 
storia, quella che c’è dietro ogni singolo servizio 
che offriamo. Come quella del vivaio con cui 
collaboriamo, un laboratorio sociale ed educativo 
che impegna persone con disabilità psichica. 
Oppure quella che sta dietro le nostre bomboniere, 
confezionate in scatole in carta kraft riciclata e paglia 
fsc, con all’interno sacchettini in juta naturale per dei 
confetti cruelty free e un’etichetta progettata ad hoc 
e sempre diversa». Perché Ecoplanner vuole essere 
prima di tutto una factory di microeconomia.  l

Si moltiplicano le opportunità per fare 
esperienza nella cooperazione. Campo-

saz, ad esempio, propone attività finalizzate alla 
realizzazione di interventi architettonici site-
specific. L’associazione è stata fondata nel 
2013 con l’obiettivo di promuovere l’interazione 
fra le diverse discipline legate all’architettura, 
dando vita a workshop legati all’autocostruzio-
ne in legno di manufatti in scala 1:1.

La partecipazione è riservata ad architetti, 
carpentieri e designer fino ai 35 anni, selezio-

nati attraverso un bando pubblico. 
Il gruppo di lavoro abitualmente 
coinvolge una dozzina di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo. Duran-
te i workshop si progettano e costruiscono 
le architetture in stretto contatto con i luoghi 
in cui si svolgono, facendo vita comune con 
gli ospiti della comunità che accoglie i lavori. I 
progetti, sviluppati sulle esigenze del luogo per 
essere realizzati subito dopo, possono contare 
sull’ausilio di aziende ed enti che mettono a 

disposizione materiali, attrezzature 
e logistica per rendere il tutto fat-
tibile.
L’obiettivo di Camposaz è quello 

di condensare l’esperienza di condivisione, 
in un’unica attività, coinvolgendo la capacità 
progettuale e creativa dei protagonisti. Durante 
i lavori non ci sono posizioni gerarchiche o ruoli 
prefissati, ognuno cerca di dare il proprio con-
tributo in base alle proprie capacità, in un’ottica 
di condivisione e adattabilità.

Se l’impronta è positiva
Ecoplanner assiste la propria clientela dall’ideazione di un evento alla sua logistica

{ di Tommaso Vaccaro }

Architetture senza gerarchie
E COD E S I G N { a cura di Marco Pietrosante }

‘Portiamo scelte 
responsabili in 
un settore che 
non si era 
mai posto 
il problema 
di minimizzare 
gli impatti ’
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de unici: annientano una forma di vita che può essere patogena, i 
batteri, senza sopprimere quella che la ospita, siano esseri umani 
o animali. Ma come sempre, quando parliamo di vita biologica, 
succede qualcosa d’imprevisto o, meglio, di inatteso.

I batteri si stanno difendendo, passando al contrattacco. 
Stanno diventando, in maniera sempre più rapida e massiccia, 
resistenti agli antibiotici. Lo aveva previsto lo stesso Fleming nel 
discorso in occasione della consegna del Nobel per la Medicina, 
nel 1945 (vedi box a pag. 66). Ciò che non poteva immaginare lo 

I batteri stanno diventando sempre più velocemente resistenti agli antibiotici. 
Aprendo scenari da incubo per la salute pubblica. Ma la via d’uscita c’è

una delle più efficaci scoperte in medicina che sia 
mai stata fatta, ma c’è il rischio concreto che non 
funzioni più. Parliamo degli antibiotici, la cui era è 
iniziata novant’anni fa, quando nel 1928 Alexander 
Fleming scoprì la penicillina: il primo antibiotico di 

una nutrita famiglia, che ha permesso di sconfiggere l’infezione 
batterica, fino ad allora una delle principali cause di morte, e di 
vincerla come cura selettiva e non come un’arma di distruzione 
totale. Gli antibiotici, infatti, hanno una caratteristica che li ren-

G A I A

medicina

È 
{ di Sergio Ferraris }

ARMA LETALE



63SETTEMBRE 2017  /    

scienziato era che l’umanità avrebbe messo il piede sull’accele-
ratore della resistenza antibiotica. Una serie di concause sempre 
più evidenti potrebbe riportarci all’epoca precedente agli anni 
‘40, nella quale una ferita di media profondità poteva significare 
l’amputazione di un arto, se non addirittura la morte. E tutto 
perché sprechiamo il nostro arsenale di antibiotici allevando, è 
il caso di dirlo, una generazione di super batteri resistenti. «Il 
problema della resistenza agli antibiotici c’era già ai tempi di 
Fleming, si è amplificato negli ultimi vent’anni e crescerà ancora 
di più nei prossimi venti – dice Antonio Morabito, responsabile 
nazionale Cites, fauna e benessere animale di Legambiente – Al 
2050 si prevede che le morti per infezioni incurabili a causa 
della resistenza dei batteri agli antibiotici possano superare, in 
Europa, quelle causate dal cancro».

LUOGHI D’INCONTRO
Un rapporto congiunto di Ecdc (Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malattie) e Efsa (Autorità europea per la 
sicurezza alimentare) afferma che ogni anno la resistenza batte-
rica causa 25mila morti, a livello mondiale si arriva a 700mila. E 
se da un lato è la natura stessa a creare la resistenza antibiotica, 
con meccanismi come la selezione naturale dei batteri o il pas-
saggio di geni che generano la resistenza fra una specie e l’altra, 
l’amplificatore di questo fenomeno siamo noi, con dei compor-
tamenti che dal punto di vista della “razionalità biologica” sono 
irrazionali. Andiamo con ordine. 

Prima di tutto dobbiamo definire quali sono le fonti dei bat-
teri super resistenti, ossia in quale “luogo” questi organismi 
incontrano gli antibiotici: gli animali d’allevamento, gli esseri 
umani e, per ora in maniera limitata ma in crescita, gli animali 
d’affezione. Per il numero e la quantità di antibiotici utilizzati, gli 
animali negli allevamenti intensivi sono di sicuro una delle cause 
scatenanti di questa resistenza. «Il sistema zootecnico italiano è 
in stragrande maggioranza intensivo, con animali che vengono 
spinti al limite delle loro possibilità fisiologiche – spiega Anna-
maria Pisapia, direttrice di Ciwf Italia – E il prezzo di tutto ciò è 
che per essere tenuti in vita fino alla fase della macellazione, con 
un peso ottimale da raggiungere in poco tempo, servono grandi 
dosi di antibiotici usati come prevenzione di massa e non come 
cura di malattie».

L’Italia è il terzo maggiore utilizzatore di antibiotici nella zo-
otecnia, con una percentuale del 71% delle vendite destinata agli 
animali da reddito. Parlando di quantità di antibiotici, la zootec-
nica italiana nel 2015 ha utilizzato 360 milligrammi d’ingrediente 
attivo per ogni kg di carne prodotto, il valore più alto dopo quelli 
di Cipro e Spagna. L’Olanda, per fare un confronto, ne ha usati 
70, mentre la Germania 170. Si tratta di una quantità di antibio-
tici elevata, e la mancanza di informazioni sui motivi di questo 
eccesso rende difficile definire interventi di riduzione mirati. A 
oggi si possono fare delle ipotesi, fondate.

Probabilmente l’impiego di una simile mole di antibiotici ri-
siede nella concentrazione degli animali e nelle difficoltà di ge-

L’amplificatore di questo fenomeno siamo noi, 
con dei comportamenti che dal punto di vista 

della “razionalità biologica” sono folli

L’emergenza antibiotico resistenza a 
livello mondiale è tale che nascono, o 

meglio ritornano, “nuove” metodologie di 
ricerca. È il caso del microbiologo londinese 
Adam Roberts, il cui lavoro è stato descritto in 
un recente articolo pubblicato su Atlantic. 
Roberts raccoglie campioni di batteri dove 
questi prosperano, come i corrimano della 
metropolitana, i bagni degli stadi, i contenitori 
del compost, le tastiere dei personal 
computer o i frigoriferi.
La metodologia di ricerca è identica a quella 
adottata dalle case farmaceutiche nella 
prima fase di sviluppo degli antibiotici, tra 

il 1940 e il 1970, periodo nel quale grazie ai 
campioni di terreno prelevati da tutto il mondo 
si definirono oltre dieci classi di antibiotici. 
Pratica abbandonata dopo il 1970, quando 
le aziende prepararono sistemi di sintesi. 
La logica è quella della competizione tra i 
batteri, verificando ciò che riescono a fare 
in natura per sopravvivere, per guadagnarsi 
una nicchia ecologica combattendo in primo 
luogo contro i propri simili, magari quelli 
che nel tempo sono diventatati resistenti 
a qualche classe d’antibiotico. Roberts li 
raccoglie dall’ambiente e li fa combattere 
contro i propri simili. Prima si fa crescere il 
campione raccolto, dopodiché si seleziona un 
singolo batterio per farlo competere con un 
altro microrganismo. Se il batterio selezionato 
ce la fa, lo si fa salire sul ring contro un peso 

massimo: l’Escherichia coli, resistente a 
quindici antibiotici differenti. E se il nostro 
batterio non va ko, solo allora la sostanza 
che produce è testata per verificare se si è 
incappati in qualcosa di nuovo. Sono diciotto i 
batteri trovati da Roberts che hanno mandato 
a terra l’Escherichia coli super resistente, ma 
l’obiettivo del ricercatore è più ambizioso. 
“Ci servono un migliaio di nuovi farmaci, 
perché i medici possano aprire l’armadio e 
usarne duecento per un decennio e mettere 
da parte i restanti per gli anni successivi – ha 
detto a Maryn McKenna di Atlantic – Ci vorrà 
un sacco di lavoro ma possiamo farcela”. Il 
microbiologo inglese non è l’unico ad avere 
questo approccio e in giro per i mondo alcuni 
laboratori stanno automatizzando il processo 
di Roberts, rendendolo molto più veloce. 

RITORNO 
AL PASSATO
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stione degli allevamenti, che si concretizza in alcuni punti chiave 
connessi alle malattie, quali la temperatura e il controllo della 
biosicurezza, ossia l’impedire che le malattie entrino nell’alle-
vamento attraverso animali selvatici come ratti o uccelli. «Mi-
sure igieniche nella gestione del passaggio degli animali, delle 
persone e dei mezzi sono accorgimenti che negli allevamenti 
possono creare una barriera efficace all’ingresso di molte ma-
lattie – sostiene Luca Busani del dipartimento Malattie infettive 
dell’Istituto superiore di sanità (Iss) – Si tratta di pratiche che, 
se applicate correttamente, magari in unione con i vaccini per il 
controllo delle malattie e con un’attenzione verso acqua e man-
gimi, possono diminuire il rischio d’infezione e di conseguenza 
l’uso di antibiotici». Esiste però un problema di bilanciamento 
economico, sul quale c’è carenza di dati. Nei bovini da latte, set-
tore nel quale gli antibiotici sono poco usati rispetto ad altri, 
questi farmaci incidono per meno del 10% sulle spese generali 
d’allevamento, per contro le spese aumenterebbero se invece 
degli antibiotici si adottassero buone pratiche gestionali, ade-
guamenti delle strutture e attivazione di piani di sanitizzazione 
costanti. La base resta quella di conoscere la quantità e l’utilizzo 
degli antibiotici in zootecnia, e uno degli strumenti essenziali è 
la ricetta elettronica emessa dai veterinari, per ora utilizzata in 
via sperimentale solo in alcune Asl di poche regioni. Una pratica, 
ma anche qui per ora non ci sono dati certi, che sembra dare 
buoni risultati, ben accetta sia dagli allevatori che dai veterinari. 
«Si tratta di un punto cruciale – conclude Busani – Avere dati su 

quanti e quali antibiotici e per quali allevamenti ci consentirebbe 
di fare delle valutazioni più attente, verificando su quali alleva-
menti e quali antibiotici focalizzarci e individuare se ci sono delle 
aree che in generale tendono a usare più antibiotici».

MITI DA SFATARE 
In un ambiente affollato i batteri trovano le condizioni ideali per 
svilupparsi e la pressione selettiva esercitata dall’uso degli anti-
biotici favorisce i batteri resistenti. Negli animali, che in queste 
condizioni sono veri e propri terreni di coltura, i batteri si localiz-
zano nell’intestino, nelle vie respiratorie e sull’epidermide, mentre 
gli antibiotici vengono eliminati dagli animali attraverso feci, urine 
e latte. Bisogna però sfatare un mito: il fatto che mangiando una 
bistecca si faccia il pieno di antibiotici. Normalmente gli antibiotici 
non si trovano nella carne, esistono infatti degli obblighi di legge 
precisi e stringenti sul periodo di sospensione del trattamento 
prima della macellazione. E se questo periodo è rispettato, nella 
carne che si mangia non possono esserci antibiotici.

