
La

NOVEMBRE 2017  Anno XXXVII  Numero 10  euro 3,50    lanuovaecologia.it

ECOMONDO

Italia green a voce alta
GAIA

Plastisfera alla deriva
INCHIESTA

La sfida dei nuovi Ogm

9 771127 686002

7 0 0 1 0

9 771127 686002

7 0 0 1 0

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

Raddoppiano le aree a rischio 
idrogeologico. Colpa anche 
dei cambiamenti climatici. 

Ma le opere vanno a rilento. 
E le risorse sono poco utilizzate. 
Radiografia di un Paese fragile
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Legambiente si batte per valorizzare tutte quelle esperienze
che dai rifiuti generano nuovi prodotti, in un’ottica di economia

circolare dove tutto si rigenera e nulla si smaltisce, come in natura.
Prevenzione, abbattimento degli sprechi, riutilizzo, riciclo

e condivisione, con la consapevolezza che le risorse del Pianeta
non sono inesauribili. Una grande rivoluzione culturale e sociale,

oltre che economica, che passa attraverso il lavoro dei nostri Circoli
locali e dei tanti volontari. Una rivoluzione possibile, realizzabile

e desiderabile, che grazie anche al nostro impegno è già intorno a noi.

Iscriviti a Legambiente, ti aspettiamo!

www.legambiente.it

Un problema
può diventare un’opportunità:
dipende da che punto di vista

si osserva.



Pavimentazioni antitrauma per 
le aree gioco dei bambini, pro-
tezioni per la segnaletica verti-
cale, superfici sportive, asfalti 
modificati, campi da calcio, 
piste ciclabili e delimitatori di 
corsie sono solo alcuni dei pro-
dotti che è possibile trovare sul 
nuovo “Catalogo dei prodotti 
realizzati con gomma riciclata 
da Pneumatici Fuori Uso” con-
sultabile online sul sito http://
catalogopfu.matrec.com con un 
look totalmente rinnovato.

Il Catalogo nasce da un proget-
to promosso da Ecopneus e re-
alizzato da MATREC (società di 
consulenza specializzata in so-
stenibilità ambientale ed eco-
nomia circolare che supporta 
le imprese nella ricerca di ma-
teriali, trend e scenari di mer-
cato, verso un eco-innovazione 
di prodotto), che ha raccolto 
prodotti e manufatti in gomma 
riciclata commercializzati in 
Italia e li ha classificati in un 
catalogo online, dove attraver-
so filtri e ricerche per parole 

chiave è possibile rintracciare 
il prodotto desiderato.

L’obiettivo del Catalogo è sia 
quello di diffondere la cono-
scenza dei prodotti realizzati 
con gomma riciclata, in par-
ticolar modo per il contesto 
professionale B2B, permetten-
do ad architetti e imprese di 
interagire con il catalogo per 
conoscere i prodotti in gom-
ma da PFU presenti a livello 
nazionale, sia di presentare 
le potenzialità applicative ed 
innovative della gomma da 
PFU per la creazione di nuovi 
prodotti e materiali circolari 
per settori come arredamento, 
fashion, nautica, oggettistica e 
molti altri. Il nuovo Catalogo 
dei prodotti da PFU vuole an-
che essere una piattaforma di 
informazione per quanto  ri-
guarda “design & innovazione” 
per promuovere un dibattito 
sulle nuove possibilità di im-
piego del materiale.

Le caratteristiche di elasticità e 

resistenza della gomma ricicla-
ta da PFU, unite alle sue pro-
prietà chimico-fisiche, ne fan-
no un ottimo materiale per un 
ampio ventaglio di prodotti in 
settori anche molto diversi tra 
loro. Un mercato che Ecopneus, 
tra i principali responsabili del-
la gestione dei PFU in Italia, si 
sta impegnando a consolidare 
ed ampliare, elevando la quali-
tà del processo di trattamento 
presso le proprie aziende par-
tner con l’obiettivo di ottenere 
materiali “circolari” di qualità 
sempre più elevata. Ne è testi-
monianza anche il Marchio di 
Qualità “Prodotto certificato 
Ecopneus”, una certificazione 
che garantisce le caratteristiche 
tecniche dei granuli e dei pol-
verini. Solo nel 2016 la filiera 
Ecopneus ha immesso nel mer-
cato quasi 80.000 tonnellate di 
granuli e polverini di gomma, 
consentendo importanti benefi-
ci ambientali (come aver evita-
to l’immissione in atmosfera di 
380mila tonnellate di CO

2
 equi-

valente) ed un risparmio per  

Un catalogo di materiali 
e idee ecosostenibili
Lanciato il nuovissimo catalogo dei prodotti in gomma riciclata 
da Pneumatici Fuori Uso, firmato da MATREC per Ecopneus

Informazione publiredazionale



l’Italia di 130 milioni di euro 
sulle importazioni di materie 
prime vergini.

All’interno del Catalogo è pos-
sibile effettuare una ricerca per 
azienda, per posizione geogra-
fica, in base alle certificazioni 
(ambientali, di prodotto, di 
impresa, sociali o di qualità) 
ma soprattutto per ambito di 
applicazione. Dai prodotti per 
l’”edilizia” come gli isolanti ter-
mo-acustici e le pavimentazio-
ni, alla categoria dello “sport”, 
con aree parco giochi, campi da 
calcio, arredi, pavimentazioni 
sportive polivalenti e per sport 
equestri. C’è anche il settore 
delle “strade e infrastrutture” 
dove accanto agli asfalti modi-
ficati troviamo piste ciclabili, 
arredi urbani ed elementi per 
sicurezza stradale. Completano 
il panorama prodotti per il be-

nessere animale, l’oggettistica, 
e le ruote industriali.
La gomma ottenuta dal rici-
clo dei Pneumatici Fuori Uso 
(i PFU) ha però molteplici ca-
ratteristiche non ancora total-
mente sfruttate. I semilavorati 
ed i prodotti presenti oggi sul 
mercato sono la dimostrazione 
delle possibili soluzioni appli-
cative della gomma da PFU, ma 
ancora molto può essere speri-
mentato, inventato, realizzato. 
L’impegno di informazione sul-

le caratteristiche e le proprietà 
della gomma da PFU, risponde 
infatti anche all’esigenza di 
animare il mondo dell’architet-
tura e del design per dar vita a 
nuove proposte applicative e 
soluzioni progettuali, che valo-
rizzino la gomma da PFU come 
materiale “circolare”. È questo 
il fulcro dell’economia circola-
re: unire tutela dell’ambiente, 
ricerca e mondo industriale, 
per un’economia del futuro più 
prospera e sostenibile.

In occasione del TechnologyHub2017, Ecopneus in collaborazio-
ne con MATREC ha presentato quindici nuovi materiali eco-in-
novativi realizzati con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso 
accoppiati con altri materiali come pelle, sughero, tessuti, bam-
bù, feltro, carta legno. Mondi materici lontani, ma che insieme 
conferiscono una nuova identità alla gomma da PFU, amplian-
done i diversi ambiti commerciali di utilizzo: arredamento, desi-
gn, nautica, edilizia, oggettistica.
È così che estetica e performance si uniscono insieme per nuove 
soluzioni di utilizzo: pavimentazioni flottanti, con rifiniture in 
diverse essenze di legno, bambù o eva; rivestimenti per pareti, 
con rifiniture - sagomabili per decorazioni personalizzate -  in 
legno, bambù, tessuto, feltro, sughero e carta lavabile; pannelli 
per isolamento termo acustico, dove gomma riciclata da PFU e 
poliestere insieme offrono un maggiore isolamento senza rinun-
ciare all’estetica; sedute e oggettistica, in cui pelle, tranciati in 
legno, tessuti, bambù, feltro o carta con l’elasticità della gomma 
consentono di ottenere nuove forme ed oggetti.

Una nuova identità 
per la gomma riciclata
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L’Italia è un Paese a rischio, come racconta la storia 
di copertina di Nuova Ecologia, con 7.145 comuni che 
hanno almeno un’area classificata ad elevato rischio 
idrogeologico e oltre 7 milioni di italiani che vivono o 
lavorano in queste aree. Dalle ultime classificazioni sul 
rischio sismico risulta che un terzo dei comuni, per la 
gran parte dislocati lungo l’Appennino, ricade nelle zone 
1 e 2, quelle dove il pericolo di scosse intense è maggiore. 
Senza dimenticare che siamo ai primi posti al mondo 
per abitanti esposti al pericolo derivante dalle attività 
vulcaniche (basti pensare all’area del Vesuvio, con i suoi 
700mila abitanti presenti nella zona rossa). In questo 
contesto è sempre più presente il fattore climatico, che 
soprattutto nelle città e in alcune aree del Paese ha 
amplificato i fenomeni estremi: dagli eventi meteorici 
intensi, con conseguenti alluvioni o allagamenti, alle 
ondate di calore nei mesi estivi, causate dall’incremento 
delle temperature.

Partendo da questi presupposti, la provocazione del 
“rischio zero” assume un significato ancora più forte, 
facendo trasparire la complessità dei numerosi fattori 
che dobbiamo mettere assieme per tendere a questo 
obiettivo.

In questi anni si sono succeduti piani e programmi di 
interventi puntuali, spesso scarsamente integrati sul 
territorio. Il più delle volte ci si è ridotti a fare l’elenco 
della spesa degli appalti per la “messa in sicurezza”, 
decine di miliardi di euro per migliaia di interventi, 
quasi mai risultati davvero efficaci. Al contrario occorre 
approfondire la conoscenza del territorio e delle sue 
dinamiche e inserire l’elemento del rischio in tutte 
le politiche di gestione del territorio, a partire dalla 
pianificazione urbanistica o dai criteri che regolano la 
costruzione e la ristrutturazione degli edifici. Occorre 
introdurre la chiave dell’adattamento al clima, perché 
la sicurezza si garantisce non attraverso nuovi argini e 
ulteriori intubamenti dei fiumi, ma restituendo spazi al 
naturale deflusso delle acque, oppure con una politica di 
delocalizzazione degli edifici. O, ancora, ripristinando i 
vincoli, per evitare l’urbanizzazione delle aree a rischio. 
Consapevoli che tutto questo non ci porterà ad eliminare 
i diversi fattori di rischio sul nostro territorio, ma ci 
aiuterà a gestirli nel migliore dei modi. Anche attraverso 
una imprescindibile diffusione di una cultura della 
“convivenza con il pericolo”, necessaria per garantire 
da subito la sicurezza delle persone. Forse l’unico vero 
“rischio zero” che dovremmo pretendere.

*Responsabile dell’Ufficio scientifico nazionale di Legambiente

La provocazione
del “rischio zero”

{ di Giorgio Zampetti* }
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Foto di copertina: Davide Gentile
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te alla sua produzione in colla-

borazione con AzzeroCO2, grazie a proget-
ti realizzati in Italia e nel mondo che 
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Insieme costruiamo valore
Contarina e i cittadini, impegnati insieme nella raccolta di� erenziata e nella gestione ecosostenibile dei 
rifi uti da imballaggi, creano ogni giorno nuove risorse, risparmiando materie prime ed energia. Così ciò 
che sembra scarto si trasforma in qualcosa di utile, nel ciclo dell’economia circolare, dove non ci sono 
sprechi e tutto si rigenera. 

In collaborazione conI seguenti dati sono stati calcolati grazie al contatore 
ambientale Conai sui quantitativi raccolti nell’anno 2016.
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Pianura padana 
avvelenata

 L’emergenza smog quest’anno 
si è presentata con almeno due 

mesi di anticipo. Il 19 ottobre scorso 
il Comune di Torino ha invitato i 
cittadini a non aprire porte e 
finestre, dopo che la concentrazione 
di Pm10 è schizzata a 114 
microgrammi al metro cubo, oltre il 
doppio del limite (50). Con l’autunno 
quasi estivo e l’assenza di piogge, da 
gennaio a metà ottobre ben 25 città 
hanno superato il limite di 35 giorni 
con una media giornaliera oltre i 50 
microgrammi per metro cubo. Ben 
24 comuni si trovano nelle sole 4 
regioni del nord Italia (Piemonte, 
Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna). Scattano i primi piani di 
emergenza ma continuano a 
mancare lungimiranti misure contro 
l’inquinamento atmosferico.
(Foto: Dati Rete CML 

www.centrometeolombardo.com)
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{ a cura di Elisabetta Galgani }

i è spento il 7 ottobre scorso uno dei padri 
dell’ambientalismo scientifico e fra i fondatori di 
Legambiente. Giuliano Cannata, classe 1934, nato a 
Pisa, era ingegnere idraulico ed esperto d’acqua. È 
stato anche docente a Siena di Pianificazione di bacino 

e segretario dell’Autorità del Sarno. Nella sua professione è 
riuscito a usare gli strumenti dell’antropologia culturale nei 
grandi progetti di sviluppo. Oltre ad essere uno scienziato, 
Giuliano era anche un grande divulgatore. Tra i libri che 
ricordiamo: I fiumi della terra e del tempo (1986), Governo dei 

bacini idrografici (1994), Antropologia dell’evoluzione (2005), 
Acqua in Campania e nel mondo (2008), Si spegne signori si 
chiude (2008), Dizionario dell’estinzione – il mistero delle nascite 
nell’era della diminuzione (2012). Molte delle sue posizioni sono 
state utili nei grandi cambiamenti del nostro Paese, come è 
successo per la legge 183 per la difesa del suolo. Altre sue idee 
risuonano come delle vere e proprie profezie. Consapevoli 
dell’enorme perdita di una mente brillante e di una riflessione 
accurata sul presente, la redazione di Nuova Ecologia e 
l’associazione Legambiente si stringono intorno ai suoi cari. l

S

I L  R I C O R D O

maestri

Il nostro Giuliano

FOTO: DANIELE FAVERZANI

Tra i fondatori di Legambiente e collaboratore di “Nuova Ecologia”, Giuliano Cannata 
ci ha lasciato lo scorso 7 ottobre. I ricordi di chi, come noi, gli ha voluto bene
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Le idee al centro
La presidenza del Comitato scientifico 
di Legambiente

“ Non è per niente facile seguire il 
percorso tracciato da una persona 
così speciale, illuminata e sapiente 

come Giuliano. Non sarà facile proseguire 
il suo mandato alla guida del comitato 
scientifico, nel ruolo che ci troviamo 
a svolgere oggi per l’associazione. Ma 
fortunatamente in tanti anni di vita 
attiva in Legambiente, Giuliano ha fatto 
sì che la sua idea di ambientalismo 
scientifico diventasse propria della 
nostra associazione, tanto che rimane 
ancora oggi il centro del nostro agire, 
che d’ora in poi con ancora maggiore 
attenzione e cura dovremo preservare. 
Grazie Giuliano”.

Provocazioni illuminate
Vittorio Cogliati Dezza, responsabile 
Interdipendenza di Legambiente
ed ex presidente dell’associazione

“ La sua è stata sempre una 
provocazione intellettuale, 
illuminista, nel senso letterale del 

termine: illuminata dalle connessioni 
logiche del suo ragionamento, che 
seguiva con ostinazione, per dirla 
con De André, indifferente e forse 
anche insofferente verso le palesi 
contraddizioni che il confronto con 
la realtà faceva esplodere. Mi ricordo 
sempre il mio disorientamento quando, 
più di vent’anni fa, lo sentivo dichiarare 
che si produceva troppo cibo, che c’era 
troppa agricoltura, mentre milioni 
di persone morivano di fame. Il suo 

ragionamento era limpido e lucido, non 
veniva a patti con le articolazioni della 
realtà politica e sociale, che ovviamente 
non gli sfuggivano, ma pretendeva che 
si partisse dalla corretta definizione 
dell’orizzonte in cui ci muoviamo per 
dedurne le azioni politiche, e non il 
contrario…”.

Intelligenza anticonformista
Roberto Della Seta, già presidente 
di Legambiente

“ Dentro I fiumi della terra 
e del tempo c’è molto della 
intelligenza brillante, visionaria, 

anticonformista di Giuliano, e c’è 
molto anche dell’originalità culturale di 
Legambiente: l’idea, prima di tutto, che il 
paradigma ambientalista per convincere 
e per vincere dovesse farsi discorso 
scientifico e discorso sociale, lontano da 
qualunque visione “arcadica” della difesa 
dell’ambiente come ritorno al “bel tempo 
antico”.

La leggerezza di un ragazzo
Vanda Bonardo, responsabile nazionale 
Alpi Legambiente

“ Eri eccessivo e un po’ snob nei tuoi 
commenti, spesso controcorrente 
e sai bene che non ero così 

d’accordo, quanto ne abbiamo discusso! 
Eppure questa tua franchezza non ha 
mai portato con sé dell’astio, lo facevi 
con la leggerezza di un ragazzo. Sì, 
provavi fastidio, molto fastidio per le 
interpretazioni parziali e superficiali, 
non hai mai tollerato le banalità. Ricordo 

le amarezze di quando si raffigurava 
l’“ambientalismo scientifico” in modo del 
tutto avulso rispetto a quel che avevate 
tracciato tu e gli altri ne Il Malpaese”.

Dal pensiero all’azione
Massimo Serafini, segreteria nazionale 
di Legambiente

“ Prevedere per agire” mi ripeteva 
spesso quando ci incontravamo 
nel suo vecchio ufficio al 

Flaminio.  Spesso ai geni interessa poco 
cercare di far camminare le loro idee e 
scoperte dentro un progetto collettivo. 
Giuliano non era così. Per lui ogni sua 
intuizione aveva senso se si trasformava 
in pensiero collettivo e da lì in azione. Lui 
amava Legambiente perché senza questa 
geniale impresa collettiva sentiva come 
inutili le sue indagini e il suo scavare in 
profondità la società”. 

Una signorile generosità
Marco Fratoddi, ex direttore 
di Nuova Ecologia

“ Il suo resta come un fulgido 
esempio di pensiero trasversale 
che ci riporta all’accezione 

più autentica dell’ambientalismo 
scientifico, cara in primis a Marcello 
Cini, quella che si basa sul dialogo fra 
ambiti complementari per mettere in 
discussione il paradigma e andare verso 
una verità socialmente responsabile. 
Il mio però vuole essere soltanto un 
omaggio alla memoria di Giuliano 
Cannata, un ringraziamento alla persona 
che mi aveva accolto e spiegato con 
pazienza tanti concetti estranei alla mia 
formazione, con i modi signorili che 
tutti gli riconoscono e tanta generosità 
d’animo”.

Per leggere i ricordi: 
lanuovaecologia.it/ambientalismo-
scientifico-al-centro/. 
A questo link, l’intervento di Giuliano Cannata 
all’ultimo congresso di Legambiente, svoltosi 
a Milano nel dicembre 2015:
youtu.be/WthP3X-r36s?t=26964

‘Abbiamo bisogno di sviluppo, 
non di rincorrere una crescita angosciosa 
e obbligata, che è contro la bellezza 
e la bontà. La vera felicità 
è nel rapporto fra le persone’ 
(L’intervento di Giuliano Cannata. Milano 11 dicembre 2015, X congresso nazionale di Legambiente)
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il 2010 e gli inizi del 2017 si sono registrati in tutta la penisola 
55 giorni di blackout elettrici dovuti al maltempo. Il più lungo è 
stato a gennaio 2017: in una settimana oltre 150.000 case sono 
rimaste senza luce e riscaldamento a causa delle forti nevicate in 
Abruzzo. Roma, negli ultimi sette anni, ha registrato 17 episodi di 
allagamento intenso. Tra le regioni più colpite dalle alluvioni e le 
trombe d’aria c’è la Sicilia, con più di 25 eventi. 

Il conteggio delle vittime è impressionante. In base ai dati rac-
colti dall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) 
del Cnr, in Italia, tra il 1967 e il 2016, frane e inondazioni hanno 
causato 1.785 morti, 62 sono stati i dispersi, 1.971 i feriti e 317.476 le 
persone evacuate e senzatetto. A queste vittime, nel rapporto sui 
primi sei mesi dell’anno, si sono aggiunti quattro morti, dieci feriti 
e 557 evacuati e senzatetto. Ma sono numeri già superati. In agosto 
a Cortina una donna ha perso la vita mentre si trovava nella sua 
auto, travolta da una colata di detriti innescata da precipitazioni 

egli ultimi dieci anni in Italia sono quasi raddoppiate 
le aree a rischio idrogeologico, secondo l’Ispra. Se 
infatti nel 2007 era interessato da forte criticità il 
10% del territorio, oggi siamo al 19,4%. Consideran-
do solo i residenti nelle aree a pericolosità elevata e 

molto elevata, la popolazione esposta a rischio frana è salita da 
992.403 abitanti a 1.247.679. Quella esposta al rischio di un’allu-
vione ha quasi raggiunto i due milioni di persone. E includendo 
anche chi vive in zone a pericolosità media e scarsa, si superano 
i nove milioni di persone. 

I rischi si moltiplicano anche a causa dei cambiamenti clima-
tici: variano l’intensità e l’andamento delle precipitazioni, aumen-
tano gli episodi di trombe d’aria e le ondate di calore. Sono eventi 
sotto gli occhi di tutti, se ne sente parlare sempre più, ma manca 
un’analisi approfondita, per capire come e dove si verificano que-
sti fenomeni e, soprattutto, quali caratteristiche assumeranno in 
futuro. 

Nel dossier “Le città alla sfida del clima”, Legambiente ha rac-
colto molti dati che raccontano un Paese che diventa più fragile. 
Dal 2010 a oggi, in 126 comuni, 242 eventi meteorologici hanno 
causato impatti rilevanti: 52 sono stati gli allagamenti e 98 i casi 
di danni alle infrastrutture dovuti a piogge intense, con 56 giorni 
di stop a metropolitane e treni urbani nelle principali città italiane 
(19 giorni a Roma, 15 a Milano, dieci a Genova, sette a Napoli e 
cinque a Torino). E ancora, ci sono stati otto casi di danni al pa-
trimonio storico, 44 eventi calamitosi tra frane causate da piogge 
intense e trombe d’aria, a cui se ne devono aggiungere altri 40 
causati da esondazioni fluviali. Danni materiali e non solo. Tra 

ITALIA 
INSICURA
Quasi raddoppiate in dieci anni le aree a rischio idrogeologico. Colpa anche dei cambiamenti 
climatici, che moltiplicano alluvioni e frane. Mentre le zone più esposte ai terremoti 
continuano a essere ignorate. Radiografia di un Paese fragile. E trascurato

{ di Elisa Cozzarini }

N Tra il 1967 e il 2016 frane e 
inondazioni hanno causato 
1.785 morti, 62 dispersi, 
1.971 feriti e 317.476 
persone evacuate
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intense nella zona del Cristallo. In seguito alla frana, in tre punti 
è stata interrotta la strada e il fango ha invaso case e danneggiato 
automobili. Altre nove persone sono morte nella notte tra il 9 e il 
10 settembre scorso a causa dell’alluvione di Livorno. 

Cause ed effetti
«Se il cambiamento climatico è provato, è difficile invece stabilire 
che influenza avrà sul rischio idrogeologico, come varieranno fra-
ne e inondazioni sul territorio – spiega Fausto Guzzetti, direttore 
dell’Irpi-Cnr – Nel caso delle frane, la stabilità dei versanti dipende 
da diversi fattori, tra cui le precipitazioni, la fusione della neve  
la temperatura, che sono influenzate dal clima ma anche dalla 
sismicità, dall’attività vulcanica e dall’antropizzazione». 

Nel rapporto 2014 dell’Intergovernmental panel on clima-
te change (Ipcc) dell’Onu si dichiarava che, a livello mondiale, il 
numero delle persone a rischio inondazione sarebbe aumentato, 
ma non si è mai affermato lo stesso per le frane. «L’influenza non 
sarà univoca. Nell’area del Mediterraneo, dove i modelli prevedo-
no un’intensificazione delle precipitazioni – chiarisce Guzzetti 
– aumenteranno le frane più veloci, le più pericolose per l’uomo, 
che si manifestano come scivolamenti superficiali, crolli, cadu-
te di massi, colate di detrito, valanghe di roccia. Al contrario, le 

IL CONSUMO DI SUOLO 
IN CIFRE

Le foto pubblicate in queste pagine sono del progetto Climate Grand Tour del fotografo Alessandro Gandolfi. 
Il progetto è tra i finalisti del Premio per la Comunicazione ambientale dall’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale. 
È possibile votarlo su https://tinyurl.com/Premio-Aica

frane più lente e profonde, che dipendono da lunghe stagioni di 
pioggia, probabilmente rallenteranno». La valutazione del rischio 
non può prescindere dai fattori antropici. Secondo il rapporto di 
Legambiente “Ecosistema Rischio”, il 77% delle amministrazioni 
comunali intervistate dichiarano la presenza di abitazioni nelle 
aree golenali, nel 31% dei casi interi quartieri sono stati costruiti in 
aree a rischio, nel 51% invece ci sono insediamenti industriali. Ad 

Stivale sotto indagine
Il 22 novembre Legambiente presenta a Roma il dossier 
“Ecosistema rischio”, il monitoraggio che valuta 

l’esposizione al rischio, la realizzazione di interventi di riduzione 
del rischio, le attività di cura e tutela del territorio, l’organizzazione 
e l’efficacia del sistema locale di protezione civile. La 
presentazione del dossier, che nell’ultima edizione ha preso in 
considerazione i dati provenienti da 1.400 Comuni, è un’occasione 
per coinvolgere gli attori istituzionali (governo, ministero 
dell’Ambiente, enti locali, dipartimento della Protezione civile, 
Ispra) in una riflessione sulle linee di indirizzo e le politiche per una 
corretta gestione del territorio.
info www.legambiente.it
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avvenuta una cementificazione incontrollata del territorio, che 
non ha mai tenuto conto della prevenzione del rischio. 

A conferma di una gestione poco lungimirante del territorio, 
sono indicativi i dati dell’edizione 2017 del “Rapporto sul consumo 
di suolo in Italia” curato dall’Ispra. Emerge che la cementificazio-
ne, nonostante il calo demografico, cresce ovunque, anche dove 
non dovrebbe: nelle aree golenali, a ridosso delle coste, in aree a 
rischio idrogeologico. Nemmeno la minaccia di un terremoto pone 
un freno alla cementificazione.

Sismicità rimossa
«L’Italia, assieme alla Grecia, detiene purtroppo il primato della 
pericolosità sismica in Europa – afferma il presidente dell’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni – Possiamo 
attenderci terremoti di magnitudo superiore a 7: ce lo dicono la 
geologia e la storia sismica. Gli italiani però rifiutano di ricordarse-
ne, se non in quei pochi mesi vicini a un evento catastrofico. L’at-
teggiamento fatalista domina quello razionale, che dovrebbe in-
durre a politiche indirizzate alla maggiore comprensione di questi 
fenomeni e alla loro prevenzione. È evidentemente un problema 
di crescita culturale e di maturazione della coscienza collettiva».

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico per la sua 
particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra 
la zolla africana e quella eurasiatica. La sismicità più elevata si 
concentra nella parte centro-meridionale, lungo la dorsale ap-
penninica, e in particolare in Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, 
Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia, 
Calabria, Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte 
del Veneto e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente 
particolarmente di eventi sismici. Infine, il nostro Paese, con i suoi 

aggravare la situazione, dovuta all’urbanizzazione sregolata della 
seconda metà del secolo scorso, il 10% dei Comuni ha dichiarato 
che sono stati costruiti edifici in aree a rischio anche nell’ultimo 
decennio, mentre solo il 4% ha intrapreso interventi di delocaliz-
zazione di abitazioni e l’1% di insediamenti industriali.

Da Nord a Sud, nel nostro Paese sono diversi i casi di edifici 
collocati in aree particolarmente a rischio, che mettono in peri-
colo la vita di chi vi abita o lavora, a partire dal tribunale di Borgo 
Berga a Vicenza, stretto nello spazio tra due fiumi, o la Casa dello 
studente di Reggio Calabria, che sorge all’interno di una fiumara, il 
cinema multisala di Zumpano, in provincia di Cosenza, edificato su 
una scarpata con problemi di franosità, vicino al fiume Crati. Sem-
pre in provincia di Cosenza si è edificato abusivamente in un’area 
a rischio sul torrente Coriglianeto. In provincia di Chieti è stato 
realizzato il centro commerciale Megalò, a 150 metri dall’argine del 
fiume Pescara. Il 25 ottobre del 2011 la scuola di Aulla, in provincia 
di Massa Carrara, è stata colpita, come tutta la cittadina, dall’eson-
dazione del fiume Magra, che ha colto gli abitanti alla sprovvista e 
provocato due morti. Eppure era un disastro annunciato, visto che 
il fiume Magra nei decenni era stato pesantemente danneggiato 
nel suo tratto terminale dall’escavazione di inerti e intorno era 
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88,3% 
7.145 comuni con aree a pericolosità da 
frana e/o idraulica  

48,2% 
3.898 comuni con aree a pericolosità da 
frana e idraulica

19,9% 
1.607 comuni con aree a rischio alluvione  

20,3% 
1.640 comuni con aree a rischio frana 

Regioni in allerta
% superficie a elevato 
rischio idrogeologico
n fino al 5%
n 5-10%
n 10-15%
n 15-20%

MAPPA DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

Fonte: Rapporto Ispra 2015 “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio“.

In 7 regioni il 100% dei 
Comuni è interessato dal 
rischio frana o alluvione: 
Valle D’Aosta, Liguria, Emilia-
Romagna, Toscana, Marche, 
Molise e Basilicata

Nonostante il calo 
demografico si continua 
a costruire. Anche dove 
non si dovrebbe 
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Overdose di cemento
I dati dell’Ispra sul consumo di suolo nei territori con maggiore pericolosità. In Campania la situazione più grave 

In Italia oltre il 7% del suolo nelle 
aree a pericolosità sismica alta è 

cementificato, a dirlo sono i dati dell’ultimo 
“Rapporto sul consumo di suolo” 
dell’Ispra, l’Istituto superiore per la 
protezione e la sicurezza ambientale. La 
percentuale è quasi del 5% nelle aree a 
pericolosità molto alta, per un totale di 
860.000 ettari. Sono Lombardia, Veneto e 
Campania le regioni con i valori maggiori: 
rispettivamente il 14,4, 12,6 e 10,4% nelle 
aree a pericolosità sismica alta, mentre 
Campania (6,8%), Sicilia (6,2%) e Calabria 
(5,9%) hanno i numeri più elevati nelle zone 
a rischio molto alto. 
Nelle aree soggette a frane, il suolo 
“artificializzato” è quasi il 12% del 
totale, ricoprendo circa 273.000 ettari. 
In Lombardia si è registrato un aumento 
di suolo consumato dello 0,7% in aree 
a rischio molto elevato, mentre in Puglia 
l’incremento è stato dello 0,5% nelle zone 
a pericolosità “solo” elevata. 

Fino a una distanza di 150 metri dai fiumi, 
il livello di impermeabilizzazione è in media 
del 7% e raggiunge i livelli più elevati nelle 
regioni montuose: in Liguria circa il 24% 
della superficie a ridosso dei corpi idrici è 
cementificato, in Trentino-Alto Adige è più 
del 12% e in Veneto supera il 10%.
A livello nazionale, quasi un quarto della 
fascia compresa entro i 300 metri dal 
mare è ormai consumato. Le regioni in cui 
si registrano i valori più alti sono Marche 
e Liguria, con quasi la metà del suolo 
utilizzato. Seguono Abruzzo, Campania, 
Emilia Romagna e Lazio, con valori 
compresi fra il 30 e il 40%. Recentemente 
l’incremento del consumo di suolo nelle 
zone più vicine al mare è più contenuto, 
visto che ormai restano pochi spazi, anche 
se si continua ancora a costruire.
Il rapporto dell’Ispra approfondisce il 
caso della Campania, dove dal 1960 
l’urbanizzazione è cresciuta del 470%. In 
questa regione “sono state consumate 

le aree con i suoli migliori e quelle 
caratterizzate da un più elevato rischio 
ambientale”. E “molto preoccupante si 
rivela la situazione di alcuni ecosistemi 
estremamente fragili, come le aree 
costiere dunali e retrodunali, con un 
grado di urbanizzazione che supera il 
30%. Tra i complessi vulcanici risultano 
infine allarmanti i dati relativi a quello dei 
Campi Flegrei e del Somma Vesuvio, 
urbanizzati rispettivamente per il 44% 
e il 33% della loro superficie totale”. 
Una situazione sconfortante, dominata 
dall’illegalità, come scrive Francesco 
Domenico Moccia, docente di Urbanistica 
all’università di Napoli: “Gran parte del 
consumo di suolo nella città metropolitana 
di Napoli è avvenuto in violazione degli 
strumenti urbanistici vigenti. Le immediate 
conseguenze sono nell’assenza o precarietà 
delle infrastrutture anche primarie, con la 
relativa pressione ambientale che questa 
carenza esercita”.  (Eli. Coz.)
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ottomila chilometri di coste, non può ignorare i rischi che arrivano 
dal mare. E anche qui le minacce di mareggiate e inondazioni sono 
aggravate dal consumo di suolo, che cresce man mano che ci si 
avvicina alla costa.

Erosione fuori controllo
«Aver occupato i luoghi più belli vicino al mare e pensare che, tan-
to, poi una soluzione si trova, è un male non solo italiano – osserva 
Giorgio Fontolan, geologo dell’università di Trieste – Uno dei primi 
interventi di ripascimento della storia è stato fatto negli anni ‘60 
nella spiaggia di Miami, che da allora necessita di regolare apporto 
di sabbia. Il ritorno economico, in quel caso, è tale per cui è molto 
conveniente mantenere viva la spiaggia. Lo stesso accade ormai 
anche per molte località balneari italiane, come Rimini e Riccione». 

Sono mancati, in Italia, una pianificazione e un monitoraggio 

delle coste: a questa carenza cerca ora di rimediare il progetto 
ministeriale “Ritmare”, la ricerca italiana per il mare, per compren-
dere quali sono i punti più fragili, più soggetti a erosione, anche 
rispetto agli scenari di innalzamento del livello del mare da qui al 
2100. «I dati disponibili sono difformi, variano da regione a regio-
ne, mentre i rilievi in campo andrebbero fatti sistematicamente, 
per comprendere i cambiamenti in atto – prosegue Fontolan – e 
per valutare come agire a difesa della costa, se con ripascimenti, 
con barriere architettoniche, oppure se sia più opportuna la delo-
calizzazione degli edifici o, in alcuni casi, sia meglio lasciare spazio 
alle acque, che potrebbero inondare terreni non urbanizzati, come 
si sta già facendo in Olanda».

Sono le coste più basse, in particolare quelle venete ed emi-
liano-romagnole, a essere più a rischio, in alcuni casi si sta valu-
tando la convenienza del ripascimento, che ha costi molto ele-
vati per la difficoltà di reperire la sabbia. «Gli allagamenti in alto 
Adriatico sono dovuti alla combinazione fra l’ampia escursione di 
marea che caratterizza quest’area del Mediterraneo e gli eventi 
meteorologici – precisa Renata Archetti, docente di Ingegneria 
all’università di Bologna – su questo influisce poi il fenomeno 
della subsidenza, cioè l’abbassamento del terreno, dovuto a fat-
tori antropici, principalmente ai prelievi di metano e acqua dal 
sottosuolo». Tutto questo mette in pericolo le coste e, in base alle 
previsioni dell’Ipcc, l’innalzamento del livello del mare non farà 
che peggiorare le cose: è un appuntamento a cui l’Italia non può 
farsi trovare impreparata.  l

In base alle previsioni 
dell’Ipcc, l’innalzamento  
del livello del mare 
non farà che peggiorare 
le cose
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{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Il rischio climatico ha un impatto sempre più pre-
occupante sulla nostra vita. Le ondate di calore, 
con temperature oltre i 40 °C, che questa estate 
hanno martoriato l’Europa, conosciute dal grande 
pubblico con il nome di “Lucifero”, non saran-
no più un fenomeno meteorologico raro come in 
passato. È quanto emerge da uno studio appena 
pubblicato dal World weather attribution (Wwa), 
network di scienziati che valuta le influenze dei 
cambiamenti climatici sui fenomeni estremi, che 
si verificano con sempre più frequenza.

Secondo il Wwa, fenomeni come Lucifero ora 
sono quattro volte più probabili rispetto agli inizi 
del XX secolo a causa dei cambiamenti climatici 
in corso. Se non si interviene rapidamente, entro 
il 2050 un’estate come la scorsa sarà la norma. 
Rischi confermati da un dossier della Commissio-
ne europea, nel quale si evidenzia che con il trend 
attuale le morti dovute ai disastri meteorologici 
potranno aumentare di 50 volte entro fine secolo. 
Dagli attuali tremila morti l’anno si passerebbe, fra 
il 2071 e il 2100, a ben 152mila. Serve un’imme-
diata inversione di rotta. Continuando di questo 
passo, con gli impegni di riduzione delle emissioni 
al 2030 sottoscritti dai governi a Parigi, si va verso 
un aumento della temperatura media globale di 
oltre 3 °C. In Europa, secondo una valutazione di 
Bruxelles, i soli danni economici ammonterebbero 
a 190 miliardi di euro.

Per limitare i danni, dal punto di vista econo-
mico ma anche ambientale e sociale, è cruciale 
agire subito per contenere l’aumento della tempe-
ratura globale non oltre 1,5 °C. Per questo l’Unep 
ha sollecitato tutti i Paesi del G20 ad aumentare di 
almeno il 25%, entro il 2020, i loro attuali impegni 
di riduzione al 2030. Richiesta che l’Europa deve 
sostenere con ogni mezzo nella Conferenza sul 
clima che si tiene in questi giorni a Bonn. Una 
delle decisioni che la Cop23 deve prendere ri-
guarda l’adozione di una roadmap per il “dialogo 
di facilitazione 2018”. Si tratta di un processo che 
nel prossimo anno dovrà portare a una definizione 
dei criteri per rendere operativi gli obiettivi di lun-
go periodo dell’accordo di Parigi. L’Europa deve 
impegnarsi con forza affinché il “dialogo” si con-
cluda con un impegno di tutti i Paesi.

‘È cruciale agire da subito 
per contenere l’aumento della 
temperatura globale non oltre 1.5 °C’

L’urgenza 
di scelte radicali

La bancarotta dell’emergenza
Dalla Banca d’Italia al Cresme. Ecco le stime dei costi per la 
mancanza di prevenzione. Danni per 290 miliardi dal 1944 a oggi

Una non adeguata valutazione del rischio ha pesanti conseguenze anche 
economiche, come ha sottolineato la Banca d’Italia lo scorso febbraio, 

presentando il “Rapporto del dialogo italiano sulla finanza sostenibile”. Per il 
vicedirettore generale, Luigi Federico Signorini, «inondazioni e frane riducono il 
valore collaterale dei prestiti bancari, a causa del danno materiale ai beni portati 
come garanzia, di conseguenza influenzano la propensione a chiedere o concedere 
prestiti. Questi eventi – continua – possono impattare sull’economia in vari modi: 
distruggendo capitale fisico come abitazioni, stabilimenti, infrastrutture, e 
costringendo famiglie, aziende, amministrazioni locali e centrali a impiegare risorse 
finanziarie per ricostruire. Un calcolo a spanne situa i costi delle alluvioni del 2015 a 
3,1 miliardi di euro. E la gran parte delle perdite finanziarie non erano assicurate». 
Secondo il Cresme (Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia), 
fra il 1944 e l’inizio del 2017 la stima relativa ai danni da eventi sismici e dissesto 
idrogeologico risulta pari a circa 290 miliardi di euro. Di questi, 256 riguardano il 
periodo dal 1944 al 2013, mentre 23,5 miliardi sono riferiti ai soli eventi sismici nel 
Centro Italia registrati fra l’estate del 2016 e lo scorso gennaio. Come conferma la 
Protezione civile nel suo rapporto per la richiesta dei finanziamenti del Fondo di 
solidarietà dell’Unione Europea (Fsue). L’impatto medio annuale risulta quindi di 
circa quattro miliardi di euro, di cui tre imputabili al rischio sismico.  (Eli. Coz.)

MAPPA DEL RISCHIO
SISMICO

Fonte: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
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essuna prevenzione e poche cure. 
Eppure l’opera di messa in sicu-
rezza dello Stivale, fragile di costi-

tuzione e debilitato dal troppo cemento, 
doveva essere il più grande cantiere del 
millennio, capace anche di creare occupa-
zione e alzare il Pil di qualche punto. Oltre 
a rendere più sereni milioni di italiani che 
vivono in aree a rischio idrogeologico e 

I ritardi nelle opere di messa in sicurezza. 
Lo scarso utilizzo del sisma bonus. E le poche demolizioni 
di case abusive nonostante il fondo destinato ai Comuni. 
Come rilanciare i cantieri di cui il Paese ha bisogno

Cure fragili

N
{ di Francesco Loiacono }

sismico. E invece le opere, partite con un 
clamoroso ritardo, sono lontane dall’essere 
completate. Quelle realizzate o in cantiere, 
previste nei piani di Italia sicura (l’unità di 
missione presso la presidenza del Consi-
glio che si occupa di dissesto idrogeologi-
co e delle strutture idriche), sono 1.337 su 
9.397. Neanche il sisma bonus decolla: la 
detrazione introdotta dalla legge di bilan-

cio 2017 per gli interventi di ristruttura-
zione ai fini del miglioramento o dell’ade-
guamento antisismico degli edifici è poco 
conosciuta e finora snobbata dagli italiani. 
E gli immobili abusivi restano in piedi. An-
che quando ci sono i soldi per buttarli giù, 
come previsto da un fondo di 10 milioni di 
euro presso il ministero dell’Ambiente, de-
stinato ai Comuni che demoliscono edifici 
illegali nelle aree a rischio. A ottobre erano 
solo 17 le richieste in attesa di validazione, 
provenienti quasi tutte da amministrazio-
ni del Sud: troppo poche per poter partire 
con il bando di assegnazione delle risorse.

Il fardello degli abusi 
Eppure i danni si presentano ogni volta che 
piove intensamente o che la terra trema. 
E gli immobili abusivi fanno la loro parte, 
moltiplicando i fattori di rischio in territori 
già fragili. Come dimostra il caso di Ischia, 
dove il 21 agosto scorso una scossa di ter-
remoto ha causato la morte di due persone 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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Intervista a Clara Pusceddu *

‘Nel 2018 il piano di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici diventerà operativo’

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sta per vedere la luce. 
E sarà finalmente operativo nel 2018. Elaborato dal ministero dell’Ambiente con 

la collaborazione del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, il piano 
analizza gli impatti e le vulnerabilità territoriali, evidenziando quali aree e settori sono 
maggiormente a rischio attraverso la definizione delle “macro regioni climatiche” e le 
“aree climatiche omogenee”. Clara Pusceddu, ingegnere consulente della direzione 
generale per il Clima e l’energia del ministero dell’Ambiente, anticipa in questa intervista 
a Nuova Ecologia le prossime fasi del piano, che aiuterà a «orientare le strategie 
nazionali e degli enti locali».

La strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è stata approvata 
dal ministero nel 2015. A che punto è il piano?
Il piano è stato predisposto. A seguire è stata aperta una fase di consultazione pubblica 
e contestualmente è stato nominato un comitato tecnico scientifico. La consultazione 
pubblica si è chiusa, dopo una piccola proroga per poter raccogliere più osservazioni. 
Sono emersi degli spunti interessanti che dovremmo integrare al piano, al momento un 
testo di 900 pagine, per raggiungere l’obiettivo di un documento finale operativo snello, 
visto che affronta tematiche trasversali, da quelle ambientali a quelle socio economiche.

Quali saranno i prossimi passaggi?
Dopo aver integrato le osservazioni, il piano andrà alla conferenza Stato-Regioni per 
l’approvazione. E nel 2018 diventerà operativo. Bisogna però chiarire che una cosa è 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, un’altra cosa la gestione del rischio. Il piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici è un documento operativo che offre un quadro 
delle priorità e dei settori in cui intervenire e orienterà le politiche e le azioni nazionali in 
materia.

Cosa cambierà con il piano?
Viene attivato un processo che dovrà essere portato avanti da tutti gli attori coinvolti. 
Durante l’elaborazione del piano, infatti, abbiamo avuto un buon interesse delle Regioni 
e delle città che stanno assumendo un ruolo di maggior rilievo sul territorio. Quindi il 
piano diventerà uno strumento di indirizzo operativo anche per le Regioni e per gli enti 
locali. Il ministero dell’Ambiente ha infatti avuto il finanziamento attraverso il programma 
operativo nazionale sulla governance per fare animazione territoriale in tutta Italia. Vuol 
dire che aiuteremo le Regioni e le amministrazioni locali a fare le proprie strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici.  (Fra. Lo.)
* direzione generale per il Clima e l’energia del ministero dell’Ambiente

e ha riacceso i fari sul fenomeno dell’abu-
sivismo, che trova nell’isola campana una 
sorta di “capitale” d’Italia. A Ischia, infatti, 
su una superficie di soli 50 km quadrati 
sono ben 27mila le pratiche di condono 
presentate in occasione dei tre condoni 
nazionali del 1985, 1994 e 2003. E, come 
se non bastasse, 600 case abusive restano 
in piedi nonostante abbiano già ricevuto 
l’ordine definitivo di abbattimento. In Italia 
demolire gli abusi, d’altronde, non è cosa 
semplice. In un Paese in cui nel solo 2016 le 
costruzioni illegali sono state circa 17mila, 
non si riesce ad abbattere un immobile 
neanche quando c’è la sentenza di un giu-
dice: dal 2001 al 2011, solo il 10,6% delle 
case con un’ordinanza di abbattimento è 
finito a terra. Una percentuale che preci-
pita al 4% nella provincia di Napoli, fino a 
rasentare lo zero a Reggio Calabria e Pa-
lermo. E meno male che non è diventato 
legge, finora almeno, il cosiddetto disegno 
di legge Falanga: un provvedimento a firma 
del deputato di Ala, Ciro Falanga, che fissa 
un ordine di priorità per gli abbattimenti, 
legittimando di fatto, secondo le associa-
zioni ambientaliste, un fantomatico abu-
sivismo di necessità che non esiste più da 
decenni, visto che a spuntare illegalmente 
negli ultimi anni sono interi quartieri. Lo 
scorso 17 ottobre il ddl è stato rinviato dal 
voto in aula, alla Camera, in commissione 
Giustizia, con la speranza che resti su un 
binario morto fino al termine della legi-
slatura. «Non si può legittimare un abu-
sivismo di necessità – commenta Stefano 
Ciafani, direttore generale di Legambiente 
– E non si devono rallentare e complica-
re le pochissime demolizioni degli edifici 
abusivi attraverso un ordine di priorità de-
gli abbattimenti, che metterebbe all’ultimo 
posto gli ecomostri abitati, rischiando co-
munque di aprire la strada a nuovi ricorsi 
in tribunale così da rimandare all’infinito 
le demolizioni». Perché quando un territo-
rio a rischio idrogeologico è sommerso dal 
cemento illegale la tragedia non viene per 
caso. Lo sanno bene a Vibo Valentia, in Ca-
labria, regione campione di abusivismo e 
dove un’orografia complessa e bacini idro-
grafici di piccole dimensioni ne fanno un 
territorio a forte rischio. Il 3 luglio 2006, 
199 millimetri di pioggia caduti in poche 
ore hanno messo in ginocchio Longobar-
di, Vibo Maria, Bivona, Portosalvo, frazioni 

del comune di Vibo Valentia, causando tre 
morti, 90 feriti, 306 evacuati e danni per 
200 milioni di euro. 

Stop al consumo di suolo
I rilievi dei tecnici mostrarono subito la 
causa: interi quartieri sorti abusivamen-
te su aree demaniali con costruzioni che 
hanno ostruito i canali di scolo delle ac-
que e interventi di manutenzione dei corsi 
d’acqua ritenuti inadeguati. Non a caso a 
processo, peraltro mai decollato e a rischio 
prescrizione, sono finiti per omicidio col-

poso amministratori del Comune di Vibo, 
della Provincia e del nucleo industriale. Il 
cemento illegale è anche all’origine di si-
tuazioni paradossali, come quella denun-
ciata dal sindaco di Ardea, Mario Savarese, 
di fronte ai danni causati dal maltempo il 
10 settembre scorso, nonostante gli inter-
venti di pulizia dei fossi fatti dal Consorzio 
di bonifica di Pratica di Mare: «Buona parte 
dei danni è da attribuire alle esondazioni in 
alcuni punti critici dei corsi d’acqua, per i 
quali non è stato possibile far fare le ma-
nutenzioni semplicemente perché alcuni 
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manufatti abusivi impediscono l’accesso 
ai luoghi». 

«Più che per rallentare le demolizioni, 
c’è bisogno di una norma per fermare il 
consumo di suolo, partendo dal ddl fermo 
da oltre 500 giorni al Senato – riprende 
Ciafani – e di provvedimenti efficaci per 
semplificare gli abbattimenti degli abusi, 
prevedendo nuovi finanziamenti pubblici 
per le demolizioni da parte di Comuni e 
procure già nella prossima legge di stabi-
lità, togliendo così dal ricatto elettorale la 
decisione di procedere agli abbattimenti, 
ancora oggi in capo ai sindaci, trasferen-
dola allo Stato attraverso le prefetture».

Desideri in cantiere
«L’abusivismo è un’aggravante: a Ostia, a 
Fiumicino, sul delta del Tevere, abbiamo 
dei tappi di costruzioni abusive. È così 
anche nel comune di Genova – denuncia 
Erasmo D’Angelis, segretario dell’Autorità 
di distretto idrografico dell’Italia centra-
le, già a capo di Italia Sicura – Ora c’è a 
disposizione un fondo per le delocalizza-
zioni, bisogna cominciare a delocalizzare 
proprio le strutture che ostruiscono il de-
flusso delle acque». Sapendo che però il 
rischio zero è un’utopia più che un sogno 
realizzabile. «Il rischio zero è un errore 
culturale, che ha impedito ogni misura di 
prevenzione in un Paese votato ai rischi 
naturali sismici, idrogeologici – aggiunge 
D’Angelis – Possiamo parlare di “massi-

ma sicurezza possibile”, ma per raggiun-
gerla bisogna fare un lavoro immenso. Ad 
esempio dal rischio sismico ci si salva solo 
mettendo in sicurezza 5 milioni e mezzo 
di edifici. Si può fare con le giuste tecno-
logie, e con il sisma bonus con cui lo Stato 
ripaga fino all’85% anche per i condomini. 
Ma c’è ancora poca conoscenza di questo 
strumento e uno scarso investimento su 
questo nuovo settore». 

Come forte resta il ritardo sulle ope-
re contro il dissesto idrogeologico. C’è un 
piano finanziario per 27 miliardi da spen-
dere in 15 anni, ma siamo ancora lontani 
dall’obiettivo. «Il vero ritardo, a dimo-
strazione di un lavoro di prevenzione mai 
realizzato finora, sta nelle progettazioni 
– lamenta D’Angelis – Sulle 9.397 opere ri-
chieste dalle Regioni solo l’11% dei progetti 
pervenuti sono esecutivi e pronti per gare 
e finanziamento. Per una follia tutta italia-
na, prima Comuni e Regioni non poteva-
no progettare fino a quando non avevano 
tutte le risorse in cassa, altrimenti incap-
pavano in un’inchiesta per danno erariale. 
Ora, essendoci il piano nazionale, un’ope-
ra progettata può andare a gara e scatta 
il finanziamento. Ci vorranno dunque fra i 
dieci e i quindici anni per avere la conclu-
sione di questa fase di cantieri delle 9.397 
opere previste sulla base dei 9,6 miliardi 
disponibili». Sperando che, nel frattempo, 
i territori a rischio non si moltiplichino. 
Come purtroppo sta già accadendo. l

Fra prevenzione e cura

Le proposte di Legambiente 
per contrastare il dissesto 
idrogeologico

l Delocalizzare i beni esposti 
a frane e alluvioni, se legali. 
Soluzione apparentemente più 
difficile da percorrere, ma risolutiva 
ed economicamente conveniente.

l Adeguare lo sviluppo territoriale 
alle mappe del rischio. Intervento 
necessario per evitare la costruzione 
nelle aree a rischio.

l Ridare spazio alla natura. 
Restituire ai corsi d’acqua le aree 
per un’esondazione diffusa ma 
controllata.

l Torrenti e fiumare, sorvegliati 
speciali. Rivolgere attenzione 
all’immenso reticolo di corsi d’acqua 
minori.

l Avere cura del territorio. 
Effettuare una manutenzione 
che non sia sinonimo di 
artificializzazione e squilibrio.

l Prevenzione degli incendi. Il 
disboscamento dei versanti causato 
dagli incendi può aggravare il rischio 
di frana di un versante.

l Convivere con il rischio. 
Applicare una politica attiva di 
“convivenza con il rischio” con 
sistemi di allerta, previsione delle 
piene e piani di protezione civile.

l Lotta agli illeciti ambientali. 
Rafforzare il controllo del territorio 
per contrastare le captazioni abusive 
di acqua, l’estrazione illegale di 
inerti e l’abusivismo edilizio.

l Gestire le piogge in città. 
Bastano oggi eventi piovosi non 
straordinari per provocare danni 
rilevanti. 

l Investire nella difesa del 
suolo. Nonostante l’urgenza di una 
gestione accurata e sistematica, 
mancano adeguate risorse 
economiche.