Ma i batteri antibiotico-resistenti, “cresciuti” negli allevamen-
ti intensivi, hanno diverse vie per arrivare fino a noi. La prima 
è la dispersione nell’ambiente tramite le deiezioni degli animali 
d’allevamento, attraverso cui i batteri resistenti possono arrivare 
alle colture vegetali, usando come tramite l’aria in uscita dai ca-
pannoni chiusi, l’irrigazione o la dispersione nell’ambiente delle 
lettiere. Se non si presta attenzione con un lavaggio accurato 
delle verdure, ecco che anche un frutto o un’insalata possono 

Sullo scaffale del punto di vendita potrebbe 
capitarvi di incontrare un’etichetta che 

identifica la carne come “senza antibiotici”. È un 
bene? Forse sì, ma non è detto. A precisare il senso 
di quest’etichetta è il Ciwf Italia (Compassion in 
world farming), un’associazione attiva per la 
protezione e il benessere degli animali allevati a 
scopo alimentare. Secondo l’associazione, la dizione 
“senza antibiotici” non indica necessariamente un 
maggior livello di benessere per gli animali. Già, 
perché se da un lato è necessario ridurre al minimo 

l’utilizzo degli antibiotici, questa pratica deve essere 
messa in atto anche con la riduzione 
dell’affollamento negli allevamenti, senza la quale 
non ci può essere alcun miglioramento del 
benessere animale. Anche perché il loro utilizzo non 
deve essere demonizzato e se un animale presente 
in un allevamento non intensivo si ammala deve 
poter essere trattato con i medicinali necessari. Altre 
pratiche, come quella dell’allontanamento dai propri 
simili per preservare la dizione “senza antibiotici”, 
possono essere dannose per le specie fortemente 
sociali come i suini. Per questa ragione, secondo il 
Ciwf, le aziende che usano l’etichetta “senza 
antibiotici” dovrebbero accompagnarla con la 
descrizione delle metodologie usate.

QUESTIONI 
DI ETICHETTA

Le misure igieniche sono accorgimenti che negli 
allevamenti possono creare una barriera efficace 

all’ingresso di molte malattie
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“donarci” un batterio antibiotico-resistente. Insomma, non è suf-
ficiente diventare vegetariani. Un’altra via è la contaminazione 
incrociata fra carni crude, magari macellate con poca attenzione. 
L’ultimo veicolo di trasmissione è l’uomo stesso, ossia i lavoratori 
degli allevamenti che potrebbero essere in grado di trasmette-
re i super batteri alle persone che frequentano. Va sottolineato 
che per un individuo sano entrare in contatto con un batterio 
antibiotico-resistente non significa automaticamente sviluppare 
una patologia, il batterio in questione può non proliferare, oppure 
farlo in maniera non eccessiva rendendo l’individuo “portatore 
sano” di un batterio antibiotico-resistente, che solo in determi-
nate condizioni può diventare aggressivo e patogeno.

L’ULTIMO ANELLO
C’è poi il capitolo che riguarda noi umani. Già, perché alla fine 
l’antibiotico resistenza arriva a noi e potrebbe impedirci cure 
che oggi sono comuni. «Tutta l’Italia ha problemi con l’antibio-
tico resistenza – denuncia Annalisa Pantosti, dirigente di ricerca 
all’Iss, dipartimento Malattie infettive – E possiamo dirlo a ra-
gione, visto che ci occupiamo di sorveglianza e coordiniamo la 
rete nazionale sull’antibiotico resistenza che raccoglie ogni anno 
i dati dei laboratori ospedalieri, inviandoli al sistema di sorve-
glianza europeo». I dati in questi casi sono fondamentali, perché 
il fenomeno possiede forme molto diverse, come per esempio 
quali antibiotici, per quali malattie, per che popolazione, anche 
perché senza di essi non si ha una conoscenza approfondita del 

fenomeno. «Stiamo lavorando per passare dalle percentuali ai 
numeri assoluti delle infezioni antibiotico resistenti, passaggio 
non semplice visto che il sistema di sorveglianza è a “sentinella”, 
ossia riguarda 50 laboratori». E all’Iss non stanno fermi, poi-
ché passi avanti sono stati fatti nello studio degli enterobatteri 
Gram-negativi, come la Klebsiella pneumoniae e l’Escherichia coli, 
resistenti ai carbapenemi, antibiotici di ultima istanza. «Negli 
ultimi anni si è diffusa molto la resistenza a questi antibiotici e 
nel caso di infezioni gravi, provocate da batteri con questo tipo 
di resistenza, noi non abbiamo più armi – prosegue Pantosti – Di 
queste infezioni ne abbiamo duemila ogni anno come minimo, 
con una mortalità almeno del 30%». 

La resistenza ai carbapenemi è il punto d’arrivo dell’abuso 
degli altri antibiotici, vi si arriva quando tutto il resto non cura. 
Il loro utilizzo, sempre più massiccio, aumenta l’antibiotico-
resistenza, rendendola rapidamente inefficace. E se da un lato 
abbiamo visto che gli allevamenti sono dei grandi incubatori di 
super batteri, anche gli ospedali lo possono essere. «La nostra 
risposta, come società, non è stata adeguata. In prima battu-
ta, sul fronte ospedaliero, bisogna migliorare la antimicrobial 
stewardship, il corretto uso di antibiotici. Cosa complessa visto 
che è necessario sia fatta una buona diagnostica di laboratorio, 
in modo che si adoperi l’antibiotico giusto, magari separando la 
profilassi dalla terapia – conclude Pantosti – L’altra cosa impor-
tante è il controllo delle infezioni, per evitare che passino da 
un paziente all’altro. Una volta identificata la persona infettata 

I batteri antibiotico resistenti possono arrivare a noi 
anche attraverso le verdure, contaminate 

dalle deiezioni degli animali disperse nell’ambiente
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LA PREVISIONE DI FLEMING
‘Ci sarà un momento in cui la penicillina potrà 
essere comprata nei negozi. Però ci sarà il 
rischio che uomini ignoranti, assumendo dosi 
di antibiotico sub letali per i microbi che stanno 
cercando di distruggere, rendano i microbi stessi 
resistenti alla cura […] 
L’uso negligente della penicillina cambierà 
la natura del microbo’
Alexander Fleming, durante il discorso di ringraziamento per il Nobel del 1945 per la Medicina.

da un super batterio bisogna adottare tutte le precauzioni af-
finché l’infezione non si trasmetta». Un aspetto, quest’ultimo, 
non affatto semplice, perché spesso i pazienti sono colonizzati 
da enterobatteri a livello intestinale e hanno quindi un’enorme 
carica batterica. Bisogna isolare i pazienti, che dovrebbero essere 
trattati da personale specifico, spesso non disponibile in un qua-
dro di scarsità di risorse. Eppure non impossibile dal momento 
che alcune Regioni sono riuscite a ridurre le infezioni antibiotico 
resistenti. Il problema non è però confinato negli ospedali: in 
Italia l’80% degli antibiotici, ma nel resto d’Europa è lo stesso, 
viene utilizzato sul territorio. Intervenire sull’impiego, del tutto 
inutile, degli antibiotici usati contro l’influenza è importante per 
arginare l’antibiotico resistenza. Oltre a ciò nella prescrizione 
degli antibiotici giocano spesso un ruolo importante la fretta 
terapeutica e l’assenza di diagnostica, cosa che porta a non co-
niugare cure e lotta alla resistenza antibiotica. 

MODELLO OLANDA
La consapevolezza sull’uso degli antibiotici deve riguardare tutti 
gli attori: i medici di base, i pediatri e, per finire i cittadini. In-
somma, serve una maggiore consapevolezza da parte di tutti.

Esiste una via d’uscita da questo scenario da incubo? Sì, basta 
applicare la razionalità scientifica. Per quanto riguarda gli esseri 
umani, si tratta di limitare l’utilizzo degli antibiotici solo ai casi 
in cui questi sono veramente necessari, monitorando l’intero 
processo e magari basandosi sugli antibiogrammi per conoscere 

la sensibilità dei batteri e utilizzare quindi  gli antibiotici più 
adatti. Sul fronte della zootecnia, da un lato è necessario cambia-
re modello d’allevamento, rendendolo meno intensivo, dall’altro 
diminuire i consumi di antibiotici per gli animali.

Impossibile? No, dato che in Olanda ci sono riusciti. Dal 1990 
al 2007 l’utilizzo di antibiotici negli allevamenti era raddoppiato, 
passando da 275 a 600 tonnellate l’anno, e nel 2005 aveva portato 
a un aumento preoccupante della resistenza alla meticillina dello 
Staphylococcus aureus, presente nei maiali d’allevamento, con 
una rilevante trasmissione del batterio resistente ad allevatori e 
veterinari. La cosa ebbe un impatto rilevante sul sistema ospe-
daliero olandese, che unì la riduzione degli antibiotici a misure 
rigorose di controllo dell’infezione, pratiche che furono segui-
te da pressioni da parte di opinione pubblica e politica per la 
diminuzione dell’utilizzo degli antibiotici negli alimenti. Dalla 
discussione fra il governo e gli allevatori uscì una task force per 
la resistenza antibiotica negli animali, che sviluppò un piano d’a-
zione nel settore zootecnico fatto di monitoraggi e policy, come 
la distinzione delle responsabilità fra allevatori e veterinari. Il 
risultato è stato un successo: dal 2007 al 2012 l’utilizzo degli 
antibiotici negli allevamenti è diminuito del 56%, senza grandi 
conseguenze sull’efficienza produttiva e sui fatturati ma miglio-
rando la salute degli animali. 

Il metodo ha avuto un trionfo tale che nella comunità scienti-
fica è conosciuto come “The dutch success model”. La soluzione 
quindi esiste, ed è portata di mano. l

I pazienti dovrebbero essere isolati e trattati 
da personale specifico, spesso non disponibile 

in un quadro di scarsità di risorse
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Sentinelle assolvono importanti servizi per l’uomo 
che gli ecologi chiamano “ecosistemici”. 
Ad esempio, offrono l’habitat ideale per la 
riproduzione e per le prime fasi di vita di 
numerose specie di pesci e invertebrati 
di utilizzo commerciale, formano una 
barriera alla diffusione di specie invasive 
e possono dare protezione alle coste 
dall’erosione.
Come le foreste terrestri, che tutti noi 
conosciamo, anche le foreste macroalgali 
sono soggette agli effetti negativi 
dovuti alla crescente antropizzazione 
del pianeta. Le ricerche condotte 
dal nostro team a partire dagli anni 
‘90 hanno mostrato come le foreste 
macroagali, ancora rigogliose sulle 
isole dell’Arcipelago Toscano, tendano a 
ridursi in estensione, fino a scomparire, 
avvicinandosi ai centri urbani lungo la 
costa continentale. L’urbanizzazione degli 
ambienti marini costieri rappresenta 
una minaccia reale alla persistenza delle 
foreste macroalgali, con conseguente 
perdita delle funzioni e dei servizi forniti 
da questi sistemi ecologici.
La scomparsa delle foreste macroalgali 
apre la strada alla colonizzazione di un 
intreccio di alghe di piccole dimensioni, 
per lo più filamentose, che formano dei 
veri e propri tappeti noti come “feltri 
algali”. Questi tappeti, che si sollevano 
dal fondo marino solo pochi centimetri, 
sono poveri di specie e molto meno 
produttivi delle foreste macroalgali. 
Quindi la proliferazione dei feltri algali 
provoca una considerevole riduzione 
della biodiversità e la perdita delle 
funzioni e dei servizi tipicamente forniti 
dalle foreste macroalgali. Inoltre, la 
proliferazione dei feltri innesca una serie 
di eventi a cascata che contribuiscono 
ulteriormente al degrado dell’ambiente 
marino costiero. Uno dei meccanismi 
più evidenti attraverso cui ciò avviene è 
l’intrappolamento del sedimento da parte 
dei feltri. L’eccesso di sedimentazione è 
uno dei maggiori problemi che affligge 
gli ambienti marini costieri urbanizzati 
ed è frutto di molteplici eventi, 
quali l’eccessivo apporto fluviale, il 
disboscamento costiero, anche in seguito 
a incendi, e lo smaltimento dei fanghi di 
ricavo di porti e di altre infrastrutture. I 
feltri intrappolano il sedimento e questo 