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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ai terremoti fino alla tragedia di 
Livorno. Quando si parla della 
Protezione civile si pensa subi-
to al soccorso alle popolazioni 
colpite da catastrofi. Ma uno 

dei compiti del dipartimento, sancito dalla 
legge n. 225 del 1992 che istituisce il Servi-
zio nazionale, è la previsione e la prevenzio-
ne dei rischi, insieme alla loro mitigazione. 
Ne abbiamo parlato, in un annus horribilis 
per le emergenze nel nostro Paese, con An-
gelo Borrelli: nuovo capo del dipartimento, 
in carica dallo scorso agosto dopo le im-
provvise dimissioni, per ragioni personali, 
di Fabrizio Curcio, di cui era il vice. Un in-
carico, insomma, nel segno della continui-
tà. Come i richiami, puntuali, che lo stesso 
Borrelli fa in questa intervista concessa a 
Nuova Ecologia, alle carenze del sistema: «È 
impensabile che ancora oggi il 14% dei Co-
muni italiani sia completamente sprovvisto 
di un piano per la protezione civile».

Secondo l’ultimo rapporto sul consumo 
di suolo dell’Ispra, in Italia oltre il 7% del 
suolo nelle aree a pericolosità sismica alta 
è cementificato. Questo agosto poi c’è sta-
to il caso del terremoto di Ischia. In che 
misura l’abusivismo edilizio peggiora gli 
effetti di un terremoto? 
Sull’abusivismo c’è molto da dire. Partendo 
da una constatazione: quando si costrui-

Il nuovo capo del dipartimento della Protezione civile denuncia: 
il 14% dei Comuni non ha un piano. Mai più condoni per l’abusivismo edilizio. 
E nuove risorse per il fondo di prevenzione del rischio sismico 

Prevenire
è proteggere

{ di Elisabetta Galgani }

scono case abusive, vengono tirate su di 
notte, in modo veloce e senza seguire le 
norme. Quando sono stato ad Ischia, poi-
ché lì c’è un problema serio di questo tipo, 
ho però sottolineato anche che, almeno 
in teoria, ci può essere una casa abusiva 
costruita bene e un’altra che ha tutte le 
carte in regola ma è stata tirata su male. 
Ad Ischia molte delle case che sono ve-
nute giù, oltre a rappresentare fenomeni 
di abusivismo, erano vetuste e di qualità 
scadente. 

Dobbiamo evitare assolutamente che si 
crei l’aspettativa di costruire senza rego-
le e che poi arrivi la sanatoria. La politica 
dei condoni non ci aiuta nella prevenzio-
ne. Quindi: mai più condoni. Poi, però, 
c’è anche chi ha presentato domanda di 
condono, come ad Ischia, lo Stato ha pure 
riscosso l’oblazione ma non si va in fondo 
nella istruttoria. Allora bisogna avere il co-
raggio di andare in fondo e decidere quelle 
che vengono validate e hanno l’autorizza-
zione in sanatoria e gli si riconosce anche 
un contributo per costruire meglio. C’è 
pure tutto un tema che va risolto: i vincoli 
paesistici sono importanti, dobbiamo par-
tire da questi. Al di là del vincolo, bisogna 
anche consentire una fedele ricostruzio-
ne della struttura così com’era all’esterno, 
ma in realtà rifatta secondo le norme an-
tisismiche, perché quella è zona sismica. 

D

‘A Ischia molte 
case crollate, 
oltre ad avere 
dei fenomeni 
di abusivismo, 
erano vetuste  
e scadenti’

Intervista ad Angelo Borrelli
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Basti pensare che nel napoletano quando 
devono dire che lì è successo un “macello” 
dicono “fare Casamicciola”. Si riferiscono 
al terremoto del 1883. Non abbiamo ancora 
fatto tesoro nel corso del tempo di questa 
conoscenza popolare.

Secondo il rapporto di Legambiente “Le 
città alla sfida del clima”, dal 2010 a oggi 
in 126 comuni più di 240 eventi meteo-
rologici hanno causato impatti rilevan-
ti. Il dissesto della Penisola è aggravato 
dai cambiamenti climatici. Quali sono gli 
strumenti in mano alla cittadinanza e alla 
Protezione civile?
La prevenzione è a 360 gradi: esiste una 
prevenzione strutturale che se ben at-
tuata può funzionare, e poi c’è quella non 
strutturale. Le politiche di Casa Italia (pia-
no pluriennale del governo con il fine della 
riqualificazione del patrimonio edilizio e 
la messa in sicurezza degli immobili nel-
le aree a rischio, ndr) e della struttura di 
missione per il dissesto idrogeologico del-
la presidenza del Consiglio dei ministri si 
occupano prevalentemente di prevenzione 
strutturale e ci aiutano a ridurre quello che 
era il rischio residuo. E noi, come sistema 
di protezione civile, interveniamo come 
dipartimento su quest’ultimo. 

Ma anche per le politiche di preven-
zione strutturale il dipartimento di Prote-
zione civile ha sviluppato una competenza 
e un know-how: la carta della pericolosità 
sismica, varata nel 2006 a seguito del ter-

di queste iniziative, come l’intervento sul 
patrimonio edilizio privato, sono confluite 
nel progetto Casa Italia e nel cosiddetto 
sisma bonus. Ma io auspico anche un rifi-
nanziamento di questa norma dell’articolo 
11, di cui l’ultimo finanziamento è del 2016, 
per far dotare tutti i nostri comuni almeno 
di uno studio di micro zonazione sismica 
di primo, secondo, se non addirittura terzo 
livello. E poi avere studi sulla condizione 
limite per l’emergenza, che ci permette-
rebbero di gestire efficacemente gli eventi 
estremi e di sapere, quando c’è un terre-
moto di alta intensità, quali sono gli edifici 
strategici che rimangono in piedi. E infine 
di poter rafforzare adeguatamente quegli 
edifici strategici che non sono in grado di 
resistere ai terremoti.

E quali sono le azioni da mettere in campo 
contro il dissesto idrogeologico?
Abbiamo fatto molto per l’omogeneizzazio-
ne del sistema di allertamento e la risposta 
con i piani comunali di protezione civile. 
È impensabile che oggi il 14% dei comuni 
italiani ne sia completamente sprovvisto. È 
nell’interesse della cittadinanza, poiché è 
a partire dal piano che è possibile sapere a 
quali rischi è esposta e come comportarsi 
in caso di emergenza. Dal lato dell’ammi-
nistrazione, non ci dobbiamo meraviglia-
re se succedono eventi tragici e poi viene 
chiamato in causa, purtroppo, il sindaco: 
il primo cittadino, ai sensi dell’articolo 15 
della 225, è l’autorità comunale di prote-
zione civile. In quella legge c’è scritto che 
i Comuni devono fare i piani comunali di 
protezione civile. Dobbiamo investire di 
più sulla pianificazione d’emergenza e poi 
le altre cose vengono da sè: le norme tec-
niche, la formazione…

Da Nord a Sud, nel nostro Paese sono di-
versi i casi di edifici in aree particolar-
mente a rischio. Dal tribunale di Borgo 
Berga a Vicenza tra due fiumi alla Casa 
dello studente di Reggio Calabria in una 
fiumara. Uno degli ultimi: il centro com-
merciale Megalò, a 150 metri dal Pesca-
ra… Come si dovrebbe intervenire?
Con coraggio. Com’è successo in alcuni 
casi eclatanti, attraverso l’abbattimento 
di edifici che rappresentano un rischio. 
Quando ci sono queste situazioni di forte 
esposizione al rischio bisogna avere il co-

‘Con il piano di 
protezione civile 
la cittadinanza 
saprebbe 
a quali rischi è 
esposta e come 
comportarsi’

remoto di San Giuliano di Puglia. È stata 
creata sulla base delle conoscenze che 
il dipartimento ha messo in campo, con 
un’ordinanza della Protezione civile, e di lì 
in seconda battuta sono arrivate le norme 
tecniche di costruzione, che hanno rece-
pito queste conoscenze. E abbiamo messo 
in piedi un programma, dopo il terremoto 
Abruzzo del 2009 - grazie al miliardo di 
euro dell’articolo 11 del decreto legge 39, 
il fondo per la prevenzione del rischio si-
smico - in cui si sviluppavano una serie 
di azioni, strutturali e non. Dalla micro-
zonazione sismica alle condizioni limite 
per l’emergenza, dalla messa in sicurez-
za degli edifici pubblici all’adeguamento, 
oppure l’abbattimento e ricostruzione, di 
edifici pubblici strategici, fino alla messa 
in sicurezza degli edifici privati... Alcune 

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

territorio
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raggio di chiamare chi ha costruito, ma-
gari anche sanato negli anni, e dire “ora 
provvedi a spostarti e ti metti a posto”. 
La perdita di vite umane si può evitare 
anche se le case fossero costruite in ma-
niera diversa. Ad esempio con un portica-
to e la zona notte nei piani alti. Può non 
piacere l’effetto “palafitta” ma è solo per 
dire che esistono dei modi per far sì che 
le costruzioni in aree a rischio non siano 
mortali. Nel piano comunale di protezio-
ne civile di Livorno, che ovviamente sono 
andato a leggere dopo il disastro, ci sono 
alcune zone, come via Nazario Sauro, in 
cui c’è scritto che se c’è un evento di un 
certo tipo si allagano. Se un cittadino sta 
in quelle zone, se c’è un allerta meteo, deve 
sapere che cosa sta rischiando e soprat-
tutto deve sapere che può bastare salire 
al piano superiore per mettersi al sicuro. E 
l’informazione della cittadinanza a norme 
vigenti spetta al sindaco. 

Si può cambiare la cultura di un Paese at-
traverso le campagne informative?
Bisogna fare un discorso culturale. Quando 
si compra una casa si pensa alla vicinanza 
al lavoro, ai mezzi pubblici... Però di dove 
e come è costruita non ce ne preoccupia-
mo. Vorremmo che si iniziasse dalle scuole 
perché è da qui che si riesce a fare una 

rischio. Sono stati coinvolti più di 5.000 
volontari di 750 associazioni in 104 piazze. 
Siamo stati testimoni di una grande par-
tecipazione popolare in un anno segnato 
dall’emergenza terremoto.

Il clima sta peggiorando i rischi?
È quello che tutti dicono. Noi dobbiamo 
contrastare i rischi con tutti gli strumenti 
di prevenzione che abbiamo.

Come la politica può aiutare la Protezione 
civile nella prevenzione dei disastri?
Standoci vicino e lasciandoci lavorare. 
Cercando di sistematizzare e armonizzare 
le norme della protezione civile. Ci sono 
state alcune modifiche legislative, come 
la riforma delle Province, che hanno cre-
ato delle difficoltà nell’attribuzione delle 
competenze... La politica ha visto sempre 
con molta attenzione le esigenze del nostro 
dipartimento. Proprio per questo stiamo la-
vorando a dei decreti delegati, in attuazione 
della decisione di armonizzare la normativa 
in materia di protezione civile, attraverso 
la legge 30 del 16 marzo 2017. Una serie di 
provvedimenti sistematizzerà tutto quello 
che è il mondo della protezione civile, a 
partire dai principi di sussidiarietà orizzon-
tale e verticale. Con l’obiettivo di rafforzare 
l’intervento pubblico in emergenza. l

‘Con la 
campagna 
“Io non rischio” 
sono stati 
coinvolti più di 
5.000 volontari di 
750 associazioni’

cultura di protezione civile. In giro per 
l’Italia ci sono dei bambini che hanno già 
la divisa di protezione civile perché il pa-
dre fa il volontario… Ma funziona anche 
il contrario: sensibilizzare i bambini alla 
prevenzione perché una volta a casa ne 
parleranno e “educheranno” anche i geni-
tori. Una campagna significativa è stata “Io 
non rischio” (il 14 ottobre scorso, ndr). Lo 
scopo è quello di informare, favorire la co-
noscenza del lavoro della protezione civile 
e, più in generale, di una cultura della pre-
venzione dei rischi. Sul rischio terremoto, 
maremoto, alluvione. In futuro pensiamo 
di estenderla anche ad altre tipologie di 
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A P P U N TA M E N T I 

{ di Roberto Consiglio }

orna il 21 di questo mese uno 
degli appuntamenti storici di 
Legambiente: la “Festa dell’albero”, 

che coinvolgerà quarantamila alunni 
in duecento iniziative di piazza in 
programma in oltre cinquecento scuole 
in tutta Italia, con lo scopo di lasciare alle 
future generazioni un bene da difendere 
e custodire gelosamente. E per frenare 
l’emorragia di spazi verdi nelle città.  
«La Festa dell’albero rappresenta una 
grande giornata di attivismo ambientale 
– spiega Rossella Muroni, presidente 
di Legambiente – Un invito, rivolto agli 
adulti e ai bambini, a dare il proprio 
contributo per tutelare la natura 
attraverso un gesto concreto come la 
messa a dimora di un nuovo albero. 
È un’iniziativa che coinvolge anche 
amministrazioni pubbliche, aree protette 
e altre associazioni». L’edizione 2017, la 
ventitreesima, si terrà sotto lo slogan “Il 

futuro non si brucia”. Nell’ultimo anno 
in Europa il numero di incendi è quasi 
triplicato. Le cause sempre le stesse, al 
netto di piromani e interessi criminali: 
dalle alte temperature alla mancanza 
di piogge. In Italia, nei primi sette mesi 
del 2017 sono andati in fumo ben 74.965 
ettari coperti da boschi, il 156% in più 
rispetto al 2016. A pagare il prezzo 
più salato sono le aree ad alto valore 
naturalistico: un terzo del totale della 
superficie distrutta. Fra queste il Parco 
nazionale del Vesuvio, il Cilento, l’Alta 
Murgia, il Gargano e la Majella.  
A giocare un ruolo determinante sono le 
organizzazioni criminali. Nel 2016, come 
denuncia Legambiente nel suo ultimo 
“Rapporto ecomafia”, sono stati ben 4.635 
gli incendi di natura dolosa. Non a caso, 
le regioni più colpite da questi disastri 
sono quelle a tradizionale insediamento 
mafioso. E per dare un segno di rinascita 
il 18 novembre a Giuliano, comune in 
provincia di Napoli della cosiddetta 
“Terra dei fuochi”, si svolgerà il progetto 
“L’albero delle Caldaie”, un appuntamento 
organizzato dal comitato “Parchi 
per Kyoto”, con la collaborazione di 
Federparchi, Kyoto Club e Legambiente, 
che vedrà la piantumazione di 500 alberi 
della specie autoctona di pioppo nero. l

Per leggere un territorio è 
opportuno misurarci sia 
col paesaggio naturale sia 
con quello umano, per co-

gliere le impronte antropiche che han-
no lasciato il segno: coltivando, co-
struendo, narrando. È su questo ultimo 
aspetto che sta operando una scuola 
pugliese, l’Istituto comprensivo di Me-
lendugno, che dal 24 novembre svilup-
perà un progetto di storytelling territo-
riale ispirato a Rina Durante, scrittrice 
nota per il suo impegno antropologico 
nel valorizzare le tradizioni salentine.

La Durante fondò negli anni Settan-
ta una delle prime formazioni di musica 
popolare, quel Canzoniere grecanico 
salentino che per primo ha diffuso al di 
fuori della Puglia la “pizzica tarantata”, 
ormai diventato un suono globale. Qual-
cosa di paragonabile al reggae giamai-
cano. Con la partecipazione attiva dei 
ragazzi, la scuola nella provincia di Lec-
ce realizzerà dei percorsi emozionali nel 
suo territorio, contrassegnati dalla poe-
sia di Rina Durante e utilizzando anche 
la sua voce, da ascoltare attraverso lo 
smartphone per via di una “segnaletica 
parlante”, che rimanda con i codici di-
gitali detti mobtag o qrcode a file audio 
pubblicati sul web. 

Per impostare questa attività si 
svolgeranno una serie di esplorazioni 
partecipate, che con i sistemi whisper-
radio permettono di conversare mentre 
si cammina, individuando i punti d’in-
teresse in cui ascoltare la narrazione 
della Durante. Per scandire i percorsi 
con la sua poesia, che rivela il genius 
loci salentino. Il titolo del progetto è 
“Rina torna a casa”, e in occasione 
dell’intitolazione dell’Istituto a lei, che 
ha insegnato lì per tanti anni, si svolge-
ranno una serie di azioni esperienziali 
per battere i sentieri poetici tracciati 
nella sua Melendugno.

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

Passeggiate
in versi

‘A Melendugno un progetto 
di storytelling territoriale 
ispirato a Rina Durante’

Il futuro non si brucia

T

Il 16 settembre scorso è nata Maria 
Cavallaro, figlia di Francesca Ottaviani del 
settore Protezione civile di Legambiente 
nazionale. Auguri a lei e al padre Salvo.

Il 21 novembre torna la “Festa 
dell’albero”. Quest’anno lo 
slogan lancia l’allarme sugli 
incendi triplicati in tutta 
Europa. Quarantamila gli 
alunni che saranno coinvolti 
nella XXIII edizione
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Sfida 
all’ultimo gene
Le biotecnologie di nuova generazione destinate all’agricoltura dividono l’Europa. 

Un appello di 60 scienziati mette in guardia dai rischi, simili agli ogm. 
E cresce l’allarme sulla privatizzazione dei semi
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metodi, passati e futuri, di creazione 
varietale in laboratorio, sottoponendoli 
a specifiche procedure di valutazione 
e tracciabilità. La direttiva però ha un 
allegato: nella prima parte sono elencate 
le tecniche considerate creatrici di ogm, 
nella seconda quelle che non producono 
una modificazione genetica, come la 
mutagenesi indotta da radiazioni. Oggi 
uno dei più aspri scontri etici, politici, ed 
economici è quello per decidere quale 
parte dell’allegato I alla direttiva 2001/18 
debbano occupare le New breeding 
techniques.
In questo dibattito, che investe 
direttamente anche il destino del 
principio di precauzione, i consumatori 
non sono stati interpellati. Nei primi mesi 
del 2018, quando arriverà la sentenza 
della Corte di giustizia dell’Ue, potrebbe 
essere troppo tardi per aprire una 
discussione pubblica su uno dei temi più 
controversi della storia recente.

Oggetti sconosciuti
Le New breeding techniques (Nbt) sono 
tecniche di modificazione genetica 
sviluppate negli ultimi vent’anni, che 
intervengono sul Dna delle piante 
per ottenere varietà con tratti di 
interesse commerciale: maturazione 
più lenta, assenza di semi, resistenza a 
patogeni, erbicidi o siccità. Si dividono 
in tecnologie per il gene editing, la 

{ di Francesco Paniè }

ra i molti dossier che scottano 
sulle scrivanie dei giudici della 
Corte di giustizia dell’Unione 
Europea, ce n’è uno che in 
pochi vorrebbero gestire. 

Riguarda una richiesta di intervento 
inoltrata dal Consiglio di Stato francese, 
incapace di dirimere una questione 
spinosa per la quale era stato interpellato 
dalla società civile: il cibo creato in 
laboratorio con le biotecnologie di ultima 
generazione è ogm? La risposta sembra 
scontata, ma allora perché le grandi 
imprese sementiere e le multinazionali 
agrochimiche continuano a dire il 
contrario? Perché agenzie governative 
e centri di ricerca sono spaccati sulla 
natura dei nuovi organismi biotech?
Una spiegazione c’è: se le cosiddette 
New breeding techniques verranno 
equiparate a tecniche agricole 
tradizionali come gli incroci, non 
dovranno sottostare alla direttiva 
europea sugli organismi geneticamente 
modificati. E dopo tanti anni di digiuno, 
i colossi dell’agroindustria potranno 
finalmente azzannare la torta del 
mercato comunitario, senza più rompersi 
i denti su vincoli come l’etichettatura 
dei prodotti ogm. «Anche se diverse 
dalla transgenesi sono tecniche di 
manipolazione genetica, questo è 
incontrovertibile – taglia corto Beppe 
Croce, responsabile agricoltura di 
Legambiente – Quindi dal punto di 
vista normativo non dovrebbe cambiare 
nulla. Dovrebbero sottostare alla 
normativa vigente sugli ogm, e quindi 
al principio di precauzione». Secondo 
le direttive dell’Unione Europea, 
l’organismo geneticamente modificato 
è “un organismo, diverso da un essere 
umano, il cui materiale genetico è stato 
modificato in modo diverso da quanto 
avviene in natura con l’accoppiamento 
e/o la ricombinazione genetica naturale”. 
Una definizione che non lascia spazi di 
manovra e sembra ricomprendere tutti i 

T
Sono tecniche di modificazione 

genetica che intervengono sul Dna 
delle piante per ottenere varietà  

con tratti di interesse commerciale

cisgenesi/intragenesi, la mutagenesi 
diretta da oligonucleotidi, la metilazione 
del Dna diretta dal Rna e l’innesto su 
portainnesti ogm (vedi box a pag. 34). 
Termini complicati per definire, in realtà, 
operazioni con obiettivi molto simili alla 
transgenesi classica. Con una differenza: 
nei prodotti finali non è presente 
Dna proveniente da specie diverse da 
quella di destinazione. In sostanza, non 
porteranno alla creazione di fragole 
resistenti al freddo grazie al gene della 
sogliola del Baltico, perché si basano 
sull’ingegnerizzazione di varietà vegetali 
simili tra loro. 
I promotori tendono a considerare 
queste tecniche prevedibili e precise, 
una semplice accelerazione dei processi 
naturali. Si utilizzano per interrompere 
il funzionamento di un gene, sostituire, 
aggiungere o eliminare pezzetti di Dna 
negli organismi viventi. Molte si affidano 
ad enzimi, detti “forbici molecolari”, 
che tagliano e sostituiscono brevi 
sequenze di Dna predeterminate. Gli 
interventi sono sicuramente più mirati 
rispetto al passato e anche i costi sono 
decisamente crollati: con l’avvento della 
tecnica Crispr-Cas9, bastano poche 
decine di dollari e un’ordinazione su 
internet per trasformare in ingegnere 
genetico un ricercatore con competenze 
di base. Considerando i potenziali 
effetti collaterali, in larga parte ancora 

Applicare o no la direttiva 2001/18 

alle Nbt è oggetto di un aspro 

scontro politico, etico ed economico
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dell’editing genomico sono «identici 
a quelli risultanti dalla mutazione 
spontanea o dalla mutazione indotta 
con trattamenti già ora ammessi nel 
miglioramento genetico tradizionale». 
Per questo, aggiunge, «non si capisce da 
dove possa venire la preoccupazione per 
un’eventuale incapacità di tracciarli, visto 
che non ci preoccupiamo di tracciare 
gli identici prodotti della mutazione 
spontanea o della mutazione indotta».

Effetti collaterali
La pensano diversamente i sessanta 
scienziati europei che alla fine di 
settembre hanno sottoscritto un 
documento in cui affermano, in sintesi, 
che non è possibile prevedere l’impatto 
delle New breeding techniques, né il 
grado di rischio a cui sarebbero esposti 
la popolazione e l’ambiente dopo la 
deregolamentazione. Per Beppe Croce 
è opportuno tutelare i cittadini europei, 
perché «con queste tecniche avremmo 

sconosciuti e imprevedibili, non 
mancano scienziati e associazioni che 
sostengono come non sia una buona 
idea liberalizzare queste tecnologie. 
Se venissero escluse dall’applicazione 
della normativa Ue sulla manipolazione 
genetica, alle New breeding techniques 
non si applicherebbe nessuna 
prescrizione particolare, avvicinando 
l’approccio del Vecchio continente 
a quello nordamericano. Niente 
più valutazione del rischio, niente 
rintracciabilità dei processi, niente 
etichettatura dei prodotti. Esattamente 
quanto previsto dal Ceta, l’accordo 
di libero scambio con il Canada in via 
di ratifica, e dal Ttip, ancora in fase 
negoziale con gli Stati Uniti. Non è un 
caso che in questi Paesi i nuovi ogm 
possono essere commercializzati senza 
restrizioni. 
Secondo Michele Morgante, presidente 
della Società italiana di genetica agraria, 
non c’è di che preoccuparsi: i prodotti 

una serie di mutazioni indotte in maniera 
molto accelerata rispetto all’attuale 
tasso di mutazione, con effetti poco 
prevedibili e quindi potenzialmente 
gravi». Tra i sessanta scienziati, spicca 
il nome di Arpad Pusztai, biochimico 
ungherese di fama mondiale, la cui storia 
ha fatto molto rumore nel ‘98. Quando 
Pusztai, allora ricercatore al Rowett 
institute di Aberdeen, rivelò alla Bbc 
gli inquietanti risultati del suo studio 
sulle patate geneticamente modificate, 
fu sospeso dall’istituto e screditato da 
gran parte della comunità scientifica. 
Tuttavia, le sue preoccupazioni sulla 
sicurezza degli ogm non furono mai 
smentite. E oggi tornano con grande 
forza nel lungo appello pubblicato sul sito 
dell’European network of scientists for 
social and environmental responsibility. 
Nel testo gli scienziati richiamano 
le istituzioni europee al rispetto del 
principio di precauzione, sottoponendo 
queste nuove biotecnologie a una 
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Nucleasi a dita di zinco: è 
una tecnica definita di modificazio-
ne genetica (gene editing) utilizzata 
per cancellare, sostituire o inserire 
nuove sequenze di Dna create in 
vitro in punti predefiniti del geno-
ma. Le nucleasi sono proteine che 
agiscono come “forbici molecolari”, 
tagliando il Dna e poi lasciando la 
saldatura ai meccanismi di ripara-
zione della cellula. Altre tecniche di 
gene editing sono la meganucleasi, 
il promettente ed economico Cri-
spr/Cas e il Talens.

Mutagenesi oli-
g o n u c l e o t i d e 
diretta: ha l’obiet-
tivo di creare piccoli 
cambiamenti all’in-
terno di punti molto 
specifici del gene, 
per modificare la fun-
zione di una proteina 
da esso prodotta o 
per interrompere la 
sua produzione.

Cisgenesi/intragenesi: 
invece di ricavare il Dna da specie 
completamente diverse o costruire 
sinteticamente una nuova sequenza, 
quella inserita verrà prelevata dalla 
stessa specie o da specie stretta-
mente correlate. Nella cisgenesi il 
Dna inserito è realizzato secondo 
l’esatta sequenza di un gene reperi-
to nell’organismo donatore. Nell’in-
tragenesi è il risultato di un mix di 
sequenze provenienti da diverse 
specie affini.