Le alghe di Cystoseira, icona del Mediterraneo, 
sono una riserva di energia che alimenta 

l’intero sistema marino. Uno studio 
dell’università di Pisa avverte: 

la loro scomparsa è un segnale 
della eccessiva pressione umana

e foreste macroalgali popolano 
le coste rocciose di tutto il 
globo, dalla battigia ad alcune 
decine di metri di profondità. 
Nel Mediterraneno le foreste 

marine sono costituite prevalentemente 
da alghe brune arborescenti del genere 
Cystoseira, piante le cui “chiome” si 
innalzano dal fondo per alcune decine di 
centimetri formando delle vere e proprie 
foreste in miniatura. Queste alghe 
generano un ambiente tridimensionale 
che permette la sopravvivenza di molte 
altre specie, quali alghe più piccole e 
molti invertebrati come spugne e idrozoi, 
che nel “sottobosco” trovano riparo 
da condizioni ambientali avverse e dai 
consumatori. Le foreste macroalgali 
sono quindi un importante serbatoio 
di biodiversità per l’ambiente marino 
costiero, ma questa non è la loro unica 
funzione. Insieme alla Posidonia oceanica, 
una pianta superiore che forma estesi 
letti sottomarini nel Mediterraneo, le 
foreste di Cystoseira sono i principali 
produttori e accumulatori di sostanza 
organica, una riserva di energia che 
alimenta il funzionamento dell’intero 
sistema marino costiero. Oltre a 
mantenere livelli elevati di biodiversità 
e a promuovere il funzionamento del 
sistema costiero, le foreste macroalgali 
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a sua volta stimola la crescita dei feltri 
in quanto contiene nutrienti utili al loro 
sviluppo. Un ambiente marino costiero 
dominato dai feltri è un ambiente dove 
una mareggiata di intensità moderata 
è in grado di mettere in sospensione 
enormi quantità di sedimento, che 
mantengono l’acqua torbida per lunghi 
periodi. Acqua torbida vuol dire meno 
luce per le alghe arborescenti, che 
quindi subiscono l’effetto dell’ulteriore 
degrado delle condizioni ambientali. In 
altre parole, la proliferazione dei feltri 
conseguente alla perdita delle foreste 
macroalgali contribuisce a stabilizzare il 
sistema costiero in uno stato degradato, 
con scarsa possibilità di recupero, 
almeno fintanto che le cause del degrado, 
l’eccessiva sedimentazione in primis, non 

vengono adeguatamente regolate.
Questi eventi sono oggi noti, grazie 
anche a un’intensa ricerca sperimentale 
coordinata dagli ecologi dell’università 
di Pisa. Le foreste macroalgali e i feltri 
rappresentano sistemi alternativi, come 
l’acqua e il vapore. Come in tutti i sistemi 
con stati alternativi, anche in questo caso 
il passaggio da uno stato all’altro avviene 
in maniera repentina, spesso senza 
preavviso e offrendo poche possibilità 
per fare un’inversione di rotta. Tuttavia, 
questi sistemi ci offrono un’opportunità 
unica per studiare i meccanismi alla 
base del repentino degrado della 
biodiversità marina. È solo attraverso la 
conoscenza di questi meccanismi che 
sarà possibile mettere in pratica politiche 
di salvaguardia e di tutela dell’ambiente 
marino efficaci e durature. Le foreste 
macroalgali e il loro stato alternativo 
sono dunque un formidabile laboratorio 
naturale per studiare i processi ecologici 
che sottintendono a un sistema marino 
costiero sano e produttivo. Studiando 

questi sistemi abbiamo scoperto che la 
foresta macroalgale collassa quando si ha 
la perdita di circa il 75% della copertura 
dello strato arborescente, soglia oltre la 
quale i feltri diventano preponderanti.
Non tutte le notizie sono però così 
negative. Esiste infatti la possibilità 
di anticipare queste transizioni 
indesiderate e di segnalare il progressivo 
avvicinamento delle foreste macroalgali 

Foreste 
macroalgali e 
feltri sono sistemi 
alternativi. 
Il passaggio da 
uno stato all’altro 
è repentino

Le ricerche sono state condotte 

dall’ateneo toscano a partire 

dagli anni ‘90
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per poter avere informazioni sullo stato 
di un ecosistema, esperimenti recenti 
condotti in collaborazione con ricercatori 
del Massachusetts institute of technology 
mostrano come indicatori precoci 
che avvertono dell’incipiente collasso 
del sistema possano essere ottenuti 
anche attraverso misurazioni condotte 
su brevi intervalli temporali, purché 
opportunamente organizzate nello spazio.
Le foreste di Cystoseira non sono solo 
importanti da proteggere in sé: sono 
anche sentinelle dello stato di salute 
del mare e la loro scomparsa è un 
segnale incontrovertibile della eccessiva 
pressione umana sugli ambienti marini 
costieri. Lungo le coste si concentra 
il 70% della popolazione umana ed è 
qui che si sviluppano le più importanti 
attività commerciali, inclusi turismo, 
pesca e acquacoltura. I nostri studi 
sono un esempio di come la ricerca di 
base possa diventare uno strumento di 
gestione per un sistema così fragile e 
critico per il nostro sviluppo e benessere 
come quello marino costiero. l

* dipartimento di Biologia dell’università di Pisa 

al punto di non ritorno, come abbiamo 
mostrato in alcuni studi sperimentali di 
campo. Ciò è stato possibile diradando 
progressivamente lo strato arborescente 
di Cystoseira in modo da simulare 
gli effetti di un crescente degrado 
ambientale. Inizialmente il sistema 
ha reagito alle nostre perturbazioni 
apparendo stabile, poi ha cominciato a 
mostrare improvvisi segni di cedimento, 
perdendo la capacità di bloccare la 
proliferazione dei feltri algali. Misurando 
le variazioni di abbondanza dei feltri e 
del sottobosco di Cystoseira per oltre 7 
anni è stato possibile identificare i segnali 
precoci di quando la foresta è prossima al 
punto di non ritorno, cioè la soglia oltre la 
quale la foresta collassa lasciando spazio 
allo stato degradato caratterizzato dai 
feltri. Le buone notizie non sono finite. Se 
7 anni appaiono un periodo troppo lungo 

I ricercatori hanno identificato 

i segnali precoci di quando la 

foresta è prossima al collasso
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Murgia da esplorare
ampi canyon, nascondendo al loro interno grotte e cunicoli. Un 
esempio noto del paesaggio gravinico è il nucleo originario di Ma-
tera, i “Sassi”, nel tratto più occidentale dell’altopiano murgiano; la 
Valle d’Itria invece si trova nel tratto meridionale dell’altopiano ed 
è caratterizzata dalle famosissime architetture dei trulli. 

I volontari del circolo “Verde Città” hanno guidato la quattro 
giorni di cammino che, percorrendo soprattutto strade sterrate, 
sentieri, antichi tratturi, è partita dal Castello Carlo V di Monopoli, 
affacciato sul porto vecchio, seguendo la via Traiana, i sentieri 
costieri accanto all’abbazia di Santo Stefano e gli scavi di Egna-
tia, il parco degli ulivi secolari, il centro storico di Locorotondo 
e quello barocco di Martina Franca, i boschi, il pendio murgiano 
affacciato sul golfo di Taranto e le colline ioniche, il Parco delle 
Gravine, Montemesola, le sponde del Mar Piccolo, il fiume Gale-
so, l’isola della Città vecchia di Taranto fino al ponte girevole e al 
castello aragonese. Un’autentica scoperta passo dopo passo, un 
riempirsi gli occhi di meraviglia che la lentezza del viaggio a piedi 
può solo accentuare. 

A piedi nella storia
Spacca Murgia è una piattaforma di esplorazione territoriale, 
culturale e ambientale della bassa Murgia: apre e rende fruibili 

Cento chilometri in quattro giorni, 
dal castello di Monopoli alla città vecchia 
di Taranto, per promuovere la mobilità lenta, 
a piedi o in bicicletta. E la salvaguardia del 
territorio. Facendo inclusione sociale 

all’Adriatico allo Ionio, cento chilometri in quattro 
giorni, a piedi. Questo, condito da paesaggi moz-
zafiato e suggestioni antiche, è “Spacca Murgia”: un 
sistema di percorsi di turismo lento, fra cicloturismo 
e trekking, organizzato dal circolo di Legambiente 

Putignano “Verde Città”. E che in primavera, alla sua seconda edi-
zione, ha condotto un gruppo di circa cinquanta persone da Mo-
nopoli a Taranto, attraversando la Murgia e la Valle d’Itria.

La Murgia è un territorio affascinante caratterizzato dalle tipi-
che “gravine”, fenditure di origine carsica scavate nel terreno dai 
torrenti nel corso dei millenni, e che vanno da strette fessure ad 
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percorsi di trekking che sono altrettante 
chiavi interpretative e narrative dei pae-
saggi attraversati. Obiettivo dell’itinerario 
e della sua costruzione è stato sfidare un 
paradosso, ossia il fatto che vedere tante 
meraviglie in sequenza ravvicinata sia pre-
rogativa dei tour organizzati e che il turi-
smo slow sia quel viaggio che propone un 
numero ridotto di cose da vedere. Spacca Murgia invece sovverte 
questa idea per offrire la dimostrazione empirica del perché la 
Puglia stia risultando così magnetica, irrinunciabile agli occhi dei 
viaggiatori di tutto il mondo.

Il 2016 è stato l’anno dei cammini, quello in corso è invece 
l’anno dedicato ai borghi. E Spacca Murgia ha voluto giocare an-
che su questo, camminando verso e fra i borghi. L’Italia può dirsi 
capostipite e capofila mondiale per la presenza di percorsi ideali 
per il turismo lento e la Puglia è la regione che come nessun’altra 
si innerva di queste direttrici: la via Francigena, l’Appia, via Traiana, 
la ciclovia dell’Acqua e quella Adriatica. Per questo Spacca Murgia 
è partita da Monopoli, scendendo verso sud sulle tracce dei pel-
legrini, camminando sulla Francigena e attraversando la Traiana 
in direzione Brindisi per mettere i piedi sulle ciclabili che fatico-
samente provano a costruire una via unica da Trieste a Leuca. 
Così come, sempre inseguendo le due ruote, ha accarezzato per 
qualche chilometro il condotto principale di uno degli acquedotti 
moderni più vecchi e grandi al mondo, l’Acquedotto Pugliese, sul 
cui tratturo di manutenzione si sta realizzando l’unica grande ci-
clovia del Mezzogiorno. Infine, scesi dalle colline joniche e dalle 

ultime incisioni dell’arco delle gravine, ha giocato con la storia e 
col detto “tutte le strade portano a Roma” facendo l’ultimo tratto 
proprio sulla Regina Viarum, l’Appia. 

Tutti in azione
Un’esperienza unica, insomma, che non è solo turistica poiché 
rientra in un progetto più ampio di salvaguardia dei luoghi attra-
versati. Spacca Murgia fa infatti parte del progetto “Green city”, 
che ha come capofila Legambiente Putignano ed è finanziato all’in-
terno del programma “Giovani per il sociale” del dipartimento per 
la Gioventù della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto 
è rivolto ai Comuni corrispondenti al piano di zona, ossia l’am-
bito territoriale dei servizi sociali: Putignano, Castellana, Noci, 
Alberobello e Locorotondo. L’obiettivo è risanare, riqualificare, 
tutelare e promuovere il paesaggio rurale del cuore della Murgia, 
grazie a tecnologie e approcci innovativi applicati a esperienze di 
inclusione sociale.

«Prevediamo una serie di azioni coordinate di monitoraggio 
ambientale, che coinvolgono persone provenienti da situazioni 
di disagio o svantaggio ed è rivolto in particolare agli under 35 – 
spiega Giovanni Pugliese, responsabile di “Green city” e membro 
del direttivo del circolo di Legambiente “Verde Città” – L’idea è di 
unire la mobilità lenta e sostenibile del trekking o del cicloturi-
smo, che spesso utilizzano app per il tracciamento dei percorsi, 
con il monitoraggio e la segnalazione di scarichi e micro scari-
chi abusivi di rifiuti, che grazie agli smartphone possono essere 
geolocalizzati». Ma non sono solo i turisti a fare monitoraggio, 
anzi. «Il sistema vuole coinvolgere in modo attivo ed educativo la 
comunità locale – aggiunge Pugliese – Si utilizza in modo virtuoso 
ciò che già accade, lo si indirizza verso un interesse collettivo e 
nel farlo si formano gli stessi membri della comunità, creando 
competenze da spendere in attività direttamente coerenti con 
questo progetto o in opportunità lavorative». In particolare, una 
delle azioni principali è il corso di formazione per guardie ambien-
tali volontarie, la cui prima edizione è partita il 5 maggio scorso e 
ha coinvolto quaranta iscritti: giovani soprattutto provenienti da 
situazioni marginali o di difficoltà fisico-psichica, potranno così 
occuparsi, in relazione alle proprie abilità, della salvaguardia del 
proprio territorio. 

Monitoraggio attivo
Lungo il percorso a piedi, nelle strade di campagna, in mezzo agli 
ulivi secolari, nei boschi freschi, nei tratti fioriti a macchia medi-
terranea si trovano con preoccupante frequenza mucchi di oggetti 
diversi abbandonati al loro destino. Arredi, ceramiche, elettrodo-

“Green city” è il progetto 
di Legambiente Putignano, 
finanziato dal dipartimento 
per la Gioventù. Paesaggi 
rurali da scoprire e 
inquinamento da mappare

Il trekking si snoda 

su un percorso di 100 

km da fare in 4 giorni, 

tra gravine, la Valle 

d’Itria con i trulli 

e sentieri costieri
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mestici, ma soprattutto migliaia di bossoli 
esplosi lasciati dai cacciatori. Infine, una 
volta giunti sul Mar Piccolo di Taranto, 
centinaia di bottiglie di plastica restituite 
dal mare e arenate sulla spiaggia. I numeri 
del ciclo dei rifiuti nei territori attraversati 
da Spacca Murgia, d’altronde, chiamano a 
raccolta chi ha a cuore l’ambiente e il fu-
turo. A Monopoli la percentuale di differenziata per il 2017 è del 
15,6%, a Cisternino 30,5%, a Locorotondo 56,4%, a Martina Franca 
11,6%, a Montemesola 37,5%, a Taranto 16,7% (per quest’ultima 
il dato disponibile è del 2016). A questi dati si aggiungano il fal-
limento lo scorso anno di una società che gestiva i rifiuti di 30 
comuni e il sistema delle discariche al collasso. Inoltre la Puglia 
si è piazzata al terzo posto per gli ecoreati, dopo Sicilia e Campa-
nia, nella classifica stilata da Legambiente nel “Rapporto Ecomafia 
2017”. In particolare nel ciclo illegale dei rifiuti, la regione sale al 
secondo posto. Fatti che spingono sempre più persone ad attivarsi 
per la difesa del territorio. Anche i privati si stanno muovendo 
per la salvaguardia ambientale. Nel tratto finale del percorso di 
Spacca Murgia, il gruppo non a caso ha attraversato la cosiddetta 
“Gravina del Marchese” (vedi box), sita nel comune di Monteme-