Metilazione  del Dna e 
Rna dipendente: questa 
tecnica può essere utilizzata 
all’interno della cellula per si-
lenziare un gene ed evitare che 
produca proteine per diverse ge-
nerazioni. Si utilizza per ottenere 
caratteristiche desiderate quali la 
più lenta maturazione dei frutti, 
un diverso colore dei fiori, l’au-
mento di nutrienti specifici o la 
sterilità maschile.

Innesto (su portainnesti 
gm): utilizzare un portainne-
sti geneticamente modificato 
permette di creare innesti che 
godono delle caratteristiche 
desiderate senza essere defi-
nite ogm. Tuttavia, molte delle 
molecole prodotte dal portain-
nesto gm, come proteine e 
ormoni, possono diffondersi in 
tutto l’impianto chimerico.

Selezione varietale in-
versa: è una tecnologia utile 
a ricostituire geneticamente, 
partendo da un ibrido, le linee 
parentali pure non più esistenti. 
Per evitare che ci sia passaggio 
di informazioni durante la divi-
sione cellulare, il seme ibrido se-
lezionato subisce un intervento 
di ingegneria per sopprimere la 
ricombinazione genetica.

Agroinfiltrazione: è una 
tecnica che opera modifica-
zioni genetiche che durano 
al massimo una genera-
zione. Si utilizza un vettore 
batterico (Agrobacterium 
Tumefaciens) come nella 
transgenesi. Lo scopo è te-
stare potenziali transgeni o 
studiare la funzione di alcuni 
geni della pianta. 

Il vocabolario 
della 
discordia
Ecco tutte le 
tecniche che hanno 
riacceso il dibattito 
sulle manipolazioni 
genetiche 
(Fra. Pa.)
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regolamentazione ferrea. Al momento, 
infatti, non esisterebbe valutazione del 
rischio scientificamente attendibile. Le 
mutazioni fuori bersaglio che le Nbt 
possono causare sono ricercate con 
programmi informatici che restringono 
l’ispezione a sequenze del genoma 
simili a quella su cui si è intervenuti in 
laboratorio. Un’approssimazione che non 
ha fondamento, sostengono i firmatari 
dell’appello, poiché è possibile che le 
forbici molecolari agiscano su sequenze 
con struttura differente. Per molte 
varietà vegetali, inoltre, non è stato 

ultimato il sequenziamento del genoma: 
ciò vuol dire che una serie imprecisata di 
effetti collaterali potrebbe aver luogo in 
punti ancora oscuri dell’organismo, con 
effetti completamente ignoti all’essere 
umano. «Rischiamo l’eliminazione di 
qualunque obbligo di rilevamento delle 
modifiche involontariamente introdotte 
e di valutazione dei potenziali effetti 
negativi per la salute – rincara Federica 
Ferrario, responsabile agricoltura 
sostenibile di Greenpeace – e sarebbe un 
autogol imperdonabile. Ai consumatori 
verrebbe negato il diritto di sapere cosa 
stanno acquistando e agli agricoltori di 
sapere cosa stanno seminando».

Europa divisa
Lo scenario europeo è in subbuglio: il 
commissario alla Salute e alla sicurezza 
alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha 
aperto alla deregolamentazione dei nuovi 
ogm, ma Francia e Germania hanno 
incontrato una forte opposizione sociale 
già alle prime prese di posizione. In 
Norvegia, dove vige la legge più severa 
al mondo in materia di modificazione 
genetica, un report tecnico del Comitato 
per la biosicurezza ha concluso che 
le nuove tecniche di gene editing 
“presentano robuste prove di effetti 

involontari”, collegati principalmente “alle 
potenziali mutazioni fuori bersaglio e alla 
natura imprevedibile dei meccanismi di 
riparazione della cellula”.
In Italia, invece, il ministro delle Politiche 
agricole, Maurizio Martina, parla di 
“biotecnologie più sostenibili”, che danno 
vita a prodotti “simili a quelli ottenuti per 
incrocio tradizionale”. Martina ha scritto 
un decreto che stanzia 21 milioni di euro 
per un piano di ricerca straordinario 
del Crea (il Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria del ministero), dedicato in 
parte alla sperimentazione delle nuove 
tecniche su diverse varietà di colture di 
largo consumo, compresi il pomodoro, 
il frumento e la vite. Per Alessandra 
Gentile, ex commissaria del Crea e oggi 
membro del board, «l’Italia in passato ha 
investito moltissimo nelle conoscenze 
genomiche delle principali specie agrarie 
di interesse nazionale. L’assenza di un 
prosieguo di tali sforzi renderebbe 
il Paese sempre più dipendente da 
varietà selezionate all’estero anche per 
molte delle sue filiere strategiche». L’ex 
commissaria vede con favore le Nbt, che 
considera «più precise e più efficienti, 
dal momento che riescono a intervenire 
soltanto su specifici caratteri, come la 
resistenza a malattie e a stress abiotici, 
mantenendo inalterate tutte le altre 
caratteristiche, spesso di pregio, di una 
varietà, frutto di anni di selezione e 
valutazione». Il piano straordinario sulle 
cosiddette “biotecnologie sostenibili” è 
descritto come il trampolino per tornare 
nei salotti che contano. Sul sito del Crea 
si legge che fra gli obiettivi c’è anche 
quello di “rafforzare i collegamenti 
scientifici delle istituzioni italiane, e 
del Crea in particolare, nell’ambito 
di iniziative internazionali”. Tra 
queste spicca la Wheat initiative, un 
coordinamento della ricerca globale sul 
grano aperto a partner privati, fra cui 
Monsanto, Bayer, Syngenta, Limagrain e 
altri colossi dell’agrochimica. L’iniziativa 
coinvolge governi e centri di ricerca 
internazionali come il Cimmyt, nel 
cui consiglio direttivo siedono come 
“membri indipendenti” personalità che 
hanno lavorato o lavorano in quelle 
stesse multinazionali. 

Non è possibile 
prevedere 
l’impatto delle 
Nbt né il rischio 
a cui sarebbero 
esposti 
l’ambiente 
e la salute



36   /  NOVEMBRE 2017

Brevetti e royalties
Del resto, la posta in gioco è alta. La 
corsa alla creazione di nuove varietà 
vegetali tramite le New breeding 
techniques è una gara ad accaparrarsi i 
diritti di proprietà intellettuale (Ipr) su 
tecnologie, tratti genetici, semi e piante. 
Per acquistare il diritto a usare una 
plant technology o una trait technology 
servono decine o centinaia di migliaia 
di dollari. Mentre al miglioramento 
genetico tradizionale non si applicano 
le leggi europee Ipr, i prodotti Nbt 
saranno invece protetti da una privativa. 
«L’uso del Crispr-Cas9, lo strumento 
più efficace per l’impiego del genome 
editing, la più promettente tra le Nbt, 
è stato scoperto in enti pubblici di 
ricerca – precisa Alessandra Gentile – Il 
suo utilizzo è già libero a fini di ricerca, 
anche se in futuro, per applicazioni 
commerciali, si dovranno probabilmente 
pagare delle royalties come per qualsiasi 
altro brevetto». Nel 2011 il Centro di 
ricerca della Commissione europea ha 
tracciato il quadro globale dei brevetti 
sulle nuove biotecnologie. Il rapporto 
conta 84 richieste, quasi tutte depositate 
nei dieci anni precedenti. La maggior 
parte proviene dagli Stati Uniti (65%), 
con l’Ue al secondo posto (26%). Nel 70% 
dei casi si tratta di aziende private, fra 
cui spiccano giganti come Bayer, Basf, 
Dow e Keygene. Ma con il boom del 
metodo Crispr nel 2012, è probabile che 
oggi i brevetti siano cresciuti a livello 
esponenziale.

Intervista a Giuseppe Barbiero*

‘Il Dna non è un sistema 
a compartimenti stagni, non 
si può intervenire su un punto senza 
innescare conseguenze altrove’

C’è un problema fondamentale che 
la modificazione genetica spesso 

dimentica: si chiama complessità. Il Dna è 
una sistema incredibilmente articolato, an-
cora oggi per larga parte sconosciuto. Giu-
seppe Barbiero, biologo e ricercatore di 
Ecologia all’università della Valle d’Aosta, 
lo ha studiato per anni, tanto che oggi lo 
considera «una vecchia passione». Pur 
conservando la cautela dello scienziato, 
espone le sue perplessità verso la nuova 
frontiera della manipolazione genetica. «Il 
problema non è la tecnica usata per otte-
nere una modifica genetica – spiega – È la 
modifica genetica in sé. Il Dna non è un 
sistema a compartimenti stagni, dove si 
può intervenire su un punto senza innesca-
re conseguenze altrove. Dobbiamo imma-
ginarlo come una rete di relazioni che fun-
ziona a più livelli, da quello molecolare ai 
livelli superiori degli organi e degli apparati, 
fino all’intero fenotipo, impegnato a misu-
rarsi con l’ambiente esterno.

L’ingegneria genetica può rispondere ai 
problemi che il cambiamento climatico 
sta causando all’agricoltura?
Il cambiamento climatico sta portando a 
un’alterazione globale del ciclo dell’acqua. 
Forse, in alcuni casi circoscritti, è possibile 
che piccole modifiche genetiche possano 
permettere a cultivar specifiche di soprav-
vivere in ambienti diventati più ostili. Ma su 
larga scala ciò è semplicemente impossi-
bile. L’ingegneria genetica può innalzare di 
qualche grado la tolleranza alla temperature 

più alte e può ridurre di qualche litro d’ac-
qua il fabbisogno della singola pianta. Di 
certo non può fare granché con i problemi 
di siccità che si stanno profilando all’oriz-
zonte. 

Gli effetti indesiderati delle New bree-
ding techniques possono essere tenuti 
sotto controllo? 
Questi errori sono per lo più evidenti già 
in laboratorio o nelle coltivazioni in campo 
chiuso. Il vero problema potrebbe essere 
quello di errori silenti che superano il va-
glio del laboratorio e della coltivazione in 
campo chiuso e che si manifestano solo 
in determinate occasioni e in maniera im-
prevedibile. 

I metodi di valutazione del rischio oggi 
in vigore permettono di escludere poten-
ziali effetti negativi delle colture geneti-
camente modificate? 
Qui bisogna essere chiari nell’uso delle 
parole. Per definizione si può valutare un 
“rischio” solo se si conoscono le variabili in 
gioco e si può associare ad esse una pro-
babilità che esse avvengano. Per ciò che 
concerne le colture ingegnerizzate, nel mi-
gliore dei casi conosciamo solo le variabili 
in gioco (talvolta nemmeno tutte), ma siamo 
ben lontani dall’associare a ciascuna varia-
bile una probabilità calcolata anche solo su 
dati empirici. Allo stato attuale, quindi, non 
esiste un metodo scientifico per valutare il 
rischio.   (Fra. Pa.)
* biologo e ricercatore

I movimenti per l’agricoltura contadina 
sono in allarme, perché temono che 
alcune tra le cultivar più diffuse possano 
finire in mano alle multinazionali, con 
il rischio di ritorsioni legali per chi 
continua a utilizzarle liberamente. Nel 
sistema attuale, in cui l’agricoltura di 
piccola scala produce ancora circa il 
70% del nostro cibo, le Nbt possono 
diventare un’arma potente nelle mani 
dell’industria agroalimentare per 
conquistare gli strumenti alla base 
della produzione, come i semi. Antonio 

Onorati, coordinatore italiano della rete 
internazionale Via Campesina, annuncia 
battaglia: «Questa deriva può portare a 
una situazione in cui gli agricoltori non 
potranno più essere liberi di coltivare 
ciò che vogliono e come vogliono». 
Onorati sottolinea i pericoli di «una 
privatizzazione insidiosa della vita grazie 
alla legalizzazione della biopirateria, che 
mette a rischio la biodiversità coltivata 
e la sovranità alimentare». Parole che in 
Italia sono molto sentite, ma forse non 
più come una volta. l
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el 2014, per la prima volta 
nella storia, gli investimenti 
nel settore delle rinnovabili 
hanno superato quelli nelle 
fonti fossili. A dicembre 

2016, a un anno dalla sigla degli accordi 
sul clima a Parigi, sul piano della finanza 
internazionale si è registrato un altro 
record: a quella data il valore complessivo 
del disinvestimento di capitali dalle 
imprese collegate a carbone, petrolio e 
gas aveva raggiunto, a livello mondiale, 
la ragguardevole cifra di 5.200 miliardi 
di dollari. Con una progressione 
vertiginosa, che a partire da settembre 
2015, in poco più di un anno, aveva visto 
raddoppiare tale valore. Che continua a 
lievitare: il mese scorso la piattaforma 
gofossilfree.org (associata al movimento 
internazionale per la difesa del clima 350.
org) stimava infatti in 5.530 i miliardi di 
dollari disinvestiti dal settore energetico 
fossile, ad esempio tramite la vendita 
di azioni e obbligazioni detenute in 
compagnie petrolifere, carbonifere o 
metanifere, o di quote di fondi comuni 
investiti nei fossili. 
Se sfogliamo l’album storico del 
divestment vediamo che quello odierno 
dai fossili ha degli illustri predecessori, 
basti pensare alla campagna salutista 
di disinvestimento nata per colpire 
l’industria del tabacco o a quella che 

N
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aveva per obiettivo le imprese legate 
al sistema economico sudafricano 
finalizzata a contrastare il regime 
di apartheid. Al di là del target, ciò 
che distingue la campagna in corso 
dalle precedenti è il tasso di crescita, 
considerato il più rapido finora 
registratosi per iniziative analoghe. 
Disinvestimento dai fossili da una parte 
e incremento degli investimenti nelle 
rinnovabili dall’altra, altro non sono che 
le due facce della medesima medaglia: 
quella della transizione energetica 
verso un sistema low carbon capace di 
contrastare i cambiamenti climatici. 
Lo conferma un inequivocabile dato 
economico: diverse istituzioni e singoli 
soggetti che disinvestono dai fossili si 
sono impegnati ad aumentare i propri 

Fuga dai fossili
Nel mondo cresce il disinvestimento di capitali in carbone, petrolio e gas. 

E salgono gli investimenti nelle rinnovabili. Fondamentale, anche nel nostro Paese, 
il ruolo delle istituzioni religiose. 

Ma ora la campagna “DivestItaly” punta sui singoli risparmiatori 

{ di Silvia Zamboni }

investimenti nell’energia pulita e nella 
protezione del clima, per un totale a fine 
2016 di 1.300 miliardi di dollari, stando 
a stime della società statunitense di 
consulenza Arabella advisors. 
Ma vediamo più da vicino come è nata 
questa campagna internazionale e chi ne 
sono i protagonisti. Promossa nel 2011 da 
un movimento nato in alcune università 
americane, la campagna di addio ai fossili 
ha poi attecchito in tutto il mondo, 
prova ne sia che oggi più della metà delle 
istituzioni e dei singoli disinvestitori 
si trova fuori dai confini degli Stati 
Uniti. I settori che hanno trainato lo 
sviluppo del movimento, ossia istituzioni 
religiose, fondazioni filantropiche e 
università, coprono tuttora il 62% delle 
798 organizzazioni coinvolte, a cui si 
aggiungono oltre 58mila privati cittadini, 
il tutto distribuito in 76 Paesi. La fetta 
più consistente della “torta” istituzionale 
è, col 27%, quella delle organizzazioni 
religiose, come ad esempio il Global 

A ottobre gofossilfree.org stimava 
in 5.530 i miliardi di dollari “tolti” 
al settore energetico tradizionale
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catholic climate movement, il World 
council of churches e la Lutheran 
world federation. Seguono, con il 20%, 
le organizzazioni filantropiche, dalla 
blasonata Rockefeller brothers fund alla 
neonata Leonardo DiCaprio foundation, 
mentre le università sono attestate al 
15%. In crescita (11% della torta) i fondi 
previdenziali, come l’influente Fondo 
previdenziale governativo norvegese, 
il maggior fondo sovrano a livello 
mondiale, mosso più che probabilmente 
dalla concreta preoccupazione di restare 
legato ai fossili in un mondo che con 
la Cop21 a Parigi si è impegnato a non 
superare i 2 gradi di aumento della 
temperatura globale. Con un’esplicita 
ricaduta: «L’80% delle riserve fossili va 
lasciato dov’è. Ovvero sottoterra, con 
conseguente perdita del suo valore 
economico. Una prospettiva che ha 
ribaltato il messaggio lanciato nel 1972 
dal rapporto del Club di Roma “Limits 
to the growth” (in versione italiana “I 
limiti dello sviluppo”) sulla finitezza delle 
risorse», osserva Ralf Fucks, per venti 
anni co-presidente della Fondazione dei 
Verdi tedeschi Heinrich-Boell Stiftung. 
Oggi, infatti, di fronte alla febbre del 
pianeta, la “medicina ambientale” ci dice 
che le risorse fossili, poche o tante che 
siano, non vanno estratte, pena la perdita 
rovinosa del controllo sull’aumento della 
temperatura media globale. In questo 
quadro, secondo Christiana Figueres, già 
segretario esecutivo della Convenzione 
quadro Onu sui cambiamenti climatici, 
«il disinvestimento è un passo 
indispensabile nel nostro cammino verso 
un futuro senza combustibili fossili. È più 

Intervista a Francesco La Camera*

‘Clima e sviluppo sostenibile sono 
entrati nelle agende di finanza e 
investitori: è una svolta decisiva, 
al di là del rischio greenwashing’

La transizione a un sistema energetico low carbon ha bisogno di investimenti, 
quindi di finanziamenti pubblici e privati, che al contempo aprono interessanti 

opportunità alle imprese del settore. La finanza internazionale si sta tingendo di verde, 
a partire dal Green climate fund (Gcf) deliberato alla Cop sul clima di Copenaghen, nel 
2009, per sostenere le azioni di mitigazione dei Paesi in via di sviluppo (Pvs), poi forma-
lizzato con gli accordi di Cancun del 2010, quando si decise di dotarlo di 100 miliardi di 
dollari al 2020. A poco più di due anni di distanza, quanto manca all’obiettivo? L’abbia-
mo chiesto a Francesco La Camera, direttore generale Sviluppo sostenibile, Ue e Affari 
internazionali del ministero dell’Ambiente.
«Alla Cop22 a Marrakech, nel 2016, i Paesi sviluppati hanno presentato una roadmap 
che mostra che siamo sulla strada giusta per centrare l’obiettivo dei 100 miliardi al 
2020. La prima capitalizzazione del Gcf per il periodo 2015-2018 ha raccolto impegni 
pari a circa 10,2 miliardi di dollari, con l’Italia che si è impegnata a contribuire con 250 
milioni di euro. 

Quali sono i maggiori risultati raggiunti dal Gcf?
Tra i principali citerei il varo di 54 progetti del valore complessivo di 2,6 miliardi di dol-
lari; l’istituzione di un programma che supporta i Pvs nella definizione delle strategie di 
mitigazione e di adattamento e che facilita l’accesso diretto ai fondi; il finanziamento di 
progetti di trasferimento di tecnologie e Redd+.

La tassa sulla CO2 potrebbe aiutare a reperire fondi?
Certamente. Già quaranta Paesi usano forme di CO2 pricing. Si tratta di utilizzare le tre 
leve delle riforme fiscali ecologiche: spostare il carico fiscale da salari e investimenti delle 
imprese verso prodotti e consumi a bassa intensità di emissioni di carbonio; introdurre 
forme di carbon tax e mercati tipo l’Ets  (Emission trading system, ndr) europeo; eliminare 
progressivamente i sussidi alle fonti fossili, che il nostro primo catalogo stima nell’ordine 
di oltre 12 miliardi di euro. 

Come agiscono le Banche multilaterali di sviluppo?
Sono cruciali nell’orientare le economie pubbliche e private dei Pvs, a volte anche dei 
Paesi donatori, che spesso sono i maggiori azionisti. Dallo studio che abbiamo com-
missionato al World resource institute emerge che le Banche multilaterali di sviluppo 
sono impegnate in molti buoni progetti e che intendono portare a breve al 20-40% il 
“portafoglio progetti clima”. Occorre quindi garantire che anche l’altro 60-80% sia in 
linea con le politiche climatiche e la sostenibilità. 

Sono allo studio altri strumenti di finanza per il clima? 
In questa fase è importante individuare le buone pratiche della comunità finanziaria, 
bancaria e assicurativa. Come ministero, ad esempio, in  occasione del primo “Dialogo 
nazionale sulla finanza sostenibile”, organizzato insieme all’Unep a febbraio, abbiamo 
presentato in Banca d’Italia il rapporto “Financing the future”, che contiene molte 
proposte. 

In generale, che cosa è cambiato nella finanza internazionale per il clima?
Clima e sviluppo sostenibile stanno entrando nelle agende di investitori istituzionali e 
della finanza. È una svolta decisiva, al di là del rischio di elementi di greenwashing.  Sta 
ai governi dettare le regole del gioco nella direzione giusta. Ma il trend a favore di po-
litiche d’investimento compatibili con gli obiettivi climatici e la sostenibilità è evidente. 
 (Sil. Zam.)
* direttore generale Sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente
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che saggezza finanziaria: è la chiave per 
il nostro futuro collettivo».
Tra i protagonisti di questa fuga di 
capitali politically correct figurano anche 
istituti assicurativi del calibro di Allianz 
in Germania e Axa in Francia. E parecchie 
amministrazioni locali, da Melbourne a 
San Francisco, Cambridge, Copenaghen, 
Oslo, Bordeaux, Berlino, solo per citarne 
alcune. Insieme coprono il 18% delle 
organizzazioni coinvolte. Ultime adesioni 
in Europa: Brema e Stoccolma. Nel 
complesso, i Paesi leader del movimento 
si confermano Usa, Regno Unito, Francia, 
Germania, Paesi scandinavi e Australia. 
Ma in Italia che cosa succede?
«Nell’estate 2015, all’epoca della 
pubblicazione dell’enciclica “Laudato 
Si’”, la rete di associazioni Italian climate 
network e altre realtà appartenenti al 
coordinamento Power shift Italia hanno 
promosso la nascita di “DivestItaly”, una 
campagna che oggi aggrega ventidue 
organizzazioni appartenenti alla società 
civile, alla galassia ambientalista, come 
Legambiente e Kyoto Club, ai settori 

della finanza etica e della cooperazione 
allo sviluppo, come Focsiv, la federazione 
degli organismi cristiani Servizio 
internazionale volontario, che fa parte 
del Global catholic climate movement, 
uno dei leader del disinvestimento 
mondiale», spiega il coordinatore della 
campagna italiana Riccardo Rossella. 
Gran parte dell’attività di “DivestItaly” 
è data dal lavoro di sensibilizzazione 
sul rapporto tra investimenti 
finanziari e cambiamenti climatici, 
che è propedeutico al core business: 
convincere i vari soggetti a disinvestire 
dai fossili. Finora, precisa Rossella, «il 
nostro target prioritario sono state le 
organizzazioni religiose», un fronte che il 
4 ottobre scorso ha confermato, a livello 
internazionale, la propria centralità con 
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l’annuncio congiunto dell’impegno a 
disinvestire da parte di 40 organizzazioni 
cattoliche sparse nei cinque continenti, 
dall’Arcidiocesi di Città del Capo, che 
investirà in fondi sociali ed etici, alla 
Conferenza episcopale del Belgio, fino 
alla Bank für kirche und Caritas (la banca 
tedesca per la chiesa e la Caritas). Tale 
annuncio, in Italia, è stato accompagnato 
dall’adesione alla campagna del Comune 
di Assisi, il primo nel nostro Paese. 
E in futuro come si muoverà DivestItaly? 
«Rivolgeremo la nostra attenzione al 
mondo laico e ai singoli risparmiatori per 
spingerli a investire nelle rinnovabili», 
puntualizza Rossella. Con un altro 
obiettivo in pole position: il settore delle 
assicurazioni. Axa e Allianz faranno 
scuola anche da noi? l

Tra i protagonisti di questa 
“riconversione” di capitali figurano 
grandi istituti assicurativi ed enti locali
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I l settore energetico e l’economia 
verde saranno gli elementi 
strategici per la ricerca e 

l’innovazione in Toscana la prossima 
programmazione dei fondi Ue?
La strategia di Ricerca e Innovazione per 
la Smart Specialization (Ris3) prevista 
dagli orientamenti comunitari in materia 
di politiche di coesione, è uno dei pilastri 
della programmazione 2014-2020 dei 
Fondi europei. Si configura come un 
processo di trasformazione economica 
che, facendo leva sugli asset territoriali, 
individua ambiti applicativi sui quali 
incentrare policy, valorizzare le eccellenze 
e far emergere il potenziale di sviluppo. 
Per la Toscana la Ris3 rappresenta la 
strategia di ricerca e innovazione che 
attuata mediante piani e programmi la 
trasformazione del territorio grazie alle 
sue eccellenze tecnologiche. Sono state 
individuate le tre priorità tecnologiche (Ict 
e fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica 
e nanotecnologie) così come le cinque 
sfide strategiche (Sostenibilità e sviluppo 
rurale, Territori intelligenti, Innovazione 
sociale, Smart manufacturing, Ricerca e 
capitale umano) e le risorse finanziarie per 
supportarle. (Por-CreO, PsrR, Por-Fse).
Funzionalmente al processo di revisione 
e verifica (Mid Term Review) della Ris3, 
l’osservatorio S3, a cui partecipano i 
distretti tecnologici in Toscana, è chiamato 
a effettuare un esame delle Road Map 
espresse nel 2014 durante il processo 
di definizione della Ris3 regionale e 
riordinate nel documento sottoposto alla 
Commissione Europea. Le attività da 
svolgere, in collaborazione con i Distretti 
Tecnologici regionali fra cui il DTE-
Toscana, rappresentano la prima fase 

del processo partecipativo di scoperta 
imprenditoriale più ampio che, nella fase di 
revisione, deve tenere in considerazione il 
mutato scenario nazionale, interregionale 
ed europeo. In tal senso, le attività di 
conferma/revisione delle Road Map 
saranno orientate, dall’Amministrazione 
Regionale, al confronto interregionale 
per comprendere come gli asset 
regionali (attori, infrastrutture di ricerca 
e competenze tecnologiche) possano 
interfacciarsi con altri simili asset europei 
e internazionali. Nell’intero processo di 
verifica/aggiornamento della Strategia, 
saranno valorizzati gli aspetti di attrattività 
dei territori e dei comparti, come proxy 
di posizionamenti competitivi solidi e di 
potenziale di sviluppo.