Fra marchesi e briganti
Il territorio di una delle tappe di Spacca Murgia prende 
il nome dal proprietario, il “marchese” (in realtà principe 

di Montemesola) che riqualificò durante il XIX secolo la 
gravina e ne fece un grande giardino, evidenziando le 
risorgive e le cascate presenti e incanalando l’acqua fino a 
valle. Questo luogo, oltra all’ampia biodiversità che lo 
caratterizza e alla particolare geomorfologia, è anche un sito 
archeologico e antropico di straordinaria rilevanza: si hanno 
tracce di insediamenti rupestri risalenti al Neolitico, ma che 
sono proseguiti in anni più recenti in cui le grotte sono state 
utilizzate come frantoio, granaio e sono state parzialmente 
abitate fino alla seconda guerra mondiale. 
All’interno degli innumerevoli cunicoli, i racconti popolari 
narrano di un antico altare sacro e degli affreschi di cui 
al momento non si hanno riscontri effettivi. Inoltre, a 
differenza dei più comuni paesaggi rupestri e gravinici, e 
dell’impressione che si ha dall’esterno, entrando nella grotta 
principale si scoprono ampi spazi, a loro volta parte di una 
cittadella ipogea più grande. 
La storia di questa località si mescola con la leggenda di 
“Papa Ggiru”, nome locale di “Papa Ciro”, al secolo don Ciro 
Annichiarico, vissuto a cavallo fra Sette e Ottocento, che fu 
sacerdote di Montemesola e abitò la gravina. A seguito di 
una disputa con un rivale in amore, anch’egli religioso locale 
e che fu trovato senza vita, don Ciro fu accusato di omicidio. 
Evaso dal carcere andò a nascondersi proprio nelle grotte 
della gravina del marchese. Lo Stato Pontificio, dal canto suo, 
dal momento che non riusciva a catturarlo uccise il fratello; 
quest’ultimo fatto lo convinse ad abbandonare l’abito talare e 
diventare un brigante.  (Ila. Bram.)

sola (Ta) e attualmente all’interno dei terreni di proprietà di una 
grande azienda agricola locale. «Quando siamo arrivati qui, per 
prima cosa abbiamo raccolto oltre cinquemila bossoli di cartucce 
da caccia e riempito un paio di container di rifiuti generici – rac-
conta il titolare Nicola Giuliano – Abbiamo risistemato la vecchia 
cava nell’area superiore, mentre ora stiamo finendo di recuperare 
i muretti e secco e prossimamente lavoreremo alla parte inferiore 
dei terreni, quelli in cui sono presenti le testimonianze degli in-
sediamenti rupestri e delle diverse civiltà che le hanno abitate. Il 
nostro progetto è rendere visitabile la gravina: in collaborazione 
con la Regione Puglia vogliamo realizzare un bosco di 140 ettari 
che partirà da Taranto per collegare Statte, Montemesola e Cri-
spiano, passando per le gravine. E che sarà aperto e percorribile a 
piedi o in bici dagli escursionisti, siano abitanti del luogo, ragazzi 
delle scuole o turisti».

La sinergia virtuosa fra istituzioni, imprese e cittadinanza è 
però fondamentale per far vivere i progetti di cura e salvaguardia 
ambientale. “Green City” punta infatti a generare accordi con le 
amministrazioni locali e con le aziende che si occupano di ge-
stione e raccolta dei rifiuti. Formazione e sensibilizzazione sono 
insomma gli ingredienti per avere un territorio più pulito e raf-
forzare il rispetto per una terra generosa. l
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el Parco nazionale della Majella, 
cuore dell’Abruzzo, l’autunno 
è il momento migliore per il 

turismo a cavallo: le temperature iniziano 
a scendere ma non fa ancora freddo 
e il bosco si colora di ocra e rosso. 
L’appuntamento è a Sant’Eufemia Majella, 
dove si inizia a respirare l’aria più fresca 
che sa di roccia e foglie. Ad aspettarvi 
c’è Frank, la guida equestre, e poi Alex, 
Alissa, Macao, Nemo e altri tre cavalli 
Haflinger per accompagnarvi nel trekking 
“Equitando coi lupi” attraverso i luoghi 
battuti dal predatore.
«Il nostro progetto – racconta Frank 
Montefusco, coordinatore del Parco 
equituristico della Majella – non si è 
mai presentato come una realtà fatta di 
un circolo ippico, guide e cavalcature 
disponibili. Abbiamo sempre voluto 
proporlo come un territorio, magnifico e 
selvaggio: 75.000 ettari di pura natura da 
poter visitare a cavallo». L’idea di questo 
trekking nasce nel 2006 sull’altopiano 
di Asiago, riproposta nel 2009 nel 
Parco della Majella. «La proposta nasce 
spontaneamente – riprende Montefusco 
– perché qui da sempre condividiamo 
il nostro territorio coi lupi. A differenza 
di come viene dipinto, questo animale 
non è assolutamente aggressivo, né 
verso l’uomo né verso i nostri cavalli. 
Anzi, spesso gli incontri sono carichi 
di emozione, a volte ci siamo accorti di 
essere seguiti da un paio di esemplari 
curiosi, una volta a distanza di pochi metri 
si è palesata una femmina con i cuccioli». 
La partenza è da Sant’Eufemia a Majella 
dove ci si ritrova e si prende confidenza 
con la propria cavalcatura, poi l’itinerario 
si svolge sul versante occidentale della 
montagna e si parte alla volta di Fonte 
Romana, nel comune di Pacentro, una 
località completamente immersa nella 
faggeta e un sito dove i lupi tendono a 

Le bellezze di un itinerario a cavallo nel Parco della Majella. Per vivere l’emozione di un 
incontro con l’animale protetto. O ascoltarne gli ululati, magari mentre si dorme in tenda

{ di Stefania Marchitelli }
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In sella sulle tracce dei lupi
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viene trasportato a cavallo. Spesso gli 
avvistamenti sono di sera o di notte e 
accampandosi fuori ci si addormenta 
sentendo in lontananza gli ululati del 
branco.
Dal rifugio la mattina seguente ci si 
rimette in sella alla volta di Popoli per 
visitare il Centro del lupo, nella riserva 
naturale del Monte Corvo, dove sono 
ospitati gli esemplari che hanno avuto 
problemi con l’uomo, che sono stati 
investiti o cacciati, oppure i cuccioli 
rimasti orfani. Da Popoli l’anello si chiude 
e l’esperienza termina facendo ritorno 
a Sant’Eufemia a Majella. L’itinerario 
viene organizzato in base alle richieste, 
il modulo viene sempre personalizzato 
sulle esigenze e l’esperienza dei 
partecipanti e si possono chiedere 
itinerari di un weekend o di due 
settimane. È consigliato il pernottamento 
in tenda per vivere a pieno l’emozione 
di condividere il bosco con gli animali, 
ma per chi ha bisogno di una struttura 
confortevole è possibile passare ogni 
notte in un b&b. l

stazionare molto volentieri. Il comune 
invece è un centro medievale nominato 
fra i “borghi più belli d’Italia”. Da Fonte 
Romana si può raggiungere l´anfiteatro 
glaciale di Fondo Majella, ex circolo 
glaciale, la sede di un ghiacciaio poi 
scivolato a valle con una sorgente che 
non si asciuga mai, neanche in estate. 
Il terzo giorno si arriva a Campo di 
Giove, dove è possibile avvistare gli orsi 
che in questa zona si riproducono, si 
prosegue per Pescocostanzo per poi 
scendere a Sulmona, da dove inizia la 
parte più selvaggia del trekking sulle 
montagne del Morrone. In questo 
luogo, se il percorso è di più giorni, ci si 
ferma a dormire al rifugio Capoposto, 
a 1.775 metri di altitudine: essendo 
impossibile raggiungere la struttura con 
la jeep, tutto l’occorrente per la nottata 

Il percorso di “Equitando con i lupi”  

è un anello che parte e termina  

a Sant’Eufemia a Majella



Per maggiori informazioni visitate il sito: www.puliamoilmondo.it
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ome cambiare il profilo turistico 
di una località e il proprio target 
di riferimento e crescere, nel 

volgere di pochi anni, migliorando la 
propria reputazione. È il caso di Molveno, 
verde cittadina della provincia autonoma 
di Trento, sulle rive dell’omonimo 
lago, ai piedi delle Dolomiti nel Parco 
naturale Adamello-Brenta. Sono stati 
sufficienti appena dieci anni a questo 
paesino per rivoluzionare il proprio 
profilo turistico accostando ai vacanzieri 
tradizionali, famiglie e anziani in cerca 
di relax e tranquillità, un target giovane 
con la passione per lo sport e la natura. 
Un cambiamento radicale dovuto 
principalmente ai 400 km di percorsi, 
disegnati e costruiti, per escursioni in 
bicicletta o a piedi.
Per comprendere meglio questo percorso 
di rinnovamento dell’offerta turistica 
abbiamo indagato sulle motivazioni 
che hanno spinto il Comune a questa 
inversione di rotta. Per Anna Donini, 
assessore al Turismo, «l’idea era quella 
di permettere ai visitatori di conoscere 

Dalle mountain bike alle “Cinque vele” di Legambiente. Così 
il piccolo comune del Trentino, che ospiterà il Festival dei laghi, 
ha cambiato la sua formula turistica. Con successo

{ di Lorenzo Mantiglioni }
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La rivoluzione di Molveno

C

riuscito, deve il suo successo all’ottimo 
lavoro del governo locale nel settore 
turistico e alla perfetta collaborazione, 
in sinergia, delle quattordici Aziende di 
promozione turistica (Apt) della zona. 
Sono stati questi due fattori i motori 
del cambiamento turistico di Molveno, 
aprendo nuovi orizzonti al Comune. Ma 
le Apt sono state anche l’organismo che 
ha fatto da collante fra i vari Comuni 
della zona, la Provincia autonoma di 
Trento e i privati.
A conferire maggior lustro e valore a 
Molveno ci ha pensato Legambiente, 
assegnandogli le ambite “5 vele” insieme 
al primo posto nella classifica 2017 delle 
località lacustri della Guida Blu per la 
qualità dell’acqua, della spiaggia, dei 
servizi e della sicurezza. «È stato un 
grande onore – commenta l’assessore al 
Turismo – per tutta la comunità, il giusto 
riconoscimento per la cura e l’amore 
che nutriamo per il nostro territorio, 
elementi insiti nella nostra cultura e nella 
nostra tradizione».
Sull’onda di questo riconoscimento 
si terrà proprio a Molveno, dal 29 
settembre al primo ottobre, la prima 
edizione del “Festival dei laghi”, evento 
finalizzato a presentare le migliori 
pratiche di gestione delle località lacustri 
e favorire il confronto fra amministratori 
provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà 
l’occasione per conoscere meglio le 
buone pratiche turistiche del comune 
montano e per partecipare ai momenti di 
confronto fra gli amministratori presenti 
all’appuntamento. l

tutti i volti possibili del soggiorno in una 
località montana. Abbiamo proposto 
così nuove prospettive ai nostri ospiti, 
un nuovo modo di godere di Molveno e 
delle sue bellezze naturali, cercando di 
accostare alla pace e alla salubrità della 
nostra terra il dinamismo dello sport 
e il divertimento. È stato un successo 
visto l’aumento sensibile dei turisti, e ci 
sentiamo pienamente soddisfatti». È stata 
una vera e propria rivoluzione turistica, 
molto coraggiosa, che ha portato risultati 
per la comunità intera, destinati ad 
aumentare sempre più alla luce del trend 
di crescita che accompagna questo tipo 
di turismo. «Negli ultimi cinque anni – 
analizza l’assessore – abbiamo constatato 
un aumento sensibile dei turisti e 
una prospettiva continua di crescita. 
Questo ci ha permesso di continuare a 
progettare nuovi percorsi per allargare 
le possibilità escursionistiche, offrendo 
proposte fortemente destagionalizzanti 
che consentono alle nostre strutture 
di restare attive tutto l’anno». La vera 
protagonista del nuovo turismo di 
Molveno è sicuramente la mountain bike, 
divenuta strumento inseparabile degli 
sportivi visitatori del comune montano, 
e che richiama appassionati anche da 
oltreoceano.
Il cambiamento, innovativo quanto 

FOTO: © 2016 RONNY KIAULEHN
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BILANCIO AL 31/12/2016
gli importi presenti sono espressi in euro

2016 2015

Stato patrimoniale

   Attivo

      A) Crediti verso soci per versamenti ancora        
      dovuti

         Parte richiamata

         Parte da richiamare

         Totale crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (A)

      B) Immobilizzazioni

         I - Immobilizzazioni immateriali

            Valore lordo 678.489 678.489

            Ammortamenti 167.489 149.167

            Svalutazioni 0

            Totale immobilizzazioni immateriali 511.000 529.322

         II - Immobilizzazioni materiali 0

            Valore lordo 148.347 140.309

            Ammortamenti 143.263 139.086

            Svalutazioni 0

            Totale immobilizzazioni materiali 5.084 1.223

         III - Immobilizzazioni finanziarie

            Crediti

               esigibili entro l’esercizio successivo 1.369 1.369

               esigibili oltre l’esercizio successivo

               Totale crediti 1.369 1.369

            Altre immobilizzazioni finanziarie

            Totale immobilizzazioni finanziarie 1.369 1.369

         Totale immobilizzazioni (B) 517.453 531.914

      C) Attivo circolante

         I - Rimanenze

            Totale rimanenze

         II - Crediti

            esigibili entro l’esercizio successivo 1.067.669 1.337.198

            esigibili oltre l’esercizio successivo

            Totale crediti 1.067.669 1.337.198

         III - Attività finanziarie che non 
         costituiscono immobilizzazioni

            Totale attività finanziarie che non 
            costituiscono immobilizzazioni

         IV - Disponibilità liquide

            Totale disponibilità liquide 45.169 6.681

         Totale attivo circolante (C) 1.112.838 1.343.879

      D) Ratei e risconti

         Totale ratei e risconti (D) 1.116 1.090

      Totale attivo 1.631.407 1.876.883

   Passivo

      A) Patrimonio netto

         I - Capitale 824 824

         II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

         III - Riserve di rivalutazione

         IV - Riserva legale 33.157 30.047

         V - Riserve statutarie

         VI - Riserva per azioni proprie in  
         portafoglio

         VII - Altre riserve, distintamente indicate

            Riserva straordinaria o facoltativa 33.157 29.438

            Riserva per acquisto azioni proprie

            Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

            Riserva azioni (quote) della società 
            controllante

            Riserva non distribuibile da 
            rivalutazione delle partecipazioni

            Versamenti in conto aumento di 
            capitale

            Versamenti in conto futuro aumento 
            di capitale

            Versamenti in conto capitale

            Versamenti a copertura perdite

            Riserva da riduzione capitale sociale

            Riserva avanzo di fusione

            Riserva per utili su cambi

            Varie altre riserve 62.063 58.839

            Totale altre riserve 95.220 88.277

         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

         IX - Utile (perdita) dell’esercizio

            Utile (perdita) dell’esercizio 13.383 10.364

            Copertura parziale perdita d’esercizio

            Utile (perdita) residua

         Totale patrimonio netto 142.584 129.512

      B) Fondi per rischi e oneri

         Totale fondi per rischi ed oneri 36.473 18.998

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
      subordinato

166.915 196.847

      D) Debiti

         esigibili entro l’esercizio successivo 733.757 1.131.132

         esigibili oltre l’esercizio successivo 547.668 396.453

         Totale debiti 1.281.425 1.527.585

      E) Ratei e risconti

         Totale ratei e risconti 4.010 3.941

      Totale passivo 1.631.407 1.876.883

 
2016 2015

Conto economico

   A) Valore della produzione:

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 664.566 539.698

      2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in 
      corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
      lavori in corso su ordinazione

         2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in 
         corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
        lavori in corso su ordinazione

         2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso  
         di lavorazione, semilavorati e finiti

         3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

      5) altri ricavi e proventi

         contributi in conto esercizio 278.364 289.263

         altri 129.779 286.093

         Totale altri ricavi e proventi 408.143 575.356

      Totale valore della produzione 1.072.709 1.115.054

   B) Costi della produzione:

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
      merci

1.544 1.706

      7) per servizi 408.249 476.103

      8) per godimento di beni di terzi 3.499 3.604



      9) per il personale:

         a) salari e stipendi 259.117 271.278

         b) oneri sociali 58.881 62.198

         c), d), e) trattamento di fine rapporto,   
         trattamento di quiescenza, altri costi del personale

            c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
            trattamento di quiescenza, altri costi del personale

24.726 25.281

            c) trattamento di fine rapporto 20.282 17.941

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi 4.444 7.340

         Totale costi per il personale 342.724 358.757

      10) ammortamenti e svalutazioni:

         a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni 
         immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
         immobilizzazioni

            a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni 
            immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
            immobilizzazioni

22.149 23.072

            a) ammortamento delle immobilizzazioni 
            immateriali

20.357 20.495

            b) ammortamento delle immobilizzazioni 
            materiali

1.792 2.577

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

         d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
         circolante e delle disponibilità liquide

         Totale ammortamenti e svalutazioni 22.149 23.072

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
       sussidiarie, di consumo e merci

      12) accantonamenti per rischi 3.310 4.244

      13) altri accantonamenti

      14) oneri diversi di gestione 208.669 142.826

      Totale costi della produzione 990.144 1.010.312

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 82.565 104.742

   C) Proventi e oneri finanziari:

      15) proventi da partecipazioni

         da imprese controllate

         da imprese collegate

         altri

         Totale proventi da partecipazioni

      16) altri proventi finanziari:

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

            da imprese controllate

            da imprese collegate

            da imprese controllanti

            altri 6

            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

6

         b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
         che non costituiscono partecipazioni e da 
         titoli iscritti nell’attivo circolante che non
         costituiscono partecipazioni

            b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
            che non costituiscono partecipazioni e da titoli 
            iscritti nell’attivo circolante che non 
            costituiscono partecipazioni

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
            costituiscono partecipazioni

            c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
            costituiscono partecipazioni

         d) proventi diversi dai precedenti

            da imprese controllate

            da imprese collegate

            da imprese controllanti

            altri

            Totale proventi diversi dai precedenti

         Totale altri proventi finanziari

      17) interessi e altri oneri finanziari

         a imprese controllate

         a imprese collegate

         a imprese controllanti

         altri 53.219 70.618

         Totale interessi e altri oneri finanziari 53.219 70.618

      17-bis) utili e perdite su cambi

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 
      17-bis)

-53.219 -70.612

   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

      18) rivalutazioni:

         a) di partecipazioni

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
         costituiscono partecipazioni

         c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non 
         costituiscono partecipazioni

         Totale rivalutazioni

      19) svalutazioni:

         a) di partecipazioni

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
         costituiscono partecipazioni

         c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
         costituiscono partecipazioni

         Totale svalutazioni

      Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie 
      (18 - 19)

   E) Proventi e oneri straordinari:

      20) proventi

         plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
         iscrivibili al n 5

         altri

         Totale proventi

      21) oneri

         minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 
         non sono iscrivibili al n 14

         imposte relative ad esercizi precedenti

         altri

         Totale oneri

      Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 29.346 34.130

   22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
   differite e anticipate

      imposte correnti 15.963 23.766

      imposte differite

      imposte anticipate

      proventi (oneri) da adesione al regime di 
      consolidato fiscale / trasparenza fiscale

      Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, 
      correnti, differite e anticipate

15.963 23.766

   23) Utile (perdita) dell’esercizio 13.383 10.364
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Se fosse così, che mondo sarebbe?

Tutte le risposte per restare in forma!

Corso EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura Conti 

L’iniziativa, organizzata da Legambiente in collaborazione con Regione Basilicata e 
Editoriale La Nuova Ecologia, ed in partenariato con l’Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia,
mette a disposizione borse di studio integrali ed è rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti 
ma è aperta anche a laureati e diplomati, italiani e stranieri. Lezioni tenute da giornalisti specializzati 
e docenti universitari.
Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti per professionisti e pubblicisti.
Workshop di una settimana, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici.
A fi ne corso è possibile partecipare a stage presso testate giornalistiche, agenzie e uffi ci stampa.

Con il patrocinio > Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comune di Maratea
Fondazione Matera 2019 - Federparchi - Res4Med - Federazione Italiana media ambientali - Enea

L’iniziativa si avvale di risorse fi nanziarie della Regione Basilicata

XVI edizione, Maratea Villa Nitti
9 ottobre, 17 novembre 2017

in partenariato in collaborazione
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RE-TARDER ITALIA S.r.l. 
Sede Legale: 
Via Emilio Cornalia, 7
20124 - MILANO (MI)
Sede Operativa:
Via Gaudenzio Ferrari, 9/a 
20123 – MILANO (MI)
Telefono  +39 02 – 49.76.09.92
Telefax    +39 02 – 49.75.73.14
www.retarderitalia.it
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Da oltre 70 anni i rallentatori elettrici TELMA rappresentano una valida OPPORTUNITA per 
garantire soluzioni destinate alla sicurezza attiva e passiva di veicoli industriali, autobus, 
minibus , carrelli agricoli e veicoli speciali.

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

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

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

Ulteriore motivo di interesse è rappresentato dalla quasi totale assenza di manutenzione 
poiché tutte le parti mobili del rallentatore elettrico non sono a contatto in nessun punto.
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“Il maestro è colui che chiede e non colui che 
risponde. È la sua domanda che inquieta, che spinge 
ad aprire un rapporto da sé a sé, quel processo 
interminabile di soggettivazione in cui è in gioco 
la nostra identità, e che è la vera paideia”. Nel suo 
recente Pathos, il filosofo Franco Rella dà questa 
definizione della relazione maestro-allievo. Mentre 
ascoltavamo le parole di Cammelli a Barbiana, 
lo spettacolo dedicato alla figura di don Lorenzo 
Milani, sono affiorate le immagini di Rella, che 
interrogando il pensiero socratico si chiede chi sia e 
come parli il vero maestro.
Proposto per il “Teatro in diretta” di Radio3 lo scorso 
26 giugno, nel giorno del cinquantenario della morte 
di don Milani, lo spettacolo scritto da Francesco 
Niccolini e Luigi D’Elia – di cui D’Elia è unico e 
convinto interprete – non ha soltanto disegnato 
la biografia del “più rivoluzionario, dinamitardo e 
rompiscatole maestro del dopoguerra italiano”, ma 
ci ha portato a ragionare, appunto, sulle domande e 
sulle risposte. In un presente devastato da politici e 
opinionisti, che sanno benissimo come vanno le cose 
del mondo e ci affliggono con le loro sentenze emesse 
da postazioni sicure, l’esempio di vita di don Milani, 
tutto quello che fece, ci parla al contrario di un eterno 
domandare che diventa azione arrischiante.
Il testo di Niccolini e D’Elia evita l’agiografia, 
disegnando il ritratto di un uomo riottoso e 
disobbediente che disse no alla ricchezza familiare e 

alla chiesa canonica, no ai fascisti e ai comunisti, no 
ai media e ai politici. Disse invece sì alla giovinezza 
e alla trasformazione di quello che potrebbe essere 
considerato un destino immutabile: se si nasce 
poveri, non si può che finire poveri. A Barbiana, 
paesino di poche anime inerpicato fra i boschi 
dell’Appennino toscano, don Milani creò una 
scuola senza pagelle, a ritmo pieno, concepita per 
i ragazzi che non potevano permettersi gli studi, 
un modello educativo che si staglia oggi come un 
orizzonte politico, processo di civiltà tutto ancora da 
compiere.  l

info tinyurl.com/y8g6gjhd

Non sono personaggi della Marvel o 
della Dc Comics e quindi non si chia-

mano Superman, Uomo Ragno o Wonder Wo-
man. Non hanno superpoteri ma cromosomi 
da supereroe sì. Letizia, Domenico, Vincenzo, 
i protagonisti del documentario Gli anni verdi 
diretto da Chiara Bellini, sono degli indomabi-
li anziani che hanno deciso di diventare gli 
ecoguardiani delle campagne intorno a Frosi-
none. Invece di godersi il meritato riposo del-
la pensione o di curarsi gli “acciacchi”, i tre si 
fanno trovare pronti a qualsiasi chiamata e 
vanno in lungo e in largo, perlustrando capan-
noni abbandonati, cercando rifiuti tossici, di-

scariche abusive, sversamenti 
incontrollati.

Dedicare il proprio tempo 
alla tutela dell’ambiente, sulla 
spinta di un forte senso di re-
sponsabilità nei confronti delle 
generazioni future, diventa una 
missione. Una lotta quotidiana 
che a volte mette il trio davanti a situazioni 
pericolose, senza poter contare sull’appoggio 
delle istituzioni che si mostrano poco sollecite 
a rispondere alle richieste dei nostri eroi. Nel 
raccontare questa storia, la scelta della regista 
è netta: dare voce direttamente alle persone, 

senza nessun coinvolgimento 
di “soggetti ufficiali” o testi-
monial qualificati. Non poteva 
essere diversamente, perché 
quello che conta è sottolineare 
come l’impegno diretto delle 
comunità sia l’unica vera difesa 
contro gli attacchi all’ambiente. 

L’importante non è più denunciare o descrive-
re i successi, ma semplicemente raccontare 
le buone pratiche. Senza enfasi, mostrare una 
dimensione etica del nostro vivere quotidiano 
alla portata di tutti, non solo di chi può vantare 
di essere nei propri “anni verdi”.