Il Settore Energetico e 
l’Economia Verde: gli 
elementi strategici per la 
ricerca e l’innovazione 
in Toscana in vista della 
prossima programmazione 
dei fondi Ue 
A CoSviG, come Soggetto 
Gestore del Distretto 
Tecnologico Energia ed 
Economia Verde (DTE2V), 
è demandato il compito 
di avviare una verifica, 
mediante incontri, con i 
principali stakeholder del 
proprio comparto, per far 
emergere le opportunità 
strategiche di maggiore 
interesse alla luce degli sviluppi 
tecnologici dell’ultimo 
triennio. Queste indicazioni 
saranno poste a confronto 
con quelle individuate 

nelle fasi preparatorie dalla Ris3 per 
supportare un processo di aggiornamento 
e focalizzazione delle necessità, 
sfide e opportunità di investimento 
strategiche. Delle giornate di lavoro e 
approfondimento saranno organizzate da 
CoSviG (alcune si sono già svolte nelle 
settimane scorse), per riflettere sulle 
potenzialità di alcuni settori interessati 
dalle attività del DTE2V, per declinare le 
direttrici di sviluppo e le linee prioritarie 
di intervento per la programmazione 
regionale. Il DTE2V proporrà ai propri 
interlocutori un processo di rilettura e di 
riformulazione delle strategie regionali e 
settoriali alla luce dei punti focali del piano 
strategico triennale, proposto e approvato 
dalla Regione Toscana a fine 2016. l

Toscana: la revisione della Strategia di Specializzazione 
Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione

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



Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche

Potenzialità di sviluppo: 
la Piattaforma delle Regioni Europee per la Geotermia

L’energia geotermica è 
l’energia termica generata e 
immagazzinata nella Terra. È 

considerata una fonte rinnovabile, poiché 
l’enorme quantità di energia termica 
prodotta e accumulata nel sottosuolo 
scorre costantemente alla superficie della 
crosta, attraverso rocce e acque sotterranee 
che fluiscono attraverso crepe, guasti e fori 
artificiali. Queste proprietà la rendono 
una sorgente sicura e stabile nel tempo, 
per la generazione di energia elettrica, 
l’utilizzo diretto di calore o estratto dalle 
formazioni superficiali mediante pompe 
di calore a terra; mentre la disponibilità 
delle risorse per la produzione di energia 
elettrica e l’utilizzo di calore diretto 

dipendono dalle temperature, le pompe 
di calore a terra possono essere utilizzate 
ovunque. Lo sfruttamento dell’energia 
geotermica continua a crescere in tutto 
il mondo nonostante le potenzialità 
disponibili consentano un ulteriore 
sviluppo del mercato geotermico. A fine 
2016, nell’UE, esistevano 53 impianti 
elettrici, con una capacità totale installata 
pari a circa 1 GWe. Nonostante questo, 
il tasso di crescita medio/annuale negli 
ultimi cinque anni è stato molto più alto 
in Europa (10%) rispetto all’Ue (2%). 
Non si dispone di dati sull’utilizzo diretto 
di calore nei processi produttivi; nel 
2016 esistevano circa 280 (4,8 GWth) 
teleriscaldamento geotermico in Europa. 

Sui sistemi a pompa di calore, la capacità 
totale installata in Europa nel 2015 si è 
avvicinata a 23 GW (Geothermal Market 
Report - Egec 2016).

Malgrado quanto sopra riportato, sono 
emerse nuove sfide per la geotermia, 
sommandosi a quelle già esistenti 
connesse ai temi della competitività 
tecnologica. Un’ulteriore espansione 
di questo mercato è, infatti, limitata 
da alcune preoccupazioni sociali e 
ambientali, spesso strettamente legate alle 
possibilità tecnologiche. Per superare ciò 
e continuare a incrementare l’impiego 
dell’energia geotermica e servirsi del caldo 
della Terra sia per l’elettricità sia per il 
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calore, è necessario un nuovo modello 
di governance che rispetti i territori e 
promuova lo sviluppo sostenibile. Questo 
modello può essere chiamato Geothermal 
Energy 2.0 con obiettivi molto chiari 
verso lo sviluppo sostenibile, la vocazione 
territoriale e i piani aziendali dei soggetti 
industriali. Per raggiungere questi obiettivi 
le autorità regionali dovrebbero ascoltare 
le comunità locali, coinvolgere i comuni 
nei processi decisionali e raccoglierne le 
osservazioni positive.

L’innovazione tecnologica dovrebbe 
guidare soluzioni innovative per superare 
le lacune e le preoccupazioni sulle 
conseguenza degli sviluppi tecnologici 
e impiantistici. È davvero importante 
dimostrare la sostenibilità delle attività 
nel settore geotermico, documentando 
per esempio che la quantità di emissioni 
di nuove centrali geotermiche è inferiore 
a quella degli impianti operativi o che gli 
impatti paesaggistici di altri sistemi sono 
inferiori a quelli oggi funzionanti. Per 
raggiungere questi obiettivi è chiaro che 
è necessaria una sinergia efficace tra il 
settore privato e le università, in grado di 
promuovere l’innovazione tecnologica. 
Consapevole di queste problematiche ma 
anche delle potenzialità che uno sviluppo 
guidato della geotermia può rappresentare 
per i sistemi energetici europei e regionali, 
la Toscana ha promosso un’iniziativa volta 
a riunire le regioni geotermiche europee 
per individuare una piattaforma comune 
di confronto e di sinergia sui temi sopra 
indicati, per un migliore coordinamento 
delle “Regioni della Geotermia”, per lo 
scambio di informazioni sulle politiche, 
i progetti e gli investimenti esistenti e di 
migliorare la quota di energia geotermica 
nel mix energetico complessivo. l
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Le regioni europee per la geotermia come produzione 
e gestione intelligente dell’energia

Il 22 giugno 2017, su iniziativa della 
Regione Toscana e dello European 
Geothermal Energy Council 

(EGEC), alcune Regioni europee si sono 
riunite per un primo dibattito informale 
sull’importanza dell’energia geotermica nei 
loro territori e sulle applicazioni e le sfide 
pertinenti: Toscana, Finlandia occidentale, 
Finlandia di Nord-Est, Fiandre, Lombardia, 
Ile de France, Cornovaglia, Baviera, 
Alsazia hanno condiviso l’interesse verso 
un comune obiettivo. Interesse espresso 
anche da altre regioni pur non presenti. 
La Commissione europea ha partecipato 
ai lavori con quattro diverse Direzioni 
generali. Nel corso della Tavola rotonda 
sono emerse le seguenti questioni:
1)  Energia geotermica in ciascuna 

Regione. Quanto è rilevante l’energia 

geotermica? Quali sono le tecnologie 
più rilevanti? Temperature elevate, 
medie o basse? Elettricità, calore o un 
mix di essi? Ci sono progetti di punta?

2)  Utilizzo di fondi strutturali per 
investimenti in progetti geotermici. 
Quanti progetti geotermici stanno 
utilizzando fondi strutturali in ciascuna 
Regione?

3)  Specializzazione intelligente e 
cooperazione interregionale. C’è 
qualche menzione dell’energia 
geotermica nella strategia di 
specializzazione intelligente di ciascuna 
Regione? Come affrontare il dialogo 
con le parti interessate? Esiste un 
cluster regionale correlato all’energia 
geotermica? Quali attori e soggetti 
interessati potrebbero beneficiare 

di una più stretta cooperazione tra i 
territori dell’Ue?

Al fine di evolvere verso una proficua 
collaborazione attraverso l’energia 
piattaforma S3, una cluster/actors analysis 
si è concentrata sui servizi e tecnologie 
di energia geotermica. Lancio di una 
rete europea informale delle Regioni 
geotermiche con l’idea di avviare una 
partnership della piattaforma Energy S3.

Dopo una prima fase di riflessione 
interna alle Regioni partecipanti, alla 
fine del periodo estivo, si è svolto un 
secondo incontro tecnico delle Regioni 
geotermiche europee (a Firenze l’11 
settembre 2017). Oltre alla Toscana, 
hanno partecipato la Lombardia, l’Emilia 
Romagna, la Finlandia Settentrionale, 
l’Ile de France e i rappresentanti della 
Commissione Europea che appoggiano 
questo percorso. A valle di questo 
secondo Tavolo di lavoro, si è condivisa 
l’opportunità di giungere alla firma di un 
Memorandum d’Intesa che costituisce un 
passo importante verso la creazione di un 
gruppo informale di “Regioni geotermiche 
energetiche” europee. La mappatura 
delle competenze esistenti in ciascuna 
Regione accompagnerà il processo di 
consapevolezza delle potenzialità capacità 
espresse in ciascun territorio e la possibile 
cooperazione interregionale per lo 
sviluppo di progetti di altissimo livello 
tecnologico che possano essere considerati 
progetti pilota di interesse condiviso. l

S3Platform e le Piattaforme tematiche 
europee

Nella fase di definizione della S3 le regioni europee sono state supportate dalla 
Commissione Europea mediante le iniziative promosse dalla S3Platform del 
Joint Research Center di Siviglia. 
La Regione Toscana, in fase di definizione della S3 ha organizzato incontri 
tematici interregionali di peer review, in partnership con la S3Platform.
Dal 2015 e con il supporto della S3Platform, la Commissione ha lanciato nuove 
piattaforme tematiche di cooperazione tra regioni europee per massimizzare le 
sinergie in materia di S3 e individuare possibili investimenti condivisi tra le re-
gioni stesse. Si tratta di un processo on-going: a oggi le piattaforme attivate con 
il coinvolgimento della Toscana sono in materia di “energia”, “modernizzazione 
industriale”, e “agri-food”.
Le S3Platform e le piattaforme tematiche della S3 sono state rilevate dal Par-
lamento Europeo tra gli elementi di grande strategicità in materia di politiche 
regionali per l’innovazione e la ricerca, da incentivare per la seconda parte della 
programmazione e da monitorare in seno al dibattito delle politiche di coesione 
Ue post-2020.
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all’incontro di identità, tradizione, natura, coesio-
ne sociale, creatività e innovazione che si respira 
nei nostri centri minori nascono alcune delle ec-
cellenze che rendono l’Italia famosa e apprezzata 
nel mondo. Senza Maranello non esisterebbe la 
Ferrari. Senza Barolo il vino italiano sarebbe più 

povero. Senza Vinci il Rinascimento avrebbe perso un genio. Ar-
rivano da Montisola, sul lago di Iseo, un piccolo comune di pe-
scatori che hanno saputo rinnovare i loro antichi saperi, le reti 
che si usano nel 90% dei campi da calcio di Serie A, ma anche 
quelle per i campi da tennis, pallavolo, basket, così come quelle 
per Mondiali, Europei e Olimpiadi. Nel 
piccolo comune maceratese di Belforte 
del Chienti ha casa la Nuova Simonel-
li, un’eccellenza del made in Italy che 
esporta in 121 Paesi del mondo le sue 
macchine professionali per caffè.
 

I nostri piccoli comuni, i centri che 
non superano i cinquemila abitanti, 
sono 5.567, ospitano oltre dieci milio-
ni di persone, producono il 93% delle 
nostre Dop e Igp accanto al 79% dei 
vini italiani più pregiati e contano circa un milione di imprese. 
Custodi dello straordinario patrimonio storico-artistico e naturale 
italiano, i piccoli comuni sono anche i luoghi di sperimentazione 
delle buone pratiche più innovative in fatto di energia, economia 
verde e riciclo dei rifiuti. Solo per citare qualche dato: dei quaranta 
comuni 100% rinnovabili censiti quest’anno da Legambiente, dove 
le energie pulite soddisfano tutti i consumi elettrici e termici, ben 
29 sono piccoli. Come pure hanno meno di cinquemila abitanti la 
grande maggioranza dei comuni in cui la raccolta differenziata 
supera il 60% dei rifiuti.

È per valorizzare questa parte del Paese che è nata la legge 
Realacci sui piccoli comuni approvata finalmente dal Parlamento 
lo scorso 28 settembre, dopo che in passato, per ben tre legisla-
ture, il provvedimento era arrivato a un passo dal varo definitivo 
senza riuscire a toccare il traguardo. Una legge attesa da quasi 
vent’anni, che ha avuto nella campagna “Voler bene all’Italia” di 
Legambiente una delle principali fonti di ispirazione e che ha mes-

Piccoli comuni crescono

so d’accordo tutto l’arco costituzionale, ricevendo apprezzamenti 
da molte organizzazioni, a partire da Anci, Uncem e Coldiretti, e 
perfino da Oltretevere.

«Le idee di Angelo Vassallo vivono in questa legge – così ha 
salutato il via libera al testo normativo il sindaco di Pollica, Stefano 
Pisani – L’approvazione definitiva della legge sui piccoli comuni 
restituisce finalmente una visione di futuro al nostro Paese. Un 
futuro fatto di eccellenza, qualità della vita, cultura, tradizione e 
ambiente che rischiava di perdersi nella corsa verso l’economia dei 
costi e non verso l’economia della bellezza. Come primo cittadino 

del piccolo comune di Pollica esprimo 
il mio più sentito grazie a chi è stato 
capace di vincere questa straordinaria 
sfida per la salvaguardia delle nostre 
comunità».

Per favorire lo sviluppo dei bor-
ghi italiani questa legge prevede, tra 
l’altro, la promozione della cablatura 
e della banda ultralarga nei picco-
li comuni, una dotazione dei servizi 
più razionale ed efficiente, itinerari di 

mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroa-
limentari a filiera corta. E ancora: semplificazioni per il recupero 
dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da ri-
convertire in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio 
con priorità alla tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di stra-
de e scuole, iniziative per la promozione cinematografica anche 
come mezzo di valorizzazione turistica e culturale, facilitazioni 
nelle procedure di cessione di beni immobiliari demaniali a favore 
di attività e organizzazioni del mondo del no profit. Il provve-
dimento vuole inoltre dare risposte concrete allo spopolamento 
delle nostre aree più deboli e disagiate, in particolare delle fasce 
montane, pedemontane e insulari. Spopolamento che si traduce 
in mancanza di manutenzione dei territori ed espone a un mag-
giore rischio idrogeologico il nostro già fragile Paese. Propone 
quindi iniziative per invertire la rotta rispetto alla riduzione dei 
servizi al cittadino nelle cosiddette aree interne, l’introduzione 
di agevolazioni sull’affitto nei nostri centri minori e la garanzia 
sulla qualità e la presenza dei servizi indispensabili come sanità, 

Dopo che per tre legislature era arrivata a un passo dal traguardo, la legge proposta da 
Ermete Realacci è stata approvata dal Parlamento. Un provvedimento atteso vent’anni, 

passato anche grazie alle campagne di Legambiente per la valorizzazione delle aree interne
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L’approvazione 
della misura 

restituisce una 
visione di futuro 
al nostro Paese 

{ di Celeste Gironi }
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trasporti, istruzione, servizi postali, risparmio. 
E dove mancassero presidi postali si potranno 
effettuare pagamenti di bollette e conti cor-
renti negli esercizi commerciali. Infine, per le 
aree in condizioni di maggior difficoltà arriva 
uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va 
dal 2017 al 2023.

Per il deputato Pd Enrico Borghi – sindaco di Vogogna e pre-
sidente Uncem, che a inizio legislatura ha sottoscritto la proposta 
Realacci per i piccoli comuni e alla Camera ne è stato relatore 
– grazie a questa legge «per la prima volta si sanciscono prin-
cipi da sempre sbandierati ma mai concretamente inseriti in un 
provvedimento. La residenza nei piccoli comuni costituisce per la 
prima volta un interesse nazionale perché promuove l’equilibrio 
demografico del Paese. Inoltre, si istituisce il Fondo per lo svilup-

po strutturale, economico e sociale dei piccoli 
comuni, che fino a ieri non esisteva e che potrà 
essere implementato con le prossime leggi di 
bilancio». Anche secondo il presidente dell’Anci, 
Antonio Decaro, questa legge è un traguardo 

importante perché «finalmente si sancisce la specificità dei pic-
coli comuni, si fissa il principio basilare che questi centri hanno 
bisogno di politiche differenziate e di sostegno specifico rispetto 
alle loro peculiarità. E si fa un passo fondamentale per invertire 
la tendenza allo spopolamento. Per quella “agenda controesodo” 
che l’Associazione dei Comuni ha lanciato durante i lavori dell’as-
semblea del 30 giugno a San Benedetto del Tronto».

La legge sui piccoli comuni rappresenta, insomma, una nuova 
idea di Paese, che fa delle comunità e della bellezza la chiave del 
futuro, che sposa un modello di crescita più sostenibile e attento 

Il comune di Pollica, il paese 

cilentano valorizzato dalle idee 

del sindaco Angelo Vassallo
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La legge sui piccoli comuni, come Legambiente sa bene, 
è un’idea di Paese che fa delle comunità e della bellezza 
la chiave del futuro: una crescita che punta sulla coesio-
ne, coniugando storia, cultura e saperi tradizionali con 
la green economy. È questa l’Italia a cui si rivolge il prov-
vedimento che il Senato ha approvato all’unanimità. Il 
testo è nato a partire da una mia proposta di legge cui si 
è collegata quella della collega Terzoni e ha avuto come 
relatori i colleghi Borghi, Iannuzzi e Misiani alla Camera e il 
collega Vaccari al Senato. Per ben tre volte, nelle passate 
legislature, questa legge era stata varata dalla Camera.

I nostri 5.567 borghi amministrano oltre il 50% del 
territorio nazionale, in essi vivono oltre 10 milioni di per-
sone. Non vanno considerati un peso per il Paese ma una 
straordinaria occasione per difendere la nostra identità e 
affrontare il futuro a partire dai nostri talenti. Le misure 
previste nella legge non servono solo a conservare ma a 
lanciare una sfida per nuove forme di economia, puntan-
do sulla banda larga, sul riuso del patrimonio urbanistico 
dismesso, su innovazione e qualità, tutti fattori che rendo-
no più competitivo il tessuto produttivo. L’importanza dei 
piccoli comuni, del resto, si è vista anche nel terremoto 
col ruolo fondamentale per la tenuta delle comunità svolto 
dai sindaci. La legge interviene sulla tutela dell’ambiente e 
dei beni culturali, la riqualificazione dei centri storici, aiuta 
a contrastare la rarefazione di servizi come scuole, presidi 
sanitari, uffici postali. Viene data priorità alla manutenzio-
ne del territorio, all’efficientamento del patrimonio edilizio 
pubblico. Si promuovono produzioni agroalimentari a fi-
liera corta e infrastrutture tecnologiche. I piccoli comuni 
potranno acquisire, con procedure semplificate, case 
cantoniere e tratti di ferrovie dismesse per attività di pro-
tezione civile, volontariato, mobilità dolce e turismo so-
stenibile. Per le risorse economiche ci sono 100 milioni da 
destinare, nei prossimi anni, a quelli in maggiore difficoltà.

Nel 2002, in occasione di “Voler Bene all’Italia”, la 
festa dei piccoli comuni promossa da Legambiente, e 
dell’approdo in Parlamento per la prima volta della legge, 
il presidente Ciampi mi inviò un messaggio ancora attua-
le: “Questi borghi, questi paesi rappresentano un presidio 
di civiltà. Sono parte integrante, costitutiva della nostra 
identità, della nostra Patria. Possono essere un luogo 
adatto alle iniziative di giovani imprenditori. L’informatica 
e le tecnologie possono favorire questo processo. Può 
diventare anche questa grande avventura un’opportunità 
da cogliere». Un’occasione per l’Italia di fare l’Italia. 

{ Ermete Realacci }
ITALIA CERCASI

‘Ora i piccoli comuni potranno acquisire, 
con procedure semplificate, case 
cantoniere e tratti di ferrovie dismesse 
per attività di protezione civile, mobilità 
dolce e turismo sostenibile’

Un presidio di civiltà

alle risorse umane. Grazie alla quale i nostri centri minori saranno 
sempre più visti come campioni di qualità della vita, di un’econo-
mia più a misura d’uomo, di coesione e integrazione. Succede ad 
esempio a Ventotene. Nell’isola culla dell’europeismo la scuola, 
fra elementari e medie, ha solo dieci alunni e l’anno prossimo è a 
serio rischio chiusura. Per scongiurare il pericolo, il sindaco Ge-
rardo Santomauro ha chiesto l’invio nel suo comune di famiglie di 
migranti con bambini e di orfani, sia italiani che stranieri. «Come 
tutti i piccoli centri – spiega Santomauro – soffriamo di queste 
mancanze di servizi essenziali, come del pediatra e di altri servizi 
fondamentali che purtroppo è difficile avere in luoghi disagiati e 
in particolare nelle isole, quindi l’invito rivolto a bambini e famiglie 
migranti per ripopolare la scuola ci è sembrato un modo per risol-
vere il problema della carenza demografica». Una soluzione win-
win. I nuovi arrivati sarebbero infatti una risorsa per gli abitanti 
dell’isola: porterebbero un potenziamento dei servizi a vantaggio 
di tutti i ventotenesi e nuove occupazioni.  l

Dall’alto, il comune di Ventotene, nelle isole pontine; 

uno scorcio di Vogogna nella Val d’Ossola  
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strare di aver percepito un reddito non 
inferiore a una determinata soglia per tre 
anni di fila. Partita non facile con i tempi 
che corrono. Ma Ania, Mohamed e Rifat, 
che hanno raccontato la loro storia alla 
Nuova Ecologia, non hanno intenzione di 
arrendersi. Pensano di potercela fare. Pri-
ma o poi. Con un po’ di amarezza. Perché 
intanto passano i treni, di quelli che una 
volta persi non li prendi più.

Ania ha 27 anni. È arrivata a Frosinone 
dalla Polonia quando ne aveva 11. Oggi vive 
a Roma, dove si è laureata in Scienze della 

{ di Alice Scialoja  foto di Gianluca Abblasio }

on sono migranti appena 
sbarcati. Nemmeno hanno 
scelto di migrare. Lo hanno 
deciso un giorno, per loro, i 
genitori. Erano bambini, oggi 

sono maggiorenni. E si sentono italiani, 
perché in Italia sono cresciuti. Ma non lo 
sono. Hanno frequentato la scuola italiana, 
assorbito lingua, cultura, usi e costumi di 
questo Paese. Non basta, però, per otte-
nere la cittadinanza con la legge attuale. 
Se hanno raggiunto la maggiore età senza 
che un genitore gliela potesse passare, ora, 
oltre agli anni di residenza, devono dimo-

N

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

diritti

Stranieri in patria
comunicazione, ed è stagista in un centro 
di ricerca che si occupa d’immigrazione. 
«Sono cittadina comunitaria – racconta – 
quindi in teoria, rispetto a una persona ex-
tracomunitaria, per me ottenere la cittadi-
nanza italiana è più facile: bastano tre anni 
di residenza invece di dieci. Ma c’è comun-
que il problema del reddito continuativo: 
se per un anno rimani disoccupato, devi 
ripartire da zero. Il requisito economico lo 
ritengo anche giusto, però per chi arriva 
da adulto, non per chi è cresciuto qui. Si 
dovrebbero fare due discorsi separati. È 
doloroso scoprire in età adulta di essere 
straniero». Con i ragazzi del movimento 
Italiani senza cittadinanza, Ania ha mani-
festato il 13 ottobre scorso per sollecitare 
la revisione della legge.

«Non ci sentiamo immigrati – continua 
– Siamo cresciuti qui, la cultura italiana ci 
ha formato. Il passaggio dalla Polonia non 
è stato per niente facile, uno sradicamento 
in un’età particolare. Ti senti fuori luogo, 

Vivono, studiano e lavorano qui. Sono circa 800mila 
i giovani ancora in attesa della legge sulla cittadinanza. 
Tre storie fra tante, quelle di Ania, Mohamed e Rifat
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Ania ‘Forse sarò costretta a cercare lavoro altrove: 
si parla tanto di “invasione” ma ben poco di fuga
dei cervelli’

Mohamed ‘All’estero sono “l’italiano” e sono felice 
di esserlo, di gesticolare molto e di essere affezionato 
al caffè e alla pizza’

non capisci la lingua, devi ricominciare 
tutto da zero. Ma ti devi integrare, sennò 
ti ritrovi da solo. Non rinnego le mie origini 
ma ho vissuto più a lungo in Italia e me 
ne sento parte. Ultimamente, però, il cli-
ma di discriminazione è aumentato, senza 
differenza tra chi arriva ora e chi è qui da 
tempo: ti fanno sentire fuori luogo. Se non 
lavori, ti mantengono; se lavori, gli rubi il 
lavoro. Non è così, io ho fatto tanti sacrifi-
ci. Chiedo solo di essere riconosciuta come 
parte del Paese, e credo davvero di potergli 
dare il mio contributo: per questo ho stu-
diato. Sono pure d’accordo sul fatto che 
la cittadinanza vada meritata, ma noi che 
cosa abbiamo fatto per non meritarcela? 
Senza i tre anni di reddito, con i tanti lavori 
precari che ci sono, non sarò mai cittadina. 
Forse sarò costretta ad andare a cercare 
lavoro altrove: si parla tanto di “invasione” 
ma ben poco di fuga dei cervelli».

Al telefono l’italiano di Mohamed è per-
fetto, con tanto di inflessione veneta. Ha 
26 anni, è arrivato a Treviso dal Marocco 
quando ne aveva tre. Ora si è appena tra-
sferito a Milano per studiare Giurispru-
denza. Anche lui è impegnato con Italiani 
senza cittadinanza. «Parlo il veneto meglio 

dell’arabo» dice ridendo. Poi si fa serio. 
«Per ora sono al primo anno, ma se volessi 
fare il concorso per entrare in magistratu-
ra non potrei: bisogna essere italiani. Una 
mia amica laureata in Psicologia non può 
iscriversi all’ordine professionale invece. 
Ho iniziato ad avvertire il problema alle 
superiori, quando non sono potuto andare 
in gita scolastica. Sono stato l’unico a ri-
manere a casa. Una cosa che subisci parec-
chio. Oggi sono l’unico extracomunitario in 
famiglia. Ero da poco maggiorenne quando 
mio padre ha ottenuto la cittadinanza. L’ha 
passata solo a mio fratello più piccolo, che 
adesso vive a Londra, mentre io per an-
dare a trovarlo devo chiedere un visto». 
Quando Mohamed ha fatto l’Erasmus in 
Svezia è dovuto rientrare dopo tre mesi, 
rinunciando ai sei previsti per non perdere 
il permesso di soggiorno. «Posso rimanere 
fuori dall’Italia al massimo per 90 giorni: 
è un meccanismo per cui il permesso di 
soggiorno ti lega all’Italia, che però ti rico-
nosce come straniero. Ho investito tanto 
qui e mi sento italiano: è la mia identità. 
All’estero sono “Mohamed l’italiano” e sono 
felice di esserlo, di gesticolare molto e di 
essere affezionato al caffè e alla pizza. Ma 
l’Italia sta chiudendo porte interne, preclu-
dendo a ragazzi cui ha garantito la scuola 
la possibilità di diventare professionisti». A 
lui, che fa anche l’allenatore di calcio di una 
squadra di bambini, la mancata cittadinan-
za ha impedito di accedere a convocazioni 

nazionali in squadre di calcio e di rugby. 
«Per entrambi gli sport ho ricevuto convo-
cazioni nazionali, ma non sono potuto an-
dare perché non ero italiano. Quella parti-
ta è chiusa per sempre. Ora ho iniziato ad 
allenare bambini al Milan: tanti di loro non 
sono italiani, ma la squadra lo è. È la forza 
dello sport. Penso che la politica manchi 
di coraggio: Sinistra e Destra si muovono 
a fini elettorali, guardano ai sondaggi e alla 
pancia del Paese. “Un politico guarda alle 
prossime elezioni, uno statista alla prossi-
ma generazione” diceva De Gasperi. Se ci 
fossero più statisti e meno politici, starem-
mo tutti meglio».