Un maestro disobbediente
“Cammelli a Barbiana” è stato proposto nel cinquantenario della morte di don Milani

‘Il testo disegna 
il ritratto di un 
uomo riottoso, 
che disse no alla 
ricchezza e alla 
chiesa canonica, 
no ai fascisti 
e ai comunisti, 
no ai media 
e ai politici’

{ di Katia Ippaso }

Supereroi in pensione
{ di Marino Midena }

IL TRAILER 

info vimeo.com/
210733793
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{ di Elisabetta Galgani }

C U LT U R A

diverted aid

n lavoro lungo un anno. 
E che ha coinvolto sei 
giornalisti, un videomaker, 
un webdesigner e un esperto 
di social media. Un lavoro di 

squadra reso possibile grazie al Centro 
europeo di giornalismo e alla tenacia di 
una giornalista in particolare: Ludovica 
Jona, collaboratrice de La Stampa.  Tutto 
questo è “Diverted aid”, l’inchiesta che 
ha messo in luce il dirottamento dei 
fondi per la cooperazione internazionale 
nel Trust fund finalizzato al contrasto 
dell’immigrazione irregolare.
La traccia dell’inchiesta parte da lontano. 
«Due anni fa lavoravo per Oxfam italia 
e come ufficio stampa ho partecipato 
al vertice euroafricano della Valletta 
a Malta – racconta Ludovica Jona – In 
quell’occasione è stato costituito il 
Fondo di emergenza per l’Africa, che 
sostanzialmente finanzia azioni per 
controllare le migrazioni. Una delle 
prime azioni dell’Agenda europea delle 
migrazioni è stata la costituzione di 
questo fondo. Diverse ong al tempo, era 
il novembre 2015, denunciarono il rischio 
che in questo fondo fossero investiti soldi 
in realtà destinati alla cooperazione allo 
sviluppo, cambiandone gli obiettivi». Jona 
termina la collaborazione con Oxfam, ma 
non distoglie l’attenzione dal tema. «Ho 

Fondi per la cooperazione allo sviluppo usati non 
per contrastare la povertà ma per respingere i migranti. 
L’inchiesta collettiva che svela la verità sul Trust fund 
raccontata dalla giornalista Ludovica Jona

U

FOTO: © SARA PRESTIANNI
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continuato a seguire le risoluzioni del 
Parlamento europeo che denunciavano 
come attraverso questo Trust fund 
venissero dirottati i fondi che avevano 
l’obiettivo di combattere la povertà. Lo 
scopo di “facciata” è affrontare le cause 
profonde dell’immigrazione irregolare, 
ma poi basta studiare le carte per capire 
che lo scopo reale è semplicemente 
contrastarla con qualsiasi mezzo, 
comprese azioni di rafforzamento di 
polizia, legislazione contro il traffico 
di persone, istituzione di sistemi di 
raccolta di dati biometrici. Ho pensato di 
presentare l’idea dell’inchiesta al Centro 
europeo di giornalismo, che finanzia 
progetti innovativi sui Paesi in via di  
sviluppo. Ho fatto una prima domanda ed 
è passata».
Il Centro europeo di giornalismo 
(European journalism centre, Ejc) è 
una fondazione internazionale senza 
scopo di lucro che ha come obiettivo 
il miglioramento, il rafforzamento e il 
sostegno del giornalismo e dei mezzi di 
informazione. La sua missione è la difesa, 

la valorizzazione e l’incoraggiamento di 
un giornalismo di qualità in Europa e, 
in un momento di difficoltà finanziarie 
per molti media, stimolare modi più 
creativi di fare giornalismo. Il sostegno 
finanziario proviene dalla Fondazione 
Bill & Melinda Gates. Nella prima 
selezione del bando 2016, su 160 progetti 
ne sono stati selezionati una trentina, 
fra cui appunto “Diverted aid”, con 
la raccomandazione di coinvolgere 
testate, oltre La Stampa, in altri Paesi 
europei. «Volevo avere l’opportunità 
di studiarmi tutti i documenti – spiega 
Jona – e volevo quantificare quello che 
era già stato denunciato da parte delle 
ong e dell’Europarlamento ma che 
era rimasto nel “recinto” degli addetti 
ai lavori. Quantificarlo attraverso il 
data journalism, con infografiche, 
animazioni… e poi sarebbe stato 
importante andare in Africa, vedere che 
che cosa succede lì».
Intanto Jona ha una figlia. Così decide 
che tutta la parte di studio l’avrebbe 
condotta lei, mentre per la ricerca 
sul campo avrebbe avuto bisogno di 
coinvolgere altri giornalisti. «Sulla base 
delle esigenze editoriali dell’inchiesta 
ho contattato le persone. Joshua 
Massarenti di Afronline a Bruxelles, 
grazie a lui abbiamo contattato il nostro 

fixer in Niger, Razak Idrissa. Poi Sara 
Prestianni, esperta dell’ufficio dell’Arci 
immigrazione, sapevo che era stata già 
in Niger, crocevia dei flussi migratori 
dove dovevamo assolutamente andare, 
così come in Mali, Paese di origine di 
molti migranti in Europa, dove vive l’altro 
giornalista freelance che ha collaborato 
all’inchiesta, Andrea De Georgio. Insieme 
al videomaker Mario Poeta abbiamo 
così costituito il gruppo che sarebbe 
sceso giù. Poi per la parte spagnola 
ho contattato anche la giornalista 
Mariangela Paone». La politica di 
esternalizzare i confini e rafforzare le 
forze dell’ordine nei Paesi di origine in 
modo che i migranti rimangano bloccati 
lì è un’idea che nasce in Spagna. «In molti 
documenti si parla della Spagna come 
best practice. La missione che è andata 
in Niger e Mali ha potuto vedere alcuni 
progetti solo avviati, come i Centri di 
accoglienza per i migranti di ritorno. 
Molti sono in corso d’opera».
Il finanziamento del Centro europeo di 
giornalismo è stato di 20.000 euro. «I 
compensi non sono stati alti – spiega 
Jona – Tutti abbiamo fatto questo più 
per passione che per guadagno. E con 
l’orgoglio di essere riusciti a comunicare 
con strumenti innovativi un argomento 
molto tecnico». Il progetto è stato 

Le foto di Sara Prestianni, 

della “squadra” di Diverted aid, 

dal centro di transito dell’Oim di Agadez
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realizzato secondo due prospettive: 
dall’alto al basso, con l’analisi dei dati 
dell’allocazione dei fondi trasferiti, e dal 
basso all’alto, con il racconto di storie 
sul campo nei Paesi africani coinvolti. La 
prima parte dell’investigazione è stata 
realizzata con gli strumenti del data 
journalism: attraverso mappe, infografiche 
e animazioni video. La seconda parte 
dell’inchiesta consiste invece in contenuti 
multimediali – scritti, fotografici e video – 
che costituiscono un reportage su come le 
risorse europee sono state spese in Mali e 
Niger. I brani di testo sono accompagnati 
da brevi video e grafiche che includono 
foto, mappe e visualizzazione di dati. 
Tutto materiale di facile condivisione e di 
impatto sui social network.
«Il nostro obiettivo era di arrivare a 
più persone possibili, trasformando 
un argomento tecnico in qualcosa di 
raccontabile e commentabile da tutti». 
Del lavoro lungo un anno, due gli aspetti 
che più hanno colpito la giornalista. «La 
società militare francese Civipol, che 
da un lato organizza la fiera militare 
internazionale più importante al mondo 
e dall’altro si aggiudica gli appalti allo 

sviluppo, usati per formare le polizie 
locali. Dall’altra il reportage sul campo: 
quando un migrante ci racconta che la 
polizia nigeriana è peggiore di quella 
libica e che vengono trasferiti in un’altra 
stanza per vedere se hanno i soldi… Ecco, 
in Europa si parla tanto del contrasto del 
traffico di esseri umani, poi vai in Africa 
ed è tutto completamente diverso». È 
successo anche nel caso dell’intervista al 
governatore di Agadez, città nigeriana da 
sempre “porta del deserto”. «Chiedendo 
di bloccare il flusso di persone si fa 
una violenza alla vocazione culturale 
di Agadez, da sempre crocevia di merci 

e persone – spiega Jona – Inoltre 
il Niger fa parte della Cedeao, una 
Schengen africana che permette la libera 
circolazione in quella parte d’Africa. E 
così accade che questi ragazzi, che prima 
erano guide turistiche, si sono reinventati 
come trasportatori di persone e ora 
vengono arrestati».
Un lavoro minuzioso per scoprire la 
verità. Dopo la mobilitazione di ong come 
Oxfam e Concord, l’Europarlamento 
ha criticato la Commissione per aver 
“sottratto stanziamenti agli obiettivi 
e ai principi degli atti fondamentali 
per erogarli attraverso il Trust Fund”, 
denunciando come questo rappresenti 
“una violazione delle regole finanziarie 
e comprometta gli esiti delle strategie 
a lungo termine dell’Unione”. Il Fondo 
fiduciario non è sottoposto al controllo 
dell’organo democraticamente 
eletto dell’Unione. Ma le accuse del 
Parlamento vengono rifiutate dalla 
Commissione. Alle domande che Jona 
ha rivolto al commissario europeo 
allo Sviluppo, Neven Mimica, ha 
risposto il suo portavoce affermando 
che “l’Unione Europea riconosce un 
legame fra la sicurezza e lo sviluppo” e 
che il sostegno ad esso si concretizza 
in diverse modalità, compresa la 
formazione di forze dell’ordine e il loro 
equipaggiamento “con l’esclusione 
di attrezzatura letale”. In riferimento 
allo spostamento dei fondi, obietta: 
“L’operazione Trust fund è in linea con 
le nostre procedure” e rivendica la 
trasparenza del fondo citando il rapporto 
annuale che viene pubblicato. «In sede 
europea sembra che vinca la propaganda 
più che la realtà dei fatti», conclude 
amara Ludovica Jona. l

DAI LIBRI AL FILO SPINATO

Il Fondo europeo di sviluppo è stato creato nel 1957 per eliminare la povertà nelle 
ex colonie. Nel 2015 i governi dell’Unione, riuniti a Malta, hanno creato un Fondo 

fiduciario fuori dal controllo del Parlamento europeo e lo hanno riempito con soldi presi 
principalmente dal Fondo europeo di sviluppo. Il Trust fund ammonta a 2,8 miliardi di euro 
ed è composto da 2.688 milioni di fondi europei, di cui l’80% presi dal Fondo di sviluppo, 
a cui sono stati aggiunti 152 milioni di fondi devoluti dagli Stati membri dell’Ue. È desti-
nato a soli 23 Paesi dell’Africa, scelti non perché più poveri ma perché di origine o transi-
to per i migranti.

“Questo nuovo fondo finanzia progetti non per creare lavoro e aiutare le popolazioni in 
difficoltà ma per gestire le migrazioni con strutture che facilitino i rimpatri e per formare for-
ze di polizia – spiega il video dell’inchiesta “Diverted aid” – Spostandoli dal Fondo europeo 
di sviluppo a quello fiduciario i soldi cambiano destinazione, invece di libri e medicine si 
acquistano sistemi per facilitare i rimpatri dei migranti e si arriva all’assurdo che con i soldi 
della lotta alla povertà si finanzia un’azienda militare come la francese Civipol. Per questo 
il Parlamento europeo ha denunciato che il Fondo fiduciario viola le regole finanziarie e 
compromette gli esiti delle strategie a lungo termine dell’Unione”.

L’Unione Europea ha destinato al controllo delle frontiere in Africa circa 600 milioni di 
euro. E il controllo include attrezzatura militare, formazione di polizia e registri di dati bio-
logici per facilitare i rimpatri. “Per il momento noi abbiamo firmato accordi per 140 milioni 
di euro ma non è che l’inizio, ci sarà ben altro” ha dichiarato ai giornalisti di “Diverted aid” 
Mohamed Bazoum, ministro dell’Interno del Niger.

C U LT U R A
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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
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Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  
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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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un qualche dispositivo. Autoprodotto, 
indipendente, senza nessuna pubblicità 
né alcun finanziamento pubblico. 
Distribuito gratuitamente in 7.500 copie 
in 150 “punti scomodi”, che si stanno 
lentamente diffondendo anche a Milano 
Torino Bologna Pisa e Napoli: atenei e 
scuole naturalmente, e poi biblioteche di 
quartiere, piccole librerie, centri sociali, 
palestre popolari, bar e negozi.
Scomodo comincia a prendere forma 
la scorsa estate grazie all’intuizione di 
tre diciasettenni – Tommaso, Edoardo 
e Adriano – che in pochissimo tempo 
riescono a coinvolgere tanti altri ragazzi: 
tutti uniti dalla voglia di creare uno 
strumento di informazione differente 
ma anche una casa comune, piattaforma 
di lancio per idee eventi e progetti 
in grado di rendere la città più viva, 
vivibile e vicina alle loro esigenze. Così 
esattamente un anno fa, a settembre, 
alla prima riunione si presentano in 
centotrenta, dagli studenti dei licei del 
centro storico come Visconti Virgilio e 
Tasso a quelli dell’Anco Marzio di Ostia. 
Frutto di quella due giorni, il numero 
zero di ottobre. Destinato a diventare 

leggere il dizionario online della 
Treccani: “Di persona che, per le 
sue idee e il suo modo di agire 

improntati ad anticonformismo e a 
intransigenza morale, mette in crisi 
l’ambiente in cui opera in quanto ne 
turba gli equilibri comunque raggiunti”. 
È Scomodo il nome scelto per quello 
che si è rivelato un piccolo grande 
caso editoriale, almeno a Roma: un 
mensile realizzato da un folto gruppo 
di studenti medi e universitari, fatto di 
pagine da sfogliare e non da scrollare su 

“Scomodo” chi legge
È un piccolo grande caso 
editoriale: una rivista 
interamente realizzata da 
studenti medi e universitari 
di Roma. Gratuita, 
autoprodotta, indipendente, 
senza nessuna pubblicità. 
E che non parla di scuola