Rifat è il rappresentante dei Giovani 
musulmani del Lazio e di Roma. È al terzo 
anno di Ingegneria energetica all’universi-
tà La Sapienza e gestisce la lavanderia di 
famiglia, è perito meccanico e lavora in 
una carrozzeria. Ha 23 anni, è arrivato dal 
Bangladesh in Toscana quando ne aveva 
otto con un ricongiungimento familiare, 
dalle medie in poi si è trasferito a Roma. 
«Sono cresciuto in una comunità religiosa 
multiculturale con persone di Paesi diversi 
– dice Rifat – La diversità fa parte della mia 
identità. Ho frequentato la scuola italiana, 
studiato la storia e la cultura di questo 
Paese, esattamente come i miei coetanei 
italiani. Questo mi ha aperto un mondo, 
dandomi anche la possibilità di confrontare 
questa cultura con quella dei miei genitori. 

Un’immagine della manifestazione 

per la cittadinanza che si è tenuta 

a Roma lo scorso 13 ottobre
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Conoscere due o più poli ti dà la possibi-
lità di scegliere, di decidere in modo con-
sapevole quello che preferisci, anche solo 
rispetto al cibo o a come ti vesti». Colpisce 
l’energia di Rifat. «Mi piace molto dare ri-
petizioni di materie scientifiche, ma non è 
un lavoro vero – racconta – E poi collaboro 
con diverse associazioni impegnate nel so-
ciale. È nella moschea di Centocelle a Roma 
che è nato il mio coinvolgimento in que-
sto campo. La lavanderia la gestisco solo 
da poco tempo. Fosse dipeso da me, avrei 
scelto un altro momento, più avanti, ma ho 
accettato la decisione della mia famiglia. 
Non ho la cittadinanza perché finché sono 
stato minorenne a mio padre è mancato il 
reddito continuativo con la soglia richie-
sta. Su questo tema, penso ci sia un vuoto 
legislativo. Io la cittadinanza la prenderò, 
anche con la legge attuale, che però mi fa 
perdere tempo e opportunità perché non 
è facile produrre il reddito richiesto per tre 
anni di fila. Ma il punto è che non ho gli 
stessi diritti di un mio coetaneo italiano: 
se voglio la cittadinanza non posso con-
tinuare a studiare e basta. I politici te la 
buttano lì: “Basta un po’ di pazienza”. Non 
è così semplice. Non è che uno aspetta un 
pezzo di carta per sentirsi cittadino in un 
Paese in cui è cresciuto e di cui capisce i 
meccanismi. Noi siamo una generazione di 
transizione, prima o poi questa fase verrà 
superata. Ma è tempo che le leggi cambino 
per adeguarsi ai bisogni».   l

Rifat ‘Siamo una generazione di transizione, 
prima o poi questa fase verrà superata: 
è tempo che le leggi cambino’

La campagna d’estate contro i migranti e le 
ong ha allungato il suo alone inquinante anche 
sulla legge per la cittadinanza, tanto che il 
ministro Minniti, primo ispiratore di quella 

campagna, si è sentito in dovere di sottolineare che la legge 
non ha nulla a che fare con l’emergenza migranti. E così è. 
Con qualche precisazione.

Era il 13 ottobre del 2015 quando la Camera approvava, 
con 310 sì, 66 no e l’astensione del M5S, la legge che intro-
duce, accanto allo ius sanguinis, lo ius soli e lo ius culturae. 
Poi la politica e il governo si sono “distratti” e c’è voluto un 
anno e otto mesi per farla arrivare in aula al Senato (lo scorso 
15 giugno). Ora la legge rischia di essere rinviata a data da 
destinarsi. Eppure ci sono molteplici ragioni, di giustizia, di 
solidarietà, di riconoscimento dei diritti e di spirito umanitario 
che ci dicono che quella legge è indispensabile per il futuro 
del nostro Paese. Ma anche una ragione profondamente 
ambientalista. Ci sono più di 800mila persone che aspetta-
no la nuova legge, che parlano la nostra lingua, che vivono 
consumano studiano lavorano in un territorio che sono co-
strette a non sentire come loro. L’Italia si sta riempiendo di 
abitanti fantasma, senza diritti né voce in capitolo sul futuro 
del territorio che abitano. E che è lo stesso che abitiamo noi.

Se vogliamo che migliori la qualità dei nostri territori, 
sappiamo che questa passa attraverso la crescita della co-
esione sociale e della condivisione della cura. Oggi passa 
attraverso il riconoscimento della cittadinanza a questi nuovi 
italiani. L’assurdo è che lo Stato italiano riconosce la citta-
dinanza ai circa cinque milioni di figli di emigranti del secolo 
passato, senza limiti di generazioni, che non parlano più 
la nostra lingua, non sono mai venuti in Italia e vivono da 
sempre in Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada o Australia. 
Una politica lungimirante non avrebbe difficoltà a capire che 
per la qualità del nostro Paese il riconoscimento di questi 
nuovi italiani è indispensabile, non solo e non tanto per ra-
gioni economiche, ma soprattutto perché la diversità è una 
ricchezza indispensabile nel mondo della globalizzazione. 
Al momento però prevalgono ragioni di “bottega elettorale”.
Fortunatamente qualcosa si sta muovendo. Il susseguirsi di 
dichiarazioni di personalità politiche, l’appello di Lorenzoni 
e Affinati, che ci ricorda che l’integrazione esiste già di fatto 
nella scuola, lo sciopero della fame degli insegnanti il 3 otto-
bre scorso, a seguire la staffetta dei parlamentari e il succes-
so della mobilitazione del 13 ottobre davanti a Montecitorio.

Essere cittadini italiani non è un privilegio ma il diritto e il 
dovere di voler bene all’Italia. Più siamo meglio è!
* responsabile Interdipendenza di Legambiente

{ di Vittorio Cogliati Dezza* }

‘La Camera ha approvato la legge sullo ius soli 
nel 2015. Ad arrivare in Senato ha impiegato 
venti mesi. Ora rischia di slittare ancora’

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

diritti
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l nostro Paese ospita il 50% della 
biodiversità vegetale e il 30% di 
quella animale del continente 
europeo, di cui fanno parte ben 
1.258 specie di vertebrati, tra 

mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e 
pesci. Fondamentali alleati nella lotta 
ai cambiamenti climatici, un immenso 
patrimonio naturale da custodire e 
tutelare gelosamente. Invece, in Italia, 
assistiamo a una continua e diffusa 
“aggressione” contro gli animali selvatici, 
con decine di migliaia tra orsi, lupi, 
rapaci, pettirossi e altre specie di uccelli 
che annualmente vengono illegalmente 

Te la do io la savana

uccisi. Quando si nominano i bracconieri 
si pensa al continente africano e ai grandi 
animali simbolo della natura selvaggia, 
come il leone o l’elefante, invece questa 
piaga è molto diffusa anche in Italia.
«Bracconaggio e commercio illegale 
di specie animali protette sono alcuni 
dei reati più frequenti nel nostro 
Paese ai danni degli animali – spiega 
Antonino Morabito, responsabile Fauna 
e benessere animale di Legambiente 
– In Italia, dal 2009 al 2015, in media 
ogni giorno sono state registrate venti 
infrazioni contro la fauna selvatica, 
denunciate sedici persone ed effettuati 

Quando si parla di bracconaggio si pensa subito all’Africa e ad animali simbolo come 
il leone o l’elefante. Ma il fenomeno è molto diffuso anche in Italia. Da gennaio, grazie 
a Legambiente, apre la prima Scuola di alta formazione per combatterlo

{ di Stefania Marchitelli }

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

biodiversità

I
sette sequestri». Per combattere questa 
pratica barbara e illegale, prevenire 
e ridurre l’impatto di tali azioni, 
Legambiente dà vita alla prima Scuola di 
alta formazione antibracconaggio (Safa) 
in Italia – in collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri e il supporto dell’Ente 
nazionale per la cinofilia italiana (Enci) – 
per sviluppare tecniche già adottate con 
successo all’estero per il contrasto del 
fenomeno.
Ad esempio, per il lupo, il bracconaggio 
rappresenta la causa principale di rischio 
a cui è sottoposto, come mostrano i 
dati che Legambiente ha messo insieme 
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nel triennio 2013-15. In Italia sono stati 
ritrovati e segnalati 114 lupi morti per 
cause non naturali: uccisi con armi da 
fuoco nel 23,7% dei casi, avvelenato 
(10,5%) o torturato con i lacci (6%). «Il 
fatto che difficilmente vengano trovati i 
colpevoli, ricordiamo che si tratta di reati 
penali come uccisione di specie protetta 
e maltrattamento – continua Morabito – 
e il senso di impunità che ne consegue, 
rende sicuramente più diffusa la pratica 
del piazzare lacci, trappole o esche 
avvelenate». 
La Scuola di alta formazione 
antibracconaggio aprirà ufficialmente 
i suoi corsi il 25 gennaio e qualificherà 
conduttori cinofili, unità cinofile italiane 
antibracconaggio specializzate in 
tracking, trailing e detection e guardie 
volontarie appositamente specializzate. 
«L’obiettivo del progetto – prosegue il 
responsabile Fauna e benessere animale 
di Legambiente – è quello di contribuire, 
in stretta cooperazione con l’Arma dei 
Carabinieri e le altre forze di polizia, 
a ridurre l’impunità dei bracconieri in 
Italia, utilizzando tutti gli strumenti 

{ Lino Matti }
GABBIA di  MATTI

Ogni tanto schizza una luce da un orna-
mento di terra un pò sbiadita ma viva. 
Un nome di questo ornamento di terra, 
per noi, oggi si chiama “borgo”. Un di-
zionario definisce “borgo” un sobborgo 
fuori dall’antica cerchia muraria. Un al-
tro lo definisce “quartiere cittadino fuori 
le mura”. Bene. Oggi, finalmente, è ve-
nuta alla luce una legge “salva borghi” 
che ne interessa nientemeno che 5.567.

Finalmente ci si è accorti che i bor-
ghi rappresentano la radice vera del col-
loquio operativo fra l’uomo e la terra, 
che nel tempo ha generato (col pensiero 
e il lavoro dell’uomo) un universo che ci 
è riconoscibile, anche se quello “vero” è 
ancora distante dalla nostra conoscen-
za e dalla nostra dissertazione senza 
fine. In compenso, questo momento 
e movimento culturale ci permetterà 
di costruire e mettere in atto operazio-
ni reali, che se saremo come si deve, 
cioè sempre più alleati e vicini all’uni-
verso vero, forse non conosceremo mai 
poichè saremo comunque soltanto un 
importantissimo granello interessante 
dell’universo intero. Una cosa è certa 
però: la positiva e intelligente collabo-
razione di questi borghi, i prodotti più 
reali della “natura”, non potrà che dar 
vita a perfezioni sempre più importanti 
per la vita dell’uomo e per il suo divenire 
un vero colloquio col nostro vivere in 
questo immenso universo.

Ovviamente, noi bipedi del bene e 
del male continueremo a usufruire sem-
pre meglio di ciò che la natura contiene 
e procura. “La Natura non è altro che 
una poesia enigmatica” dice Montai-
gne. Probabilmente l’indecifrabile resta 
ancora un misterioso sogno. Ma, fortu-
natamente, un giorno porta ancora un 
altro giorno e l’uomo, malgrado tutte le 
sue virtù e debolezze, continuerà il suo 
dialogo con la natura. Speriamo sino a 
quella che ancora non conosciamo ma 
eternamente vera. Amen.

‘I borghi sono la radice del 
colloquio fra l’uomo e la terra, 
che nel tempo ha generato 
un universo riconoscibile’

Eppur si muove

Scuola di alta formazione antibracconaggio
La domanda di iscrizione e tutte le altre informazioni sono disponibili 
sul sito www.legambienteanimalhelp.it/safa. Il termine per la 
presentazione della domanda è fissato al 1 dicembre 2017.  

I test di ammissione si terranno nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2018. Le lezioni del corso si 
svolgeranno tra Grosseto e Perugia, con il seguente calendario: 
• 25-28 gennaio 2018 “Winter Camp”
•  10/11 marzo 2018 “Weekend residenziale”
•  21-25 aprile 2018 “Spring Camp”
•  2/3 giugno 2018 “Weekend residenziale”
•  29 agosto-2 settembre 2018 “Summer Camp”
•  6/7 ottobre 2018 “Weekend residenziale”
•  1-4 novembre 2018 “Fall Camp”

possibili, dalla vigilanza alle indagini, 
compreso il grande ausilio del cane». 
Il bracconaggio porta con sé non solo 
l’impatto dell’uccisone di specie rare e 
protette come orsi e lupi, ma anche una 
questione di salute, perché cinghiali, 
caprioli o cervi uccisi illegalmente 
vengono spesso serviti sulle tavole 
di agriturismi e trattorie senza alcun 
controllo sanitario. I consumatori 
rischiano così pericolose zoonosi, come 
brucellosi, toxoplasmosi, tularemia o 
virus epatite E.
L’Enci ha risposto con grande entusiasmo 
alla proposta di Legambiente per la 
formazione di squadre cinofile contro 
i bracconieri. «L’attenta e scrupolosa 
selezione zootecnica a cui siamo 
dedicati – ha dichiarato il presidente 
Dino Muto – non poteva che essere lieta 
di porsi a servizio per la difesa della 
natura e la Scuola di alta formazione 
antibracconaggio quale ulteriore 
opportunità per esaltare l’aiuto che il 
cane offre alle attività umane». Finora 
con le indagini è possibile trovare 
lacci, trappole e bocconi avvelenati, 
ma nella maggior parte dei casi non 
è facile risalire al bracconiere, invece 
con le unità cinofile aumenteranno le 
possibilità di seguire i “ladri di natura”. 
«Con la formazione e specializzazione di 
competenze e sinergie tra unità cinofile, 
vigilanza volontaria, Arma dei Carabinieri 
e altre forze di polizia – conclude 
Morabito – speriamo di stringere un 
cerchio sempre più piccolo attorno ai 
colpevoli, mettendo in salvo migliaia di 
animali». l 

In tre anni sono 
stati ritrovati e 
segnalati 114 lupi 
morti per cause 
non naturali: 
armi, veleni, lacci
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raccolti in modo di�erenziato dai cittadini toscani.
Ricicliamo direttamente la frazione più di�cile (le plastiche miste) 

rimettendola sul mercato:

Orgogliosi di contribuire 
a rendere migliore 

l'ambiente in cui viviamo!

siamo economia circolare dal 1986
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Con EcoNatale Legambiente torna, per il 
secondo anno, a sostenere la campagna di 
raccolta fondi “La Rinascita ha il cuore giovane”, 
donando il 10% dei ricavi, al netto delle spese 
sostenute, a imprese colpite dagli eventi sismici 
avvenuti nell’Italia centrale lo scorso anno. 
Cinque le prime confezioni nate grazie al 
contributo di aziende in grado di rappresentare 
gusto e tradizione italiani, acquistabili con un 
contributo di 20, 25, 30 e 50 euro. 

EcoNatale online
l Per avere le confezioni regalo 
dell’EcoNatale vai sul sito  
www.econatale.legambiente.it
per informazioni: 
econatale@legambiente.it

Un dono 
per il futuro
I prodotti dell’Italia migliore per un Paese solidale

Novità 2017 
Quest’edizione di 
EcoNatale avrà la 
confezione sostenibile 
ZEROPAC: interamente 
realizzata in cartone 
proveniente dalla raccolta 
differenziata in Campania 
e trasformata in diverse 
tipologie di packaging, 
certificato FSC® ed EPD.
Ecco come è costituito il 
nostro packaging:

• carte da macero 
certificate FSC®; 

• colle a base d’amido di 
mais per l’incollaggio del 
cartone;

• colle alimentari prive 
di plastificanti per 
l’incollaggio della scatola; 

•  inchiostri a base 
d’acqua per stampa 
flessografica,con basso 
contenuto di metalli. 

Gaia 
❥ Confezione di pasta bio Cardone 250 g 
❥ Datteri Noberasco 200 g 
❥ Crema di Broccoletto Neroni 180 g 
❥ Confezione di Bibanesi 100 g 
❥ Cioccolato Sabadì Cutrera 50 g 
❥ Vino Serraiola Lentisco 0,75 l 
Contributo minimo richiesto 30 euro *

Pangea 
❥ Crema in tubetto Gianduioso Leone 115 g
❥ Vino Obvius Salcheto 0,75 l
❥ Confezione di pasta Valle del grano 500 g
❥ Polpa di pomodoro bio Pomilia 400 g
❥ Saponetta al bergamotto Felici da matti
Contributo minimo richiesto 20 euro *

Pachamama 
❥ Panettone coop. Variomondo 900 g 
❥ Spumante Perlage PerlApp 0,75 l 
❥ Torrone al cioccolato Reale 250 g 
Contributo minimo richiesto 25 euro *

Gea
❥ Tris di Vino Obvius Salcheto Rosso, 
 Bianco e Rosé da 0,75 l  
Contributo minimo richiesto 50 euro *

Maremma bio
❥ Vino Cantina Vignaioli del Morellino  
 di Scansano 0,75 
❥ Cantuccini Toscani Igp Le Logge 200 g  
❥ Biscottoni al Mais Bio Corsini 280 g 
❥ Farro Perlato Bio Pierini & Brugi 500 g 
❥ Pesto con Petali e Curry Bio e vegan 
 La Selva  130 g 
❥ Fusilli Mulino Val d’Orcia 500 g 
Contributo minimo richiesto 30 euro * 

i pacchi

* spedizione esclusa



Molti i vantaggi prestazionali che si ottengono 
utilizzando la lana di roccia ROCKWOOL 
negli interventi di edilizia scolastica

Il tema della ristrutturazione scolastica è sempre più di 
attualità, anche alla luce della recente Ordinanza 33, del 
12.07.2017, in materia di riqualificazione delle scuole colpite 
dal sisma. La lana di roccia ROCKWOOL è un materiale 
particolarmente performante, che consente di ottenere 
eccellenti valori di isolamento termico e acustico, di proteggere 
dal fuoco e di migliorare sensibilmente il comfort abitativo 
e la qualità del microclima, oltre ad ottimizzare l’efficienza 
energetica dell’edificio. ROCKWOOL propone pannelli per 
l’isolamento di coperture piane e inclinate e soluzioni per 
facciate che isolano perfettamente l’involucro dell’edificio 
scolastico. Limitare le dispersioni termiche e la propagazione di 
rumore è un altro requisito importante per un edificio scolastico 
da costruire ex novo o da ristrutturare. La lana di roccia 
ROCKWOOL,  grazie alla struttura a celle aperte, garantisce 
elevati valori di isolamento termico e acustico, che risultano 
fondamentali per ottenere un microclima interno ottimale, 
sia in termini di comfort termo-igrometrico, sia sul piano 
acustico. Oltre ad essere un materiale sicuro per la salute di chi 
trascorre molte ore al giorno negli ambienti scolastici, la lana 
di roccia resiste a temperature fino ai 1000 gradi e favorisce 
l’assorbimento delle onde acustiche,  permettendo di attenuare 
l’intensità e la propagazione del rumore, aspetto fondamentale 
per favorire l’apprendimento.

Riduzione dei consumi e delle emissioni
Se l’edificio scolastico viene isolato correttamente in tutte 
le sue parti (in particolare l’involucro: pareti perimetrali 
e copertura) e non si verificano dispersioni, si riducono i 
consumi e, di conseguenza, anche le spese energetiche per il 
riscaldamento invernale o l’eventuale climatizzazione estiva. 
In alcuni casi, per plessi scolastici particolarmente evoluti, 
come la Scuola G.P. Clerici di Gerenzano, l’utilizzo dei pannelli 
in lana di roccia ROCKWOOL sulla copertura e l’applicazione 
del sistema a cappotto REDArt®, accanto ad altri interventi 
mirati, ha consentito di creare, in fase di ristrutturazione, un 
involucro ad alta efficienza e di fare della scuola un edificio 

energeticamente autosufficiente. La soluzione vincente per la 
scuola del futuro per la quale l’aspetto economico ed ecologico 
risultano sempre più importanti. Ridurre i consumi significa 
infatti anche contenere le emissioni nocive di CO2 ed essere 
quindi in regola anche con le normative in materia di tutela 
dell’ambiente.

Un altro esempio tratto dal ricco portafoglio di referenze 
ROCKWOOL nel settore dell’edilizia scolastica: ad Ancona per 
l’intervento di riqualificazione e di ampliamento dell’Istituto 
Collodi che ha fatto  del nuovo plesso un edificio in classe 
energetica A4-Energia quasi Zero, é risultato fondamentale 
l’utilizzo della soluzione di rivestimento per facciate 
ventilate ROCKWOOL REDAir®

. che ha consentito di ottenere 
contemporaneamente un ottimale isolamento dell’involucro 
dell’edificio e una finitura estetica di notevole impatto estetico.     
  

Per una scuola 
più ecologica, 
sicura e durevole

INFORMAZIONE PUBBLIREDAZIONALE

Scuola primaria “F. Socciarelli” - Ancona

Scuola primaria “G.P. Clerici” -  Gerenzano



obat, Consorzio 
Nazionale Raccolta e 
Riciclo, garantisce la 
massima sostenibilità 
economica e ambientale 

ai Produttori e agli Importatori di beni 
tecnologici che per legge si devono 
occupare della gestione di questi 
prodotti quando giungono a fine 
utilizzo. Aiutandoli così a perseguire 
uno sviluppo sostenibile che apporti 
benefici non solo all’ambiente, ma 
anche all’intero sistema economico 

nazionale, riducendo gli sprechi 
e generando nuove materie prime 
in un’ottica di economia circolare, 
guidato dai valori della trasparenza, 
dell’efficienza, e della sostenibilità.

Il Consorzio gestisce e controlla 
l’intera attività svolta attraverso 
software e sistemi di tracciabilità 
tecnologicamente avanzati. Questi 
strumenti operativi consentono 
di mappare in ogni istante i flussi 
movimentati e determinarne il 

percorso seguito, dall’immissione 
del prodotto sul mercato fino al 
riciclo/trattamento. Ciò consente 
di monitorare in tempo reale le 
autorizzazioni delle aziende di 
logistica e trattamento della rete 
Cobat, garantendo trasparenza, 
accesso ai dati e massimo rispetto della 
legalità.

Per raggiungere i massimi livelli di 
efficienza in linea con gli standard 
europei, Cobat lavora quotidianamente 
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Un impegno trentennale 
con una mission chiara 
Il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo rende i produttori di beni tecnologici 
protagonisti dell’economia circolare
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per garantire la qualità di tutte le fasi 
operative della filiera della raccolta e 
del riciclo. 

A seguito dell’adozione di un Sistema 
Integrato Qualità e Ambiente, 
il Consorzio può vantare oggi le 
certificazioni ISO EN 9001 per il 
Sistema di Gestione della Qualità e ISO 
EN 14001 per il Sistema di Gestione 
Ambientale. Annualmente, personale 
qualificato esamina la conformità a tali 
standard, dopo essere stata sottoposta 
a una periodica supervisione su 
obiettivi e programmi da parte della 
Direzione. 

Per attestare le proprie performance 
ambientali, inoltre, il Consorzio 
ha assunto il modello comunitario 
di eco-gestione e audit Emas (Eco-
Management and Audit Scheme), cui 
imprese e organizzazioni aderiscono su 
base volontaria.

Infine Cobat si è dotato, sempre su 
base volontaria, di un Codice Etico 
e di Comportamento per garantire 
trasparenza e correttezza nella 
conduzione delle attività aziendali, che 
rappresenta la sintesi dei propri princìpi 
guida. Fondato sulla convinzione che 
una condotta etica sia imprescindibile 
in un contesto professionale, il 
documento è condiviso sia con i 
dipendenti diretti che con i partner per 
prevenire il rischio di commissione di 
reati e illeciti amministrativi.

Lo standard Weeelabex
In materia di Raee, Cobat aderisce 
al Weeelabex (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Label of 
Excellence), standard cui sempre più 
imprese in Europa si stanno unendo. 
La certificazione nasce con la volontà di 
definire i migliori processi di gestione 
dei Raee derivanti dall’immesso sul 
mercato. Sono selezionati dal Consorzio 
solo impianti aderenti al protocollo o in 
corso di conseguimento. n

La comunicazione per Cobat
Le attività di comunicazione realizzate da Cobat nel 2016 
hanno permesso al brand di consolidarsi come riconosciuto
marchio di garanzia. 

Da fornitore di servizi il Consorzio è divenuto vero e proprio “certificato di 
qualità”, attestandosi come valore aggiunto sia per le aziende associate, che si 
avvalgono dell’adesione come strumento di marketing e di corporate social re-
sponsibility, sia per la rete Cobat (Punti Cobat e Impianti di trattamento), in ter-
mini di riconoscibilità del marchio e acquisizione di autorevolezza sul territorio.

Per questo, nel corso dell’anno, la comunicazione di Cobat ha avuto come pri-
orità, oltre al consolidamento delle attività storiche rivolte ai Soci, la crescita 
della visibilità del brand presso il pubblico generalista e il costante confronto 
con decision maker, forze dell’ordine, aziende del territorio, professionisti nei 
campi dell’ambiente, dell’energia e dell’economia sostenibile e nuovi potenziali 
consorziati in mercati emergenti. 

COBAT	AL	“PANORAMA	D’ITALIA	2016”
Anche nel 2016 il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo ha confermato la 
propria partecipazione a Panorama d’Italia, il tour organizzato dal settimanale 
Panorama per raccontare, insieme alle bellezze nascoste della penisola, i miglio-
ri esempi di imprenditoria nazionale. Da marzo a novembre la manifestazione 
ha raggiunto dieci città italiane, da Genova a Trapani, grazie a un calendario di 
venticinque appuntamenti, tra cui quattro eventi su ambiente ed economia cir-
colare interamente curati da Cobat. In un anno Panorama d’Italia ha raggiunto 
4 milioni di persone con 110 mila partecipanti, per un totale di 215 eventi, con 
il coinvolgimento di 375 tra ospiti e relatori, oltre 600 aziende e 15 università.
Il 2016 ha anche rappresentato per il Consorzio un anno decisivo per l’avvio e 
la promozione di progetti strategici per i propri stakeholder. Proprio nell’ambito 
della tappa milanese di Panorama d’Italia, Cobat ha presentato, in collabora-
zione con Abb, l’innovativo Cobat Zero Waste, un progetto che, anticipando le 
nuove linee guida dell’Unione Europea, nasce per offrire a Produttori e clienti 
una garanzia totale sui prodotti immessi sul mercato, in grado di coprire anche 
il ritiro gratuito nel momento in cui giungeranno a fine vita. 
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I	risultati	raggiunti	nel	2016
In Italia Cobat è il primo operatore nella raccolta e nel riciclo di pile e batterie e cresce nella raccolta 
dei RAEE e degli PFU 

In termini assoluti, invece, Lombardia, 
Veneto e Campania raggiungono i 
migliori risultati rispettivamente con 
oltre 22 milioni, oltre 13 milioni e oltre 
12 milioni di kg raccolti.

L’elevato valore residuo degli 
accumulatori al piombo esausti e la 
remunerabilità legata alla loro gestione 
determinano una forte competizione 
tra i Sistemi di raccolta. Tuttavia, la 
modesta variazione sulla raccolta 
totale a scala nazionale tra il 2016 
e il 2015 (-6%) dimostra l’impegno 
del Consorzio per assicurare una 
situazione generale di stabilità. 

Nel settore delle pile portatili esauste 
raccolte, le Regioni più virtuose 
in termini assoluti sono Veneto, 

La	gestione	delle	pile	e	degli	
accumulatori	esausti:	dati	e	
obiettivi	futuri

Anche nel 2016 Cobat si attesta come 
primo Sistema di raccolta e di riciclo di 
pile e accumulatori in Italia con il 51% 
dell’immesso al consumo nel settore 
degli accumulatori industriali e per 
veicoli e il 27% in quello delle pile e 
degli accumulatori portatili. 

Nel settore degli accumulatori al 
piombo, il Consorzio ha raccolto nel 
2016 quasi 120 milioni di kg.
Le Regioni che registrano il maggiore 
incremento dei quantitativi di 
raccolta sono Trentino (+43%), Sicilia 
(+35%), Piemonte-Val d’Aosta (+27%), 
Lombardia (+22%) e Veneto (+18%).

Lombardia e Toscana, rispettivamente 
con 319 mila, 365 mila e 68 mila 
kg mentre, per quanto riguarda la 
variazione percentuale rispetto al 2015, 
emergono su tutte Campania (+97%), 
Lazio (+92%) e Trentino Alto Adige 
(+57%). Il 2016 registra inoltre anche 
delle produttività dalle Regioni Emilia 
Romagna e Liguria, assenti nell’anno 
precedente. 

Il Consorzio continua a conferire i 
rifiuti di pile portatili raccolti alle 
aziende Siae srl, Sefi srl e SeVal srl. 
Da questi impianti di cernita molto 
avanzati vengono in seguito inviati 
presso impianti di trattamento 
presenti in altri Paesi europei, data la 
loro momentanea assenza in Italia.
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registrare una leggera flessione, 
rispetto al 2015, pari al 7% .

La flessione è dovuta in massima parte 
a una sovra-raccolta effettuata da 
Cobat nel 2015 nel Raggruppamento R2 
(Grandi Bianchi), la quale, per necessità 
di compensazione, ha determinato nel 
2016 l’attribuzione di minori Punti di 
Raccolta in questo Raggruppamento da 
parte del CdC Raee.     

La	gestione	dei	RAEE	

Anche il 2016 ha rappresentato 
per Cobat un anno significativo 
nella gestione dei Raee, i rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Gli oltre 1.300 punti di raccolta gestiti 
in tutta Italia hanno prodotto oltre 
17 milioni di kg di Raee, facendo 

Gli incrementi più significativi 
nel 2016 sono stati registrati 
nei raggruppamenti R4 (piccoli 
elettrodomestici, computer, telefonia, 
audio e video) e R5 (sorgenti 
luminose), dove la raccolta è 
aumentata rispettivamente del 61% e 
del 57%.
Questa crescita rilevante si è generata 
per l’acquisizione di numerosi 
Produttori nel corso dell’anno, 
determinando un aumento nella 
quota di responsabilità di raccolta 
del Consorzio in questi due 
Raggruppamenti e la conseguente 
assegnazione di nuovi centri di 
raccolta in proporzione, da parte del 
Ccdcraee, su cui dover svolgere il 
servizio. 

Come nel biennio precedente, il 
maggiore quantitativo raccolto da 
Cobat appartiene al Raggruppamento 
R3 (TV e Monitor) con oltre 11 milioni 
di kg .

La raccolta dei Raee professionali 
presso i clienti dei propri Soci, invece, 
è svolta direttamente dal Consorzio 
attraverso i Punti Cobat. I Raee 
professionali raccolti nel 2016 sono 
stati pari a 161.508 kg.

Gli	Pneumatici	Fuori	Uso

Anche nel 2016 Cobat ha ottenuto 
il formale riconoscimento da parte 
del Comitato per la Gestione degli 
Pneumatici Fuori Uso presso 
Aci, al fine di svolgere la gestione 
degli Pfu prodotti dal settore 
dell’autodemolizione.

Numerosi sono stati gli autodemolitori 
che nel corso del 2016 si sono rivolti al 
Consorzio per ottenere gratuitamente 
il servizio di ritiro e di conferimento 
dei loro Pfu presso impianti con 
tecniche di trattamento conformi alle 
specifiche richieste dal Comitato.

V

Il quantitativo di Pfu gestito dal 
Consorzio nel 2016 ha superato le 
1.700 tonnellate, 1.100 tonnellate in più 
rispetto al 2015 con un incremento del 
180%. Il forte incremento registrato 
in questa filiera è il risultato di 
una fidelizzazione in crescita degli 
autodemolitori, in parte svolta 
da Cobat sul territorio e in parte 
spontanea per il riconoscimento di 
affidabilità che Cobat è riuscito a 
consolidare presso la categoria.

In linea con il D.M. n. 82/11-4-2011, 
che attribuisce la responsabilità della 
gestione del fine vita degli pneumatici 
a Produttori e Importatori, Cobat ha 
predisposto per i consorziati anche un 
servizio di gestione indiretta dei Pfu, 
garantendone la raccolta da ricambio 

attraverso la rete logistica dei Punti 
Cobat e il trattamento mediante il 
conferimento a una rete di impianti 
distribuita in tutta Italia.

Gli	obiettivi	futuri	

Nel prossimo futuro Cobat intende 
non solo puntare a una stabilizzazione 
di segmenti già maturi, come quello 
delle pile e degli accumulatori, ma al 
tempo stesso a un potenziamento delle 
filiere avviate più recentemente, come 
quella dei Raee e degli Pneumatici 
Fuori Uso, le cui prospettive di crescita 
sono ancora ampie. 

Ciò significa lavorare non solo 
all’acquisizione di nuovi Produttori 
e Importatori, ma anche investire 

ulteriormente nel proprio know-how 
per affermarsi anche nella gestione 
di nuove categorie di rifiuti, sia nel 
segmento B2C sia nel B2B.

Il segmento B2B, in particolare, offre 
grandi possibilità di crescita, poiché 
non sono molti al momento in Italia 
gli operatori in grado di offrire alle 
aziende, con unità locali diffuse 
sull’intero territorio nazionale, dei 
servizi integrati centralizzandone la 
gestione su un unico referente.

Cobat ha iniziato ad attivare questi 
servizi, potendo verificare con successo 
l’efficienza della propria filiera in un 
settore certamente in grado di offrire 
ampi spazi di ulteriore consolidamento 
del Consorzio sul mercato.    n
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Le risorse del sistema Cobat
Oltre 1200 Produttori e Importatori di pile e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
moduli fotovoltaici e pneumatici hanno affidato a Cobat la responsabilità della gestione del fine vita 
dei propri prodotti

a gestione di un immesso 
al consumo di oltre 150 
mila tonnellate da parte 
del Consorzio Nazionale 
Raccolta e Riciclo non 

sarebbe possibile senza un vero e 
proprio network di strutture diffuse 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale e coordinate dal Centro 
Direzionale di Roma.  

La forza del Sistema Cobat risiede in 
un’efficiente struttura consortile che, 
attraverso una propria rete di aziende di 
raccolta e di stoccaggio, i Punti Cobat, 
e di Impianti di trattamento e riciclo, 
specializzati nel recupero di materia, 
gestisce l’intera filiera del rifiuto. 

I	PUNTI	COBAT

Per riuscire a garantire una gamma di 
servizi dagli alti standard qualitativi e in 
maniera omogenea in tutto il territorio 
nazionale Cobat ha strutturato, unico 
in Italia tra tutti i Sistemi attivi, un 
network logistico unico costituito da 70 
aziende che, in possesso dei requisiti 
autorizzativi, rappresentano il braccio 
operativo del Consorzio. 

Cobat gestisce, infatti, la raccolta e 
lo stoccaggio dei rifiuti multifiliera 
grazie ai Punti Cobat, che rispondono 
alle esigenze delle aziende secondo 
una logistica di prossimità, funzionale 
all’abbattimento delle emissioni in 

atmosfera e dei costi di trasferimento. 

Rappresentando il Consorzio a livello 
territoriale, i Punti Cobat operano nel 
rispetto delle sue politiche gestionali 
e ambientali, condividendone 
regolamenti, linee guida e assicurando 
le migliori garanzie in termini di 
rispetto e di tutela dell’ambiente.

Attraverso gli Area Manager, risorse 
dedicate allo sviluppo di nuove 
strategie di mercato e migliori 
condizioni di servizio da proporre 
alle aziende, i Punti Cobat vengono 
supportati e coordinati dal Centro 
Direzionale di Roma anche nella 
formazione del personale.   n
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Ricerca e sviluppo
Tra gli obiettivi del Consorzio vi è anche quello di investire in ricerca e sviluppo per affrontare le sfide 
del futuro, come per esempio la gestione del fine vita degli accumulatori al litio.

e batterie al litio, già 
ampiamente diffuse 
nel settore portatile 
(smartphone, pc, 
apparecchiature elettriche 

ed elettroniche in genere), si stanno 
diffondendo anche nel segmento 
industriale della trazione elettrica 
e dell’accumulo stazionario, e 
probabilmente, nei prossimi anni, 
andranno gradualmente a sostituire gli 
accumulatori al piombo nel segmento 
dell’avviamento.

Attualmente, i costi di trattamento 
e riciclo degli accumulatori al 
litio sono ancora troppo onerosi e 
decisamente incompatibili con le 
previsioni di diffusione di questa 
batteria, motivo per il quale Cobat, 
nel corso degli ultimi due anni, ha 
commissionato lo sviluppo di uno 
studio di fattibilità al Cnr-Iccom di 
Firenze per l’individuazione di una 
tecnologia idro-metallurgica che ne 
consenta il trattamento e il riciclo a 
costi sostenibili.

Lo studio si è appena concluso, 
fornendo risultati particolarmente 
incoraggianti, tanto da condurre 
Cobat alla decisione di affidare un 
altro studio al Cnr-Itia di Milano, 
sotto il coordinamento del Politecnico 
di Milano, per la progettazione di 
un impianto di macinazione da cui 
ottenere la componente attiva degli 
accumulatori (black mass) oggetto del 
trattamento idro-metallurgico definito 
da Cnr-Iccom.

Dal 2018, pertanto, Cobat sarà in 
possesso di un progetto completo per 
la realizzazione di un impianto pilota 

L
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nel quale sperimentare tecnologie di 
ultima generazione per il trattamento e 
il recupero degli accumulatori al litio.

Un altro importante progetto, su 
cui Cobat sta lavorando assieme 
a Enel e all’associazione Class 
Onlus è lo sviluppo di uno studio di 
fattibilità orientato al riutilizzo degli 
accumulatori dalle auto elettriche 
per realizzare nuove batterie ad uso 
stazionario. Il progetto si articola 
attraverso due diversi studi, di cui 
il primo commissionato alla società 
francese Avicenne srl, incaricata di 
giungere a una stima previsionale 
dei trend di produzione degli 
accumulatori da trazione elettrica e 
dell’evoluzione delle loro chimiche 
nei prossimi 10-15 anni, e il secondo 
commissionato a Cnr-Itia, sempre 
sotto il coordinamento del Politecnico 
di Milano, per la progettazione di 

una linea ad alta automazione di de-
manufacturing e re-manufacturing 
degli accumulatori.

Gli accumulatori dismessi dalle auto 
elettriche hanno molto spesso una 
capacità di carica residua ancora molto 
elevata, che le rende riutilizzabili per 
la produzione di moduli di accumulo 
energetico. L’energy storage è un 
segmento di mercato che si prevede 
in forte espansione, poiché l’attesa 
crescita della produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile sia 
a uso industriale sia domestico 
renderà indispensabile l’utilizzo 
di sistemi efficienti per il suo 
immagazzinamento.

L’opportunità di riutilizzare le batterie 
dei veicoli elettrici per realizzare 
impianti stazionari non soltanto 
renderà possibile produrre sistemi 

di accumulo a più basso costo, ma 
consentirà di prolungare la vita utile di 
questi accumulatori in una moderna 
ottica di economica circolare.  n



Abbiamo scelto
l’agricoltura biologica

dal 1978

Scopri tutti i prodotti su   
alcenero.com



basta essere bio per 
non avere sorprese?  

Dal 1978 il biologico italiano 
senza compromessi.

Noi di Probios siamo sicuri di offrirti prodotti che sono Bio “dentro”, che hanno superato rigorosi 
controlli, che sono frutto di ricette equilibrate e di ingredienti rispettosi dell’uomo e dell’ambiente.
Ogni nostra scelta è dettata da una filosofia vocata al Bio, che ha radici nella nostra esperienza, 
nella nostra cultura sin dal 1978.  
È grazie al nostro talento che i prodotti biologici Probios sono diversi.

Non soffermarti alle apparenze, valuta con attenzione ciò che leggi sulla confezione.
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{ Vandana Shiva }

Per una civiltà ecologica

La civiltà indiana si è costruita sulla base del 
Vasudhaiva Kutumbakam, che vuol dire “il mondo 
è una sola famiglia”: gli esseri umani fanno parte di 
questa famiglia e non potranno mai essere separati 
dalla natura. Eppure oggi, soprattutto nel mondo 
occidentale, le persone si sentono qualcosa di 
diverso rispetto al mondo della natura, come se 
non ne facessimo parte ma la potessimo soltanto 
osservare. Questa idea di separazione, che io chiamo 
ecoapartheid, ha portato all’antropocentrismo, a una 
visione che induce l’uomo a guardare la Terra come 
sua proprietà mentre lo sfruttamento delle materie 
prime nega i diritti di Madre Terra e di tutti gli altri 
esseri.

Un antico Upanishad (l’insieme di testi religiosi, ndt) 
indiano, l’Isho Upanishad recita: “L’universo è la 
creazione del potere supremo destinato a beneficio 
di tutto il creato. Ogni forma di vita individuale deve 
quindi imparare a godere dei suoi benefici facendo 
parte di un sistema in stretta relazione con altre 
specie. Non permettere a nessuna specie di toccare i 
diritti degli altri”. Gandhi trasformò questo concetto 
nel suo famoso motto: “La Terra può fornire le 
necessità di tutti, ma non l’avidità di pochi”.
La sopravvivenza umana e la giustizia sociale 
rendono ormai un obbligo far comprendere nelle 
nostre leggi i diritti del pianeta, dato che gli esseri 
umani fanno parte della natura, i diritti umani 
si basano sul diritto alla terra e i crimini contro 
l’umanità sono legati a crimini contro la natura. 

Nel 1983 il ministero dell’Ambiente ci chiese di stilare 
un dossier sulle miniere nella Valle di Doon (nello 
Stato dell’Uttarakhand, India settentrionale, ndt). Lo 
studio ha portato la questione fino all’attenzione 
della Corte suprema, che in una sentenza ha 
dichiarato: “Questo è il primo caso del suo genere 
che coinvolge problematiche legate all’ambiente e 
all’equilibrio ecologico, le questioni che emergono 
sono di grande importanza, non solo per le persone 
che risiedono nella zona dei colli Mussoorie ma 
anche per il benessere di quelle che vivono nel 
Paese”. La Corte stabilì la chiusura delle miniere 
affermando che era necessario per “proteggere e 

salvaguardare il diritto delle persone a vivere in un 
ambiente sano con il minimo disturbo dell’equilibrio 
ecologico e senza pericoli”. Dopo la decisione 
della Corte suprema dell’India, altri Paesi hanno 
iniziato a includere i diritti di Madre Terra nelle loro 
costituzioni. 

L’articolo 3 della legge indiana sui brevetti riconosce 
che le piante e gli animali non sono invenzioni 
umane, però reputa brevettabili: “semi, varietà e 
specie e processi biologici per la produzione o 
la propagazione di piante e animali”. Un brevetto 
è un diritto esclusivo di possedere, produrre, 
vendere. Un brevetto sul seme significa che il 
seme, un organismo vivente, è definito come 
prodotto inventato da una società. Un brevetto sul 
seme è immorale perché viola il potenziale auto 
evolutivo del seme. È ingiusto, perché implica che 
un agricoltore che risparmia sementi è un “ladro 
di proprietà intellettuale”, mutando così il nostro 
dovere di proteggere la biodiversità in un “crimine”. 

Nel 2015 la Bolivia ha deciso di introdurre una 
dichiarazione sui diritti di Madre Terra, presentata 
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Comincia così: “Noi, i popoli e le nazioni della 
Terra, considerando che siamo tutti parte di 
Madre Terra, una comunità vivente e indivisibile 
di esseri interdipendenti con un destino comune, 
riconoscendo con gratitudine che la Madre Terra è 
fonte di vita, […] affermando che per garantire i diritti 
umani è necessario riconoscere i diritti di Madre 
Terra e di tutti i suoi esseri […]”. Lentamente, con 
pazienza e determinazione, stiamo cercando di creare 
un’alleanza globale per riconoscere i diritti della Terra 
e quindi per proteggere anche i diritti umani.

Una civiltà ecologica basata sui diritti della natura 
non è un lusso, ma deve diventare un imperativo per 
tuti gli esseri viventi: umani, piante, animali. l

(traduzione di Stefania Marchitelli)

‘La sopravvivenza umana e la giustizia sociale rendono ormai un obbligo 
far comprendere nelle nostre leggi i diritti del pianeta’

T E R R A  M A D R E



UN MODELLO DI MUNICIPALIZZATA
ALLE PORTE DI ROMA
Una Città da circa 60.000 abitanti, un’emergenza rifiuti aggravata dalla 
completa assenza di ogni tipo di pianificazione della raccolta differenziata 
dei rifiuti. Migliaia di cassonetti e decine di discariche diffuse fino al centro 
cittadino, una percentuale di R.D. nel 2014 intorno al 10 % e circa 29.000 
tonnellate annue di indifferenziato.
Ma oggi sembra passata l’era del degrado.
“Ricordo i compattatori, dieci ogni mattina che alle 3,50 partivano dal cantiere 
e scortati da pala gommata, ingurgitavano fino a 100 tonnellate al giorno di 
rifiuti di ogni specie, provenienti da tutta la valle dell’Aniene e dalla Capitale.”

Da quel momento sono passati tre anni precisi e oggi la popolazione servita da raccolta domiciliare sta 
contribuendo in modo determinante all’incremento della differenziata raggiungendo il 60% a livello comunale 
ben al di sopra della media Regione Lazio e Provincia di Roma, e contestuali maggiori introiti da CAC (Contributo 
Ambientale Conai) più che raddoppiati grazie all’attivazione delle clausole degli accordi ANCI-CONAI relative 
tanto alle modalità di raccolta domiciliare quanto a quelle di raccolta di prossimità, meritevoli di premi aggiuntivi 
rispetto al solo contributo per tonnellata riciclata.

3
ANNI DOPO

TRIENNIO 2015 -2017

60%
PERCENTUALE RAggIUNTA

DI R.D. A TIvOLI

85%
vETTA DI R.D. RAggIUNTA NEI

qUARTIERI sERvITI DAL PORTA A PORTA

x6
INCREMENTO PARI A 6 vOLTE 

MAggIORE RIsPETTO AL PAssATO

37% media Regione Lazio - 38% media Provincia di Roma

Percentuale media raccolta differenziata comuni tra 50.000 e 100.000 abitanti nazionale: 52,7 %

COsTO MEDIO PER AbITANTE - TIvOLI: 187 € PER AbITANTE ALL’ANNO - LAZIO (2015): 218 € PER AbITANTE ALL’ANNO 

Così l’Amministratore Unico Francesco Girardi Ingegnere Ambientale con Master 
in Culture Ambientali: “Per questo l’Azienda dal mio insediamento ha deciso di 
sfruttare le sue nuove capacità pianificatorie e progettuali tanto nella comunicazione 
quanto nel campo dell’Ingegneria Ambientale.
È solo con la pianificazione che si può sconfiggere lo spettro sempre incombente 
dell’emergenza rifiuti, che mina la vivibilità del territorio e i cittadini stessi che hanno il 
diritto di goderne le bellezze.”

Messaggio pubblicitario



“Nel 2017 chiuderemo il bilancio gestionale avvicinandoci di molto alle 20.000 tonnellate avviate a riciclo - recupero di 
materia più di un terzo di quelle complessivamente gestite. L’indifferenziato è calato in modo considerevole, in tre anni di 
circa 1.800 tonnellate al mese e con esso i relativi costi di raccolta, trasporto, trasbordo e smaltimento fuori provincia.”

Può dirsi oggi risolto il pericolo dell’emergenza legato alla carenza regionale di impianti di smaltimento 
avendo ridotto a numeri ampiamente gestibili le quote di indifferenziato ma resta ben presente quella legata 
alla forte carenza di impianti per il recupero dell’umido per la quale ancora nel 2017 siamo costretti a valutare 
periodicamente le attività da porre in essere a volte imprevedibili al fine di non gravare sull’ esigua e precaria 
impiantistica presente nei perimetri dell’ATO e in Regione.

Asa Tivoli Spa Via del Trevio, 9 - Tivoli Tel. 0774.520000 Mail info@asativolispa.it

LE INIZIATIvE ChE ACCOMPAgNANO qUOTIDIANAMENTE IL PORTA A PORTA sONO MOLTEPLICI:
RACCOLTA vERDE A PRIMAvERA, RACCOLIO, PORTA A CAsA E TIvOLI MINIERA URbANA.
Menzionata tra le attività del contest Europeo Let’s Clean Europe, essa prevede la raccolta di Ingombranti e RAEE 
nelle piazze scelte tra quelle più lontane dall’unico (per ora) centro di raccolta comunale, “e proprio Tivoli Miniera 
Urbana ha ridotto fino a livelli gestibili, il gravissimo e annoso problema dell’abbandono ingombranti e finale 
abbruciamento”.

Porta a cASA - il cibo non si butta è finalizzata a ridurre la produzione di scarti 
alimentari e bevande avanzate a fine pasto nei ristoranti cittadini che soprattutto
in estate, ricevono una clientela turistica fino a 30.000 visitatori settimanali.
C’è da attendersi molto da questa nuova creatura “made in ASA”.
“Sono convinto che sia questa la strada da percorrere in contesti complessi come quelli 
di Tivoli. Abbiamo condiviso col Sindaco e la nuova Maggioranza le strategie e percorso 
grandi passi in avanti lasciandoci ormai alle spalle il baratro finanziario e gestionale 
ereditato. I risparmi conseguiti ci consentono di fare importanti investimenti per la pulizia 
della Città come l’acquisto di 5 aspiratori elettrici tipo Glutton senza rinunciare alla 
necessità di ridurre la pressione del tributo Tari oggi inferiore alla media regionale per la 
prima volta. Ora ci apprestiamo a estendere a raccolta domiciliar nel centro urbano e poi 
nel centro storico con un modello di raccolta idoneo alle peculiarità storiche, urbanistiche 
e viarie di questi ultimi quartieri.”

Questione di scelte politiche? Si ancora una volta pare proprio
che sia così, l’esempio di Tivoli dimostra in modo esemplare
che scegliere la strada della competenza e del merito paga
in tempi anche molto brevi.
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ITALIA GREEN 
A VOCE ALTA
A Ecomondo si ritrovano i protagonisti di una svolta possibile. Che attendono il via libera 
dell’Unione Europea al pacchetto di direttive sull’economia circolare per fare il salto 
di qualità. E chiedono più coraggio nella prossima legislatura

E C O N O M I A  C I V I L E
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{ di Rocco Bellantone }

ostretta a rincorrere 
Bruxelles sulle politiche 
economiche, all’interno 
dell’Unione Europea 
l’Italia detta invece i 
tempi in un settore 

altrettanto importante, vale a dire quello 
del riciclo. A dirlo sono gli ultimi dati 
diffusi a settembre da Eurostat, secondo 
cui tra i 28 Stati membri il nostro Paese è 
quello che rigenera più rifiuti in rapporto 
a quelli prodotti: ben il 76,9% (pari a 56,4 
milioni di tonnellate) contro il 54% della 
Francia, il 44% del Regno Unito e il 43% 
della Germania; oltre il doppio rispetto 
alla media europea, ferma al 37%.
Un primato che da solo non basta per 
nascondere i problemi che restano da 
superare sul tema, ma che consente 
di guardare con fiducia al percorso di 
conversione al modello di economia 
circolare intrapreso da un numero 
sempre maggiore di amministrazioni 
locali, imprese e consorzi sparsi in giro 
per lo Stivale. E tra gli obiettivi degli 
Stati generali della green economy, in 
programma a Rimini il 7 e 8 novembre 
durante le giornate di Ecomondo (vedi 
box a pag. 78), c’è proprio quello di 
mandare un messaggio chiaro alla forze 
politiche che si candidano alle prossime 
elezioni: la nuova legislatura dovrà essere 
caratterizzata da scelte legislative e di 
governo capaci di mettere a sistema, 
a livello nazionale, quanto di buono 
prodotto finora dai singoli territori. 
È un impegno da portare avanti in 
continuità con quanto l’Italia sta già 
facendo a Bruxelles, dove il pacchetto 
legislativo sull’economia circolare, di 
cui è relatrice l’eurodeputata del Pd 
Simona Bonafé, è attualmente in fase 
di negoziazione tra il Parlamento e il 
Consiglio europeo. «Un accordo sul testo 
definitivo – spiega – dovrebbe essere 
raggiunto entro fine anno. Ci siamo 
posti il triplice obiettivo di preservare 
l’ambiente, rendere l’economia europea 
più competitiva e favorire un processo 
di reindustrializzazione sostenibile. 
Aumentare i tassi di riciclo e minimizzare 
il conferimento in discarica significa, 
infatti, sovvertire l’attuale paradigma 

– aggiunge la Bonafè – secondo cui 
il rifiuto è visto solamente come una 
problematica, ma dovrà passare l’idea 
che siamo davanti a una risorsa che deve 
essere valorizzata. Per aumentarne il 
valore, però, non si potrà più solo porre 
l’attenzione al fine vita dei prodotti 
ma occorrerà applicare un approccio 
olistico a tutte le fasi: dall’estrazione 
delle materie prime al design, dalla 
distribuzione al consumo, fino al loro 
smaltimento». Attraverso il recepimento 
delle nuove direttive sui rifiuti si stima 
che, da qui al 2030, potrebbero essere 
creati più di 580mila posti di lavoro. 
Inoltre, la riduzione del fabbisogno di 
fattori produttivi dal 17 al 24% porterebbe 
a un risparmio per il settore industriale 
europeo di 630 miliardi di euro l’anno 
e a una contemporanea riduzione delle 
emissioni totali di gas a effetto serra 
del 2-4%. Per l’Italia sarebbe una vera 
e propria boccata d’ossigeno. Il nostro 
Paese importa infatti più del 75% di 
energia consumata ogni anno e un totale 
di materie prime per un valore di circa 
169 miliardi (il 42% sul totale). Mettere a 
sistema un modello alternativo rispetto 
allo sfruttamento di fonti energetiche 
tradizionali rappresenta, insomma, una 
strada obbligata.

Risposte che mancano
A livello europeo la partita sta dunque 
entrando nel vivo e durante Ecomondo 
si potrà capire ancora meglio se e come 
il nostro Paese giocherà finalmente un 
ruolo da protagonista. «La speranza 
– afferma il direttore generale di 
Legambiente, Stefano Ciafani – è che 
una volta conclusi i lavori, l’interesse 
mostrato da ministri e rappresentanti 
del governo che vi hanno partecipato 
si trasformi in politiche concrete su 
questo tema. In passato, purtroppo, 
alle parole non sono mai seguiti 
interventi reali su questioni cruciali 
per il Paese come la gestione dei rifiuti, 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il trattamento delle acque 
reflue, la bonifica dei siti inquinati, gli 
investimenti per lo sviluppo di cicli 
produttivi più innovativi. Oltre ad 

C
Il pacchetto 
delle direttive 
comunitarie
è in fase 
di negoziazione 
tra Parlamento 
e Consiglio

ascoltare le imprese italiane che in 
questo settore rappresentano un fiore 
all’occhiello a livello internazionale, 
serve una politica sana». L’Italia, secondo 
Ciafani, è pronta. «Siamo il Paese dei 
1.500 comuni “ricicloni”, di Milano che 
porta avanti uno dei sistema di raccolta 
differenziata più all’avanguardia, dei 
107 “campioni dell’economia circolare” 
che Legambiente ha censito nell’ambito 
dell’iniziativa del Treno Verde organizzata 
insieme a Ferrovie dello Stato. Su 
questo fronte siamo molto più avanti di 
altri Stati d’Europa e quando l’Ue avrà 
approvato definitivamente il pacchetto 
sull’economia circolare per il nostro 
Continente, privo com’è di materie prime, 
sarà una svolta perché si inizieranno 
a valorizzare i rifiuti piuttosto che a 
portarli in discarica o bruciarli negli 
inceneritori».

Territori virtuosi
Se dall’Europa e dalla prossima legislatura 
arriveranno le risposte attese, le tante 
best practice che finora si sono evolute 
in ordine sparso potranno progredire in 
modo strutturato. La vera sfida sarà, dal 
2018, questa: far sì che le sinergie tra le 
amministrazioni regionali e comunali, le 
aziende e i consorzi attivi nella raccolta 
e nel riciclo dei rifiuti rappresentino la 
regola e non più solo delle eccezioni 
positive.
Gli esempi da cui partire non mancano. 
È il caso di Rieti, dove negli ultimi 
anni si è assistito a una vera e propria 
rivoluzione grazie al graduale passaggio 
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dal sistema di raccolta stradale dei rifiuti 
al porta a porta, il che ha permesso il 
risanamento economico e finanziario 
dell’Asm (Azienda servizi municipali) e 
proiettato la differenziata a superare il 
limite del 65% imposto dalla normativa. 
«Una volta raggiunto questo obiettivo 
– spiega Alessio Ciacci, in passato 
assessore all’Ambiente di Capannori, 
primo Comune in Italia ad aderire 
alla strategia internazionale “Rifiuti 
Zero”, e oggi presidente dell’Asm Rieti 
– la città sarà pronta per avviare una 
sperimentazione di tariffazione puntuale 
che possa incrementare ulteriormente 
l’asticella del riciclo fino e oltre l’80%, 
come gli esempi di Parma, Lucca o altre 
realtà dimostrano. Abbiamo puntato sulla 
sostenibilità e sulla partecipazione di 

tutti i settori aziendali: l’igiene urbana, 
le farmacie e il trasporto pubblico sono 
tre cardini che possono influenzare 
notevolmente la qualità della vita di una 
comunità. Rieti è diventata un grande 
laboratorio in cui oggi i cittadini di ogni 
età contribuiscono al miglioramento dei 
servizi pubblici».
A Rieti, come in altre realtà positive, la 
strada ovviamente non è del tutto in 
discesa. I percorsi di sensibilizzazione e 
comunicazione a sostegno delle buone 
pratiche di riciclo vanno continuamente 
alimentati con nuove iniziative. Ma è sul 
piano legislativo e su quello impiantistico 
che la politica, a ogni livello, deve fare un 
deciso scatto in avanti mettendo queste 
realtà nelle condizioni di lavorare al 
meglio. 

Le speranze dei protagonisti
Vale anche per i consorzi che ritirano 
i rifiuti da comuni, aziende e attività 
commerciali e investono sulla loro 
rigenerazione. Un settore in crescita 
è quello del riuso dei Raee (i rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), come spiega Giancarlo 
Morandi, presidente del consorzio 
Cobat. «Essendo il nostro un Paese 
povero di materie prime – afferma 
– abbiamo l’economia circolare nel 
Dna. Anche guardando al futuro, come 
quello delle auto elettriche. Insieme 
al Consiglio nazionale delle ricerche 
stiamo lavorando per individuare una 
tecnologia sostenibile per il riciclo delle 
batterie al litio. Inoltre, con Enel, Class 
onlus e Politecnico di Milano, stiamo 
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Intervista a Edo Ronchi*

‘La green economy stenta 
ad entrare fra le priorità 
dell’agenda politica in Italia’

Sono passati vent’anni dall’approvazione, nel 1997, del decreto legi-
slativo sui rifiuti firmato dall’allora ministro dell’Ambiente, Edo Ronchi. 

Ma secondo il padre di quella importante riforma, oggi presidente della Fon-
dazione per lo sviluppo sostenibile, i passi in avanti da fare a livello naziona-
le ed europeo sono ancora tanti. 

Qual è lo stato della green economy in Italia? 
Nella visione dei protagonisti vedo maggiori passi avanti nelle imprese rispetto 
alla politica e alle istituzioni. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, dalla 
riforma del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono stati fatti enormi progressi. 
Prima di quella riforma si smaltiva in discarica oltre l’80% dei rifiuti urbani e la 
raccolta differenziata era inesistente, oggi smaltiamo il 26% e la raccolta dif-
ferenziata supera il 47% come media nazionale. I rifiuti d’imballaggio raccolti, 
che vent’anni fa finivano in discarica, oggi vengono raccolti separatamente 
e avviati al riciclo per il 67% dell’immesso al consumo: fra i migliori risultati 
europei, superiore al target (55%) vigente, ma anche a quello per il 2025 
(65%). Nel settore operano circa 5.000 imprese con oltre 120mila addetti 
diretti e con fatturati di alcune decine di miliardi. Con il nuovo pacchetto di 
direttive europee sui rifiuti e la circular economy dovremo fare un ulteriore 
salto di qualità, a cui siamo pronti, recuperando anche i ritardi che persistono 
in alcune Regioni.

Come valuta l’operato dell’attuale governo e di quelli che lo hanno pre-
ceduto negli ultimi anni?
La green economy stenta ad entrare fra le priorità dell’agenda politica in Italia. 
Una recente indagine internazionale sulla percezione e le performance di 50 
Paesi rispetto alla green economy, condotta da Dual citizen di Washington 
e alla quale abbiamo collaborato, colloca la Germania al primo posto nella 
percezione internazionale e l’Italia a metà classifica per una ragione decisiva: il 
governo tedesco comunica bene ai media e ai mercati internazionali la qualità 
green delle sue politiche e della propria industria, quello italiano lo fa poco e 
male. Positive sono state le iniziative del governo per aderire all’accordo di 
Parigi sul clima e per il pacchetto di direttive sulla circular economy in sede 
Ue. Molto negativa – soprattutto come scelta culturale – è stata invece l’in-
troduzione della norma che consente il rinnovo automatico delle concessioni 
di sfruttamento petrolifero a mare e l’invito a disertare il referendum che le 
avrebbe abrogate. Così come il non aver fatto nulla per rilanciare la produ-
zione di elettricità da fonti rinnovabili, con la conseguenza che dal 2015 il 
contenuto di CO2 per kWh in Italia sta peggiorando.  

Ritiene siano maturi i tempi perché la trasformazione dell’economia fos-
sile in green diventi davvero realtà nel nostro Paese? 
L’Italia deve diminuire le emissioni di gas serra in traiettoria col mantenimento 
della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C, facendo ogni sforzo 
per non superare 1,5 °C. Siamo un grande importatore di combustibili fossili: 
il taglio drastico del loro utilizzo e la sostituzione con il risparmio, l’efficienza 
energetica e le fonti rinnovabili nazionali possono ridisegnare il sistema di ap-
provvigionamento e di impiego dell’energia, con implicazioni positive in tutti i 
settori dell’economia. Nonostante i passi avanti compiuti, siamo ancora troppo 
lontani dalla trasformazione dell’economia fossile in green. Saremo in grado di 
farlo in tempo? * Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile  (Roc. Bel.) 

studiando un sistema per riutilizzare 
gli accumulatori non più adatti e 
riassemblarli per lo stoccaggio di energia 
da fonti rinnovabili. In questo modo sarà 
anche possibile far abbassare i prezzi 
delle batterie, ancora oggi la componente 
di costo più alta di una vettura elettrica». 
Secondo Giovanni Corbetta, direttore 
generale di Ecopneus, realtà leader in 
Italia nel recupero dei pneumatici fuori 
uso, la green economy deve diventare 
un driver per traghettare l’economia del 
Paese verso un modello più sostenibile 
e capace di creare nuovi posti di lavoro. 
«Dal prossimo governo – dichiara – 
auspico un maggiore sostegno sul 
fronte degli acquisti verdi da parte della 
pubblica amministrazione, che possono 
realmente costituire un volano di 
sviluppo per molti settori industriali. Ma 
serve anche un quadro di norme chiare e 
soprattutto stabili nel tempo. L’incertezza 
sulla durata della validità delle leggi è uno 

dei fattori che destabilizza maggiormente 
il mercato e le aziende, costituendo un 
ostacolo allo sviluppo dell’intero Paese».
È dello stesso parere Michele Rasera, 
direttore generale di Contarina, società 
trevigiana in house providing a completa 
partecipazione pubblica. «Secondo 
gli ultimi dati riferiti al 2016 – spiega 
– in Italia sono presenti tre milioni di 
green jobs e 385.000 imprese che sono 
ripartite con l’economia ambientale. 
Per far crescere questi numeri serve 
però una legislazione più chiara e 
aggiornata, ad esempio sulla spremitura 
del rifiuto umido, sulle materie prime 
seconde e sull’end of waste, occorrono 
incentivi alla produzione di biometano 
per alimentare il parco mezzi impiegati 
nel lavoro quotidiano e una significativa 

Sul piano legislativo e 
su quello impiantistico 
la politica deve fare 
un deciso scatto 
in avanti
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semplificazione delle procedure 
autorizzative per promuovere il riciclo di 
quanto raccolto in modo differenziato».
Guarda con ottimismo al futuro Federico 
Fusari, direttore generale di Ricrea, il 
consorzio nazionale per il riciclo e il 
recupero degli imballaggi in acciaio. 
«L’industria del packaging in acciaio – 
afferma – è da sempre all’avanguardia 
nei settori della ricerca e sviluppo di 
soluzioni tecniche innovative tese a 
minimizzarne l’impatto ambientale sia 
attraverso attività di rigenerazione 
di imballaggi usati, sia attraverso la 
riduzione dello spessore dei manufatti 
grazie all’utilizzo di acciai di alta qualità 

In programma dal 7 al 10 novembre, 
e giunta alla ventunesima edizione, 

Ecomondo è la fiera leader della green eco-
nomy nell’area euro-mediterranea, un even-
to internazionale che unisce tutti i settori 
dell’economia circolare: dal recupero di ma-
teria ed energia allo sviluppo sostenibile e 
all’interno del quale si svolgono, il 7 e l’8 
novembre, gli “Stati generali della green eco-
nomy”. In contemporanea nei padiglioni di 
Rimini Key Energy, la fiera delle “Energies for 
climate”, e trova spazio un modello ideale di 
Città Sostenibile, con esempi di urbanizza-
zione, soluzioni tecnologiche, che consen-
tono di migliorare la vita dei cittadini. Volon-
tariato aziendale, riciclo, economia civile, 
qualità della vita in città, rifiuti in mare. Sono 

i temi che Legambiente porta quest’anno a 
Ecomondo. Workshop e laboratori creativi in 
collaborazione con Ferrovie dello Stato, ani-
meranno lo spazio “Hub-Laboratori di inter-
modalità” presso lo stand di Fs. Inoltre Le-
gambiente ha partecipato all’allestimento, 
con Ecomondo, della mostra “I materiali in-
novativi per una nuova edilizia sostenibile” 
che accoglie i visitatori del padiglione B7.

Gli incontri di Legambiente a Rimini: 
• Workshop “Sinergie: creare valore con 

Legambiente” sulla sostenibilità e sulla 
responsabilità sociale di impresa. Mer-
coledì 8 novembre 2017, ore 15-16, sala 
Girasole Hall Est.

• Conferenza “Buone pratiche urbane, 

estratte dal rapporto Ecosistema Urba-
no 2017 di Legambiente” sulla qualità 
ambientale delle principali città italiane. 
Giovedì 9 novembre 2017, ore 11-13, 
sala Girasole Hall Est.

• Evento “Economia civile come nuova 
frontiera del business. Pronti ad accet-
tare la sfida climatica?”, sull’economia 
che genera profitto in maniera eco-so-
stenibile. Giovedì 9 novembre 2017, ore 
15-17, sala Girasole Hall Est.

• Meeting internazionale “Rifiuti marini: 
gestione e misure preventive per un 
mare più produttivo” sulla diffusione dei 
rifiuti in mare e le strategie per affrontare 
il problema. Venerdì 10 novembre 2017, 
ore 10-14, sala Ravezzi 1 Hall Sud. 

Ecomondo capitale dell’economia circolare
Dal 7 al 10 novembre alla Fiera di Rimini

e di coperture di stagno ridotte. In 
generale, nel settore siderurgico 
italiano la presenza di acciaierie che 
utilizzano rottame riciclato al posto di 
materia prima vergine rappresenta più 
di due terzi delle capacità produttive: 
siamo primi in Europa e fra i migliori 
al mondo». Ma più che economica, la 
sfida dei prossimi anni secondo Fusari 
sarà soprattutto culturale: «Se nuove 
sensibilità ambientali si diffonderanno 
nella maggior parte della collettività, 
la creazione di prodotti e servizi a esse 
legati rappresenteranno un formidabile 
volano per la crescita del Paese».      

Una leadership possibile
L’immagine rilanciata dal racconto di 
queste esperienze è quella di un Paese 
che vede nell’economia circolare la 
soluzione più sostenibile per rimettere 
in movimento le risorse migliori. Ma 
perché accada davvero è necessario 
che tutti gli attori coinvolti, dagli enti 
locali alle imprese, dai consorzi fino ai 
cittadini, si sentano partecipi di questo 
grande cambiamento, dal Nord al Sud 
dell’Italia. «Lo sforzo che dobbiamo 
compiere – conclude l’europarlamentare 
Simona Bonafé – è replicare le tante 
best practices che abbiamo in tutto 

il territorio nazionale. Troppe volte 
l’Italia è finita sui giornali europei per i 
suoi problemi di gestione del ciclo dei 
rifiuti. E invece abbiamo il know how 
e l’esperienza per porci alla guida di 
una svolta radicale nella progettazione 
ecocompatibile dei prodotti. Se 
continueremo in questa direzione, 
l’economia circolare potrà permettere 
al nostro Paese di porsi come leader 
globale di un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile in grado di coniugare la 
protezione ambientale con elevati livelli 
di crescita economica». Sempre che la 
politica, e chi la rappresenta, ci creda 
davvero. l

Abbiamo 
il know-how 
e l’esperienza 
per porci 
alla guida 
di una svolta 
radicale

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

recupero e riciclo





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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irare al bene comune, con 
particolare attenzione al mondo 
circostante. Un’iniziativa partita 

lo scorso anno in sordina che viene 
riconfermata, con lo scopo di dare nuove 
risposte a questioni fondamentali. Cuore 
pulsante dell’evento il comune di Campi 
Bisenzio, che dal 16 al 18 di questo mese 
ospiterà il “Festival dell’economia civile”, 
in collaborazione con Legambiente, 
Scuola di economia civile e Anci Toscana.
«L’economia civile è per noi identitaria, 
e sapere che proprio a Campi Bisenzio 
è nato il primo distretto dell’economia 
civile è un punto d’orgoglio – dice 
Emiliano Fossi, sindaco del comune 
toscano – Con la seconda edizione 
tutto questo è ancora più reale, il 
territorio risponde con disponibilità 
alle sollecitazioni per un’innovazione 
culturale e sociale – aggiunge il primo 
cittadino – L’economia civile può essere 
un grande volano per costruire una 
comunità resiliente, attenta, inclusiva e 
che genera futuro. Noi ci crediamo».
Con oltre mille partecipanti previsti, 
Campi Bisenzio si conferma il primo 
centro urbano in Italia a sperimentare 
questo nuovo percorso, mettendo in 
pratica i concetti di sviluppo sostenibile 
e inclusivo tramite l’ideazione e la 
creazione di un cantiere permanente 

Torna nel comune 
alle porte di Firenze il 
“Festival dell’economia civile”. 
Dove sono aperti 
i cantieri per costruire 
un futuro diverso. 
Sostenibile e inclusivo

{ di Mauro Tufano }

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

eventi

Campi 
Bisenzio 
raddoppia

M
di lavoro e sperimentazione. «Ogni 
processo di sistema che cerca 
nell’amministrazione pubblica una 
legittimazione richiede un passo 
tipicamente da salita. Non è un percorso 
facile ma è anche l’unica possibilità per 
creare davvero ecosistemi favorevoli 
– spiega Carlo Andorlini, che insegna 
Disegno e gestione degli interventi sociali 
all’università di Firenze, fra gli ideatori 
del distretto dell’economia civile – Il 
distretto rappresenta un po’ questo: 
un territorio che si riprende cura di sé, 
partendo proprio dai soggetti economici. 
E che chiede al pubblico di sostenere 
azioni, possibilità e idee per lo sviluppo di 
una comunità dove si possa stare meglio 
perché tutti stanno meglio».
È stato proprio il “Festival dell’economia 
civile” a rendere possibile la costruzione 
del distretto locale, fondamentale il 
recepimento delle proposte emerse nella 
sua prima edizione e il laboratorio urbano 
di economia, dove ente pubblico, imprese 
e terzo settore hanno collaborato a stretto 
contatto nella costruzione dei processi.
«Interventi concreti di rigenerazione 

Il Festival, in programma a Campi Bisenzio (Fi) 

dal 16 al 18 novembre, è un’occasione  

di scambio e relazione ma anche di festa

urbana, uno sportello per la rimozione 
dell’amianto, la promozione massiva di 
nuovo lavoro giovanile, azioni contro lo 
spreco alimentare... sono filiere già in 
movimento, tracciabili e verificabili – 
commenta Fausto Ferruzza, presidente 
di Legambiente Toscana – Il tutto in 
uno scenario territoriale che ci vede 
protagonisti nella realizzazione del Parco 
agricolo della Piana, fra Firenze, Prato e 
Pistoia». L’obiettivo principale è porre al 
centro la comunità e valorizzare le sue 
ricchezze, non misurabili solo dal valore 
economico che ogni azienda produce ma 
anche da quello sociale. Dare una nuova 
visione del sistema socioeconomico e 
abbattere le barriere create dai modelli 
capitalistici interessati solo al profitto, 
che trascurano l’ambiente e l’impatto 
sul territorio. Obiettivi concreti, 
come favorire il lavoro per le giovani 
generazioni con particolare attenzione 
ai più deboli, per assicurarsi che nessuno 
resti indietro. Un’occasione di scambio 
e relazione, ma anche di festa. Per 
dimostrare che una nuova forma di 
economia è possibile. l
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Cimiteri addio. In un futuro forse 
non troppo lontano, le città dei 

morti potrebbero lasciare il posto a 
boschi della memoria. Veri e propri 
polmoni verdi, che celebrano la vita 
riforestando il pianeta invece di 
inquinarlo per costruire bare, lapidi e 
loculi in cemento. Succede già in Gran 
Bretagna, Australia, Stati Uniti, Sudafrica 
e Canada, dove i green buriel (i cimiteri 
verdi) sono ormai un’istituzione. Luoghi 
di culto in cui l’economia circolare regna 
sovrana, per assicurare alle umane 
spoglie e all’intera filiera del trapasso il 
ritorno al ciclo biologico naturale, dalla 
“culla alla tomba”.
Cofani e urne biodegradabili. Niente 
cemento. No all’imbalsamazione e a 
conservanti a base di formaldeide nella 
tanato-cosmesi. E al posto delle lapidi, 
pietre o targhe incise col nome dei 
defunti, da apporre ai piedi di quegli 
alberi in cui, prima di morire, hanno 
scelto di trasformarsi. Un approccio che 
ha innescato una progressiva rivoluzione 

culturale. Dal primo cimitero verde, 
costruito nel 1993 in Inghilterra, oggi 
se ne contano quasi trecento solo nel 
Regno Unito. Con vantaggi per le tasche 
e la salute dell’ambiente, se ad esempio 
si pensa che negli Stati Uniti un funerale 
naturale costa al massimo 1.400 dollari 
contro i 7.000 di uno tradizionale. Per 
costruire bare, inoltre, sono utilizzati, 
ogni anno, circa 30.000 m3 di essenze 
pregiate. «E questo per manufatti usati al 
massimo tre giorni, trattati con vernici e 

colle nocive, che contaminano terreno, 
falde acquifere o sprigionano tossine 
durante la cremazione», spiega a Nuova 
Ecologia Raul Bretzel, designer, con Anna 
Citelli, di Capsula mundi. Si tratta di un 
feretro a forma di uovo, che accoglie la 
salma del defunto in posizione fetale, 
da collocare nella terra come fosse un 
seme. Sopra viene in seguito piantato 
un albero, rintracciabile dai congiunti 
tramite coordinate gps. «Un contenitore 
dalla forma arcaica, che rimanda 

Nei cimiteri verdi si assicura alle 
umane spoglie e all’intera filiera 
del trapasso il ritorno al ciclo 
biologico naturale,  
dalla “culla alla tomba”

PER SEMPRE 
“VERDE”
Urne che diventano alberi, parchi 
della memoria al posto dei cimiteri, 
bare in cellulosa e alternative alla 
cremazione. Viaggio nelle frontiere 
“eco” del fine vita

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 }

all’idea di nascita e trasformazione e 
a quell’albero della vita, da millenni 
simbolo dell’unione fra la terra e il cielo». 
Un progetto ancora in fase di start up: 
«Ogni Paese ha una propria legislazione 
– precisa la designer – Siamo alla ricerca 
di una soluzione comune». Da marzo, 
intanto, è disponibile in versione urna 
(in bioplastica e sabbia), pensata per la 
dispersione delle ceneri nel terreno.
Si pianta come un seme anche Urna bios, 
del designer spagnolo Gerard Moline. 
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Un contenitore in cartone diviso in 
due parti: una inferiore, che accoglie le 
ceneri, e una superiore, che custodisce 
sementi e un substrato vegetale. Una 
volta seppellito, il fosforo e il potassio 
contenuti nei “resti” aiutano a generare 
la pianta prescelta. Nel nostro Paese, 
negli ultimi tre anni, ne sono state 
vendute circa 1.500, a privati, agenzie 
funebri e negozi di animali (per quanto 
riguarda la linea Pet). «Numeri irrilevanti, 
che evidenziano un mercato ancora 
emergente. Complice il caos normativo 
relativo alla dispersione delle ceneri, 
recepita da molte Regioni ma non ancora 
da tanti Comuni», spiega Nicola Mercati 
di Urna biologica Italia, distributore 
piemontese del prodotto. Diversi i 
tentativi intrapresi per far nascere, 
dentro alcuni cimiteri, aree adibite 
alle urne da coltivare. Nei comuni 
di Sordevolo (Biella) e di Lessolo (To), ad 
esempio, la richiesta è da tempo in attesa 
del via libera delle amministrazioni 
locali. «Manca la volontà di pronunciarsi 
in materia – ribadisce Nicola Mercati – 
Forse gli interessi delle lobby funerarie 
sono ancora troppo forti per una svolta 
green. Come quelli relativi alla gestione 
degli appalti per l’ampliamento dei 
cimiteri e dei loculi per la tumulazione, 
ormai diventati cari come ville». Un 
volume d’affari annuo, in