A
{ di Fabio Dessì }

cult anche grazie alla copertina disegnata 
per loro dal fumettista numero uno in 
Italia, almeno per quanto riguarda le 
vendite: Zerocalcare.
Nel primo editoriale del mensile 
Tommaso, che neanche due mesi fa ha 
preso la maturità al liceo Machiavelli 
di San Lorenzo, spiega che “Scomodo 
nasce dalla semplice volontà di creare 
una grande famiglia capace di riunire 
ragazze e ragazzi di ogni età provenienti 
da ogni contesto politico e sociale” 
per “rompere l’ordine delle cose che 
ha reso Roma così immobile”. Così 
spiega la loro linea editoriale Carolina 
della redazione Cultura (le altre due 
sono Attualità e Plus, dove si parla di 
economia e storia), che dopo aver capito 
che la facoltà di Matematica non fa 
per lei, ed essersi giocata le vacanze, 
sta per cominciare il suo primo anno 
di Economia e Commercio: «Vogliamo 
raccontare la realtà dal nostro punto di 
vista, senza fare quell’informazione che 
gli adulti si aspettano da noi ragazzini: 
scuola, università, prospettive future... 
Ma abbattere i pregiudizi è arduo: 
pochi mesi fa siamo stati invitati a 
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In apertura la “redazione” di 

Scomodo. A destra alcune copertine 

del mensile nato a Roma un anno fa

C U LT U R A

millennials

parlare in una conferenza organizzata 
dall’Ordine dei giornalisti, ci eravamo 
preparati tutto il discorsetto sul perché 
crediamo nella carta, sull’importanza 
dell’approfondimento rispetto ai 
contenuti mordi e fuggi del web eccetera, 
a un certo punto ci chiamano, ci fanno 
tre domandine e prima di liquidarci 
ci chiedono se parlavamo d’altro oltre 
che di scuola e università… Ho preso il 
microfono per dire che sarebbe bastato 
sfogliarlo il giornale per evitare brutte 
figure e avere la risposta. Ce ne siamo 
andati un po’ tristi (ride, nda)».
Dopo gli otto numeri usciti durante 
l’anno scolastico, ognuno con una 
cover d’autore (lo street artist Solo, 
Vauro, Altan, Luca Ralli, Makkox, Gojo, 
Elisa Seitzinger), e dopo aver raccolto 
25.000 euro grazie a una campagna di 
crowdfounding lanciata per ripagare i 
costi di stampa che si erano lasciati alle 
spalle, la redazione di Scomodo chiude 
il suo primo anno di vita in grande, 
con un numero speciale di 200 pagine: 
“L’apice del nostro percorso annuale – 
spiega in un comunicato il loro ufficio 
stampa – e un compagno di viaggio per 
tutti i nostri lettori che non avrebbero la 
possibilità di prenderlo durante l’estate”. 
La copertina è interamente bianca, salvo 
la piccola scritta “Presente” in basso. A 
pagina 3 campeggia invece una domanda 
a caratteri cubitali: “Perché cominciare 
da una pagina bianca per descrivere 
il presente?”. Già, perché? «Abbiamo 
prima stampato una serie di copie 
completamente bianche – racconta Anita, 
iscritta al primo anno di Filosofia, come 
Carolina fra le “pioniere” di Scomodo 
– L’idea era quella di partire dal livello 
di informazione dominante, che a noi 
sembra molto scarso, poco approfondito 
e incapace di restituire una visione reale 
su ciò che accade e ci circonda, bianco 
appunto, per poi far uscire un numero 
con la stessa copertina ma riempito 
all’interno di tutto ciò che riguarda il 
nostro presente in generale. Il messaggio 
è chiaro: se la realtà è vuota, la si può 
riempire di contenuti, come abbiamo 
fatto noi».
Grande spazio allora a fotografie, 
illustrazioni e fumetti, ma anche a 
temi che non ti aspetti da una rivista 

interamente realizzata da ragazzi che 
vanno dai 15 ai 24 anni: gioco d’azzardo, 
lavoro, disabilità, sportwashing, 
sessualità, prostituzione, famiglia, rom. 
Ma anche questioni ambientali come il 
riscaldamento globale, il Tap, l’industria 
alimentare e gli ogm.
Chi vuole aiutare questi ragazzi a 
mantenere la loro indipendenza, e ne 
hanno bisogno perché la carta come 
la libertà costa, può farlo con una 
sottoscrizione, richiedendo online 
la rivista o il loro merchandising 
(leggiscomodo.org). Chi è ancora 
sufficientemente giovane, chi insomma 
non rischia di passare per un poliziotto 
in borghese o un genitore troppo 
ansioso, può inoltre partecipare alle 
loro “Notti scomode”. Serate in cui da 
una parte si autofinanziano, dall’altra 
valorizzano il talento di tanti loro 
coetanei, dai musicisti ai light artist, e 
soprattutto gli spazi dismessi di quella 
“Roma abbandonata” che raccontano 
e denunciano in un’omonima rubrica. 
Posti che occupano per una sola notte, 
“per ridargli vita, quando non veniamo 
sgomberati, colmando il vuoto lasciato 
dalle istituzioni”. Scuole o edifici in 
rovina che di volta in volta vengono 
ripuliti e riqualificati. A muoverli non è 
però l’ideologia del decoro così cara a 
molti politici, opinionisti e blogger, ma 
il bisogno di socialità e aggregazione. 
Di un’interazione reale, non quella 
virtuale dei social network. L’idea, per 
usare le loro stesse parole, è di offrire 
“un’alternativa all’aridità culturale che si 
respira in città”.
Un importante economista della 
Columbia university, Jeffrey Sachs, ha 
scritto che quando la generazione dei 
millennials entrerà in politica riuscirà 
a cambiare la società, ricostruendola 
sull’umanesimo responsabile e non 
sul consumismo. E che sarà capace di 
“mettere la collettività prima dei singoli”. 
Ne sarebbe ancora più certo dopo 
aver letto, o anche soltanto sfogliato, 
Scomodo.   l
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‘Sono gli eventi politici a dettare 
il destino di una persona. 
E all’estero non sei mai solo: 
porti con te tutta la cultura 
da cui provieni’

Intervista a Abbas Khider

i origine irachena, Abbas Khider – nato a Baghdad 
nel 1973 – è uno scrittore tedesco, di lingua tedesca, 
con alle spalle una storia per noi oggi comune ed 
etichettabile come “del migrante”. E che porta sulle 
spalle la storia di un’impasse. Quella di chi comunque 

non è riuscito a vivere dove avrebbe dovuto o potuto. Questo pri-
ma di, con e dopo Saddam Hussein. Una figura che fa da spartiac-
que alla storia del suo Paese. La vita di Khider è fatta dai fotogram-
mi della vicenda geopolitica di questa nazione mediorientale: ha 
avuto tempo di conoscere la sua dittatura e le prigioni del regime, 
di vedere la prima guerra del Golfo, la fortuna di lasciare l’Iraq nel 
1996, passando clandestinamente per vari Stati europei in cerca 
di rifugio fino al ’99, per stabilirsi definitivamente in Germania 
nel Duemila, salvo un breve ritorno in patria nel 2003, vissuto col 
terrore di essere eliminato in ogni circostanza.

«In quella occasione mi sono accorto di essere un uomo sen-
za sogni e ho capito che dovevo crearmene di nuovi, quelli del 
Paese in cui ero arrivato». Così è tornato in Germania. Ora vive a 
Berlino, dove è integrato e molto conosciuto grazie al successo 
dei suoi libri, che lo hanno reso uno degli autori più promettenti 
della scena tedesca. La sua, in definitiva, è la storia dei migranti 
nella Germania ai tempi della Merkel, che ha anche incontrato e 
a cui ha espresso il suo punto di vista con il coraggio che gli ri-

conosciamo in questo caldo pomeriggio di giugno a Roma, dove 
lo incontriamo, ospite del Goethe institut. Non si può non partire 
dalla Città eterna: «L’ultima volta che ci sono stato – racconta – 
era il 1993. Per due settimane ho “pernottato” in un tunnel vicino 
alla stazione Termini. Oggi sono qui in uno degli istituti di cultura 
più rappresentativi della città. E questo, più che un miracolo, mi 
sembra proprio una favola».

Abbas crede nei miracoli, quelli che danno il titolo al suo esor-
dio letterario. Il suo romanzo, costituito da racconti tutti conclusi 
in sé, è l’annunciazione continua di una sorpresa. Lo sorprende la 
libertà in tutte le sue manifestazioni, e il suo stesso libro è dedica-
to “a quelli che appena prima di morire sognano le ali”. La libertà, 
sconosciuta, anche di poter guardare una donna. E le donne fanno 
spesso capolino nei suoi libri, suscitando desiderio e rimarcando 
un’irraggiungibilità.

Le donne ci sono nel tuo libro ma sembrano lontane.
Nel mio libro racconto la storia di più profughi in fuga ma nei 
centri di accoglienza non c’erano donne né c’erano durante la 
fuga. Per questo ci sono quasi solo uomini nel libro. In generale, 
i profughi vedono le donne come lontane. Sono un mito irrag-
giungibile. Nella realtà dei profughi le donne non esistono: non 
possono incontrarle e da loro sono visti come emarginati.

Dalle prigioni di Saddam a Berlino, passando per il tunnel vicino alla stazione Termini 
di Roma, dove ha “pernottato” per due settimane. A colloquio con uno degli scrittori 
più promettenti nel panorama letterario tedesco

{ di Roberto Carvelli }
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Ma ritorniamo all’Iraq della tua prigionia. 
Ero un ragazzo giovane, avevo 17 anni durante 
il regime del partito Baʿth e poi all’epoca della 
dittatura di Saddam Hussein, che Onu, Stati 
Uniti e altri Paesi, bisogna ricordarlo, hanno 
sostenuto quando scese in guerra contro l’I-
ran. In quell’epoca di opposizione al regime mi 
riconoscevo e mi consideravo figlio di quella 
rivoluzione che provava a ribaltare quel sistema. Quello dei li-
bri vietati e delle attività di volantinaggio. Ma ho pagato tutto 
a carissimo prezzo: sono stato richiuso per tre anni sotto terra 
con tre pezzi di pane e tre bicchieri d’acqua al giorno. Le carceri 
all’epoca di Saddam erano terribili. Ho subito vari elettroshock. 
Eppure ho imparato molto dai miei torturatori, ho imparato quel-
la che Hannah Arendt chiamava la “banalità del male”. Gli aguzzini 
sono persone come noi. La loro violenza è il prodotto di una 
cultura che bisogna combattere, sono i sistemi che perpetrano 
questa violenza, non le persone.

Ciò non toglie il peso della violenza che subiscono sempre i 
prigionieri.
Lì capisci che un uomo non è un uomo. E io lì ho capito che o 
mi suicidavo o scappavo. Molti non capiscono che cosa i pro-

fughi hanno dovuto subire per decidere di in-
traprendere un viaggio così pericoloso come 
quello che porta sulle vostre coste centinaia di 
migliaia di persone.

In Germania il libro è uscito nel 2016, l’anno 
della apertura tedesca alla migrazione.
In Germania sono cambiate molte cose in que-

sti ultimi anni. Dopo l’11 settembre 2001 le cose sono cambiate 
un po’ ovunque, in generale. La gente è diventata sospettosa. In-
terrogatori continui e surreali. Dopo le cose sono tornate nella 
normalità, poi di nuovo il sospetto verso gli arabi ai tempi dell’Isis 
e degli attentati in Europa. Gli eventi politici dettano il destino pri-
vato di una persona. Improvvisamente se un marocchino combina 
qualcosa, tutti i marocchini sono malvisti. All’estero non sei mai 
solo: porti con te tutta la cultura da cui provieni.

In più occasioni ti sei dichiarato contro la cultura del sospetto.
È così. Il vero problema sono sempre i giochi politici. Ad esempio, 
ai tempi di Saddam erano i palestinesi a svolgere la funzione di 
polizia politica del regime. Ma questa non può diventare un’equa-
zione “palestinese uguale spia”. La storia è ciclica: qualcuno mi ha 
detto che molte ville sul lago di Como sono di bavaresi arricchitisi 

IL LIBRO 

Addas Khider
I miracoli
Il Sirente, pp. 160,
15 euro

IDENTIKIT 

Abbas Khider nasce a 

Baghdad nel 1973, dove vive 

fino al ’96, quando lascia l’Iraq. 

Passa clandestinamente in 

diversi Paesi europei, fino 

all’arrivo in Germania nel 

Duemila. Qui studia letteratura 

e filosofia fra Monaco e 

Potsdam. Poi il trasferimento a 

Berlino, dove si afferma come 

scrittore “migrante”. In Italia il 

suo “I miracoli” è uscito per Il 

Sirente. Grazie ai suoi libri ha 

vinto numerosi premi di poesia 

e letteratura.
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durante il nazismo. La storia è spesso disonorevole e senza bontà. 
Ma non sono d’accordo con chi afferma che è colpa di questa o 
quella etnia. Sono i sistemi, lo ripeto, i colpevoli, non le etnie. 

Che cosa si può fare?
L’importante è cambiare la società, non seguire i politici e le loro 
manipolazioni. Serve essere gentili con i profughi perché sono es-
seri umani. Vendiamo le armi e poi ci meravigliamo della violenza 
diffusa: va fatto un cambiamento paradigmatico. In ogni caso, io 
sono uno scrittore non un politologo: cerco di analizzare le pro-
blematiche politiche da un punto di vista etico. Per questo non 
posso essere favorevole a un’accoglienza chirurgica tipo: solo i 
siriani... E gli altri? Nulla? Anche se sono iracheno non posso tol-
lerare quanto succede agli afgani e agli africani.

Che cosa vuol dire essere profugo?
Non avere un luogo. Quando sei in fuga cerchi un luogo sicuro e 
questo è un dato anche statistico: solo il 6-7 % arriva in un luogo 
sicuro. Siccome lo sai, ti chiedi se avrai un futuro e perdi la tua 
sicurezza, perdi quella tranquillità interiore e sai che non tornerai 
mai come prima, che rimarrai schiavo delle tue paure.

Il tema ambientale è assente dai libri che raccontano il mondo 
arabo, perché?
È difficile parlare di ambiente in Paesi dove le persone vengo-
no brutalmente uccise per strada e dove l’ambiente è già stato 
distrutto. Ad esempio, nel 2003, quando sono rientrato in Iraq, 
avevano costruito un grande centro commerciale protetto da sol-
dati che perquisivano e da due carri armati, su uno c’era scritto: 
“Vietato fumare dentro il centro commerciale”. Questo, per dire, 
il modo surreale con cui viene percepito l’ambientalismo in Iraq.

In che relazione vedi cultura e religione?
Il termine cultura è il termine principale, la religione una subcul-
tura. È sottoposta alla cultura generale. Quando si dice che cri-
stianesimo ed ebraismo fanno parte della cultura europea è vero. 
Il problema è quando la religione diventa il termine principale da 
cui dipendono gli altri termini e la cultura diventa una subcultu-
ra: rischiamo di finire in quell’inferno che abbiamo conosciuto 
nel Medioevo o in quello in cui sono finiti alcuni Paesi arabi in 
questa epoca. Nel momento in cui la religione diventa la cultura 
dominante è come se si realizzasse, e si prefigurasse, una sorta di 
verità assoluta e che non ci fosse più la possibilità per le persone 
di esprimersi e pensare autonomamente.  l

UNA FIRMA DI CIVILTÀ

“Ero straniero”, la campagna 
per superare la Bossi Fini

È una questione di civiltà. Legambiente aderisce alla cam-
pagna “Ero straniero”, che propone una legge di iniziativa 

popolare per superare la Bossi Fini sull’immigrazione. 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 efficace 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 clandestinità. Viene istituito il permesso di soggiorno 
temporaneo per ricerca di lavoro e il permesso di soggiorno per 
comprovata integrazione allo straniero comunque presente nel 
territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non 
gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo, che dimostri di essere 
radicato nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, per 
la disponibilità al lavoro, la conoscenza della lingua italiana, la 
frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami fa-
miliari. E, infine, viene finalmente riconosciuto il diritto di eletto-
rato attivo e passivo agli stranieri, titolari del permesso di sog-
giorno per soggiornanti di lungo periodo, nelle elezioni ammini-
strative 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 formazione 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

‘L’importante è cambiare 
la società, non seguire 
i politici e le loro 
manipolazioni’

FOTO: © MATTEO COGLIATI
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S E G N A L I B R O  { di Milena Dominici }

Il bar delle grandi 
e piccole storie

Hamid Zanaz
“La nostra rivoluzione: 
voci di donne arabe”
Elèuthera editore, pp. 136, 13 euro
l Nel mondo arabo musulma-

no la maturità di una donna, i suoi diplomi, 
le sue qualità morali e intellettuali possono 
essere spazzate via da un “come dice il 
profeta” o da un versetto coranico. Molte 
donne hanno finalmente iniziato a criticare 
apertamente la diseguaglianza di genere. 
Quelle intervistate in questo testo – origi-
narie della Siria, dell’Algeria, del Marocco, 
della Tunisia, dell’Iran, dello Yemen – danno 
lezioni di lucidità, coraggio, libertà.

Elsa Nicoli
“L’Italia selvaggia. Guida 
alla scoperta di luoghi 
incontaminati per tutti 
i piedi”

Altreconomia edizioni, pp. 216 pagine, 15 euro
l Una guida per vivere al meglio i paesag-
gi e la natura d’Italia, per scoprire luoghi 
e sentieri selvaggi dove ascoltare il silen-
zio e godere della sola natura. Quattordici 
aree scelte in tutto il Paese, descritte nei 
dettagli, con foto e indicazioni utili per rag-
giungere le mete e non perdere i punti di 
maggior interesse.

Pietro Grasso
“Storie di sangue, amici 
e fantasmi”
Feltrinelli, pp. 234, 17 euro
l Si apre con una lettera all’a-

mico Giovanni Falcone il libro con cui Pietro 
Grasso offre un’analisi del fenomeno mafio-
so, realizzata col chiaro intento di onorare e 
far conoscere anche ai più giovani le figure 
di coloro che hanno dedicato le loro vite 
alla ricerca della verità e della giustizia. A 
chiudere questo spaccato di storia italiana, 
una lettera a Paolo Borsellino.

Fabrizio Dentini
“Canapa medica”
Iacobelli editore, pp. 364, 15 euro
l La canapa è assimilata dal-
le leggi alle droghe più dan-

nose, nonostante la sua bassa tossicità e 
la comprovata efficacia terapeutica per la 
cura di molte malattie invalidanti e dolo-
rose. Questo libro vuole fare chiarezza sul 
tema per cercare di dare una corretta infor-
mazione ai pazienti, ai medici, ai farmacisti 
ma anche agli assistenti sociali, alle forze 
dell’ordine e ai giudici dei tribunali. 

Una piccola isola del Mediterraneo ricca di profumi e 
colori, dai paesaggi bellissimi e incontaminati; un paese 

poverissimo e arretrato, amministrato dal signorotto locale, 
tanto ricco quanto arrogante. Qui Amedeo Esposito, giovane 
medico condotto fiorentino, dopo un’infanzia difficile da 
trovatello e una giovinezza da precario trova la “sua” casa. Su 
quest’isola profumata e colorata, devotissima a Sant’Agata, terra 
di pescatori taciturni e vedove eternamente in gramaglie, dove 
tutti conoscono tutti e nessun segreto dura a lungo, Amedeo 
trova una fonte inesauribile di quelle storie che da sempre ama 
raccogliere in un quaderno e nel contempo scopre la vita in 
tutti i suoi aspetti.
Dopo il matrimonio con la fiera e appassionata maestra Pina 
e le tribolazioni che seguiranno la sua travagliata relazione 
clandestina con la moglie del conte, quattro generazioni di 
Esposito vivranno sull’isola nella casa ai margini della notte (The 
house at the edge of night è il titolo originale del libro), con il suo 
bar pasticceria che resiste alle bufere del tempo e della vita e 
che è la vera culla della storia.
Una storia caratterizzata da donne forti e risolute, coraggiose e 
caparbie, che portano avanti famiglie e tradizioni ma guardano 
al futuro e al mondo al di là del mare. Dai primi del ‘900 
agli anni ‘90, le vicende di questa famiglia e degli abitanti di 
Castellamare si intrecciano con la Grande Storia, rendendo 
uno spaccato vivo e appassionato dei sentimenti e della natura 
che dominano sull’isola. Leggendo questo romanzo sembra di 
sentire il profumo di limoncello e delle arancine, di vedere i 
colori delle bouganvillee, di percepire lo stupore degli isolani 
davanti alla prima radio che li connetterà col mondo. Ogni 
personaggio è vivo e reale e la giovane autrice è decisamente 
un’ottima promessa.  

Catherine Banner
La casa sull’isola
Tre60 edizioni
pp. 412, 16,80 euro

Agnese Baruzzi
Guarda qua, guarda là.
Edizioni Lapis, pp. 17, 12,50 euro, dai 2 anni

l Pagine cartonate dai colori leggeri pastel-
lati, con immagini a scomparsa da sollevare 
e da scoprire per trovare la figura giusta, che 
a sorpresa completa la filastrocca. Nell’am-
pia gamma dei libri di esplorazione per la 
prima infanzia, Guarda qua guarda là gioca 
con l’ambiguità delle immagini quando sem-
brano una cosa ma, se svelate in quello che 
nascondono, ne rappresentano una comple-
tamente diversa. È un libro che, oltre il piacere 

di giocare con l’adulto che legge e tocca in-
sieme a lui, suscita nel bambino quelle prime 
domande. E quindi stimola le prime curiosità 
nel vasto campo della competenza scienti-
fica, suggerendogli che quello che appare 
molto spesso non corrisponde a quello che 
è. Il ritmo del testo, in semplice filastrocca, 
scandisce il tempo di lettura e propone quella 
ripetizione rituale che tanto amano, e chiedo-
no, i più piccoli.

per i bambini  { di Tito Vezio Viola }
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Nota purificatrice, la salvia (salvia officinalis) viene in aiuto 
nelle digestioni difficili. È in grado di curare il sistema nervo-
so, è antisettica e febbrifuga. Nell’uso esterno ha un effetto 
calmante ed emolliente, ma non è indicata per le donne che 
allattano. In fitoterapia se ne consiglia il rimedio a coloro che 
hanno bisogno di maggiore concentrazione. 
Coltiviamola così. Facile da coltivare anche sul balcone, la sal-
via ha un solo grande nemico: il gelo. Bene quindi rimetterla 
in inverno o proteggerla nelle regioni a clima freddo. Ama le 
posizione soleggiate, mentre teme i ristagni d’acqua.
La semina. La salvia si moltiplica per seme o per talea, in posi-
zione soleggiata. Si semina o si trapianta con la luna crescente 
ad aprile o settembre concimando con compost e ricopren-
do i semi con un leggero strato di terra. Coprire con la paglia 
nel suo primo inverno di vita. In vaso concimare una volta al 
mese e annaffiare con regolarità. Il trapianto si effettua con le 
piantine ottenute per talea, tagliando dalla pianta madre una 
porzione di circa 10 centimetri di ramo preso dai nuovi getti. 
Si mettono a radicare nei vasetti per poi trapiantarle a fine 
primavera o fine autunno.
Raccolta e conservazione. Le foglie fresche si raccolgono tutto 
l’anno con la luna crescente per il consumo fresco, in calante 
invece quelle da essiccare, prima della fioritura. Si seccano 
sospese in mazzetti o ghirlande, o distese su graticci, all’a-
sciutto e all’ombra. Si conservano in sacchetti di carta o tela. 
Vale anche per i fiorellini raccolti da maggio ad agosto.

Crescente dall’1 al 5 
e dal 21 al 30
Orto Raccogliete gli ultimi po-
modori, le zucchine, i fagioli-
ni, i broccoli e le insalate per 
il consumo fresco. Procedete 
con il trapianto a terra di cavoli 
e verze. Ecco il giusto momen-
to per il trapianto delle fragole, 
che produrranno la prossima 
primavera.
Piante da frutto Finita la rac-
colta dei frutti, fornite alle piante 
adulte una leggera concimazio-
ne, che le aiuterà dopo l’intensa 
produzione estiva.
Giardino e balcone Mettete a 
radicare le rosette fogliari dei 
papiri e riproducete i cespi delle 
felci. È il momento di semina-
re il prato, aggiungendo anche 
semi di fiori selvatici. Mettete a 
dimora i ciclamini napoletani, 
che fioriscono fino a novembre.

Calante dal 7 al 19
Orto È il tempo di fine estate-
inizio autunno a chiedere di se-
minare anche all’aperto spinaci, 
radicchi, carote e prezzemolo; 
in semenzaio invece scarole, 
lattughe, bietole, finocchi e va-
lerianella. 
Piante da frutto Le mandor-
le raccolte adesso si mettono 
ad asciugare all’esterno, ma 
all’ombra, per qualche giorno 
prima di riporle in magazzino. 
Raccogliete l’uva più bella e 
con grappolo rado, da appen-
dere o stendere sui cannicciati 
da essiccazione per il vinsanto 
o per altri vini dolci, e anche i 
fichi settembrini, i più dolci, per 
l’essiccazione al sole o al forno.
Giardino e balcone Mettete a 
dimora le bulbose di fine inver-
no e trapiantate in piena terra 
le piantine biennali. Raccogliete 
ora le bacche di ginepro da bru-
ciare per disinfettare l’ambiente.

Aroma di settembre

{ Il lunario }
SETTEMBRE 2017

www.barbanera.it

‘Chi ha la salvia nell’orto ha la salute nel corpo’

PROVERBIANDO

‘Settembre ventoso e dorato,  
è bello e fortunato’

‘Se il villan è sul fico non conosce parente, 
né amico’

‘Brache di tela e meloni a settembre  
non son più buoni’

DICEVA 
BARBANERA 
NEL 1859

Arriva il Sole 
al primo punto 
di Libbra 
eguagliandosi 
perfettamente i 
giorni alle notti, 
nel giorno 23. 
Settembre comincia 
l’Autunnale 
Stagione, deliziosa 
ai Villeggianti, 
Ottima ed 
abbondante sarà 
la raccolta di 
Uva, d’Olive, e di 
Castagne.

POLLICE BIO
Una leggera 
potatura

Se le alte 
temperature della 
stagione estiva 
hanno lasciato 
qualche segno di 
sofferenza su piante 
e arbusti, se ad 
esempio si nota la 
presenza di rami 
spogli e allungati, 
si dovrà eliminare 
tutto il secco con 
una potatura leggera. 
Per quelle invece 
lasciate all’aperto, 
prima di rimetterle 
in luoghi protetti, è 
necessario abituarle 
gradualmente 
trasferendole in 
luogo più fresco ma 
sempre all’aperto. Se 
hanno i bordi delle 
foglie disseccati 
sarà necessario 
annaffiarle 
abbondantemente 
eliminando le parti 
secche.

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

Oggi siamo 
più di mille 
agricoltori 
biologici

Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978
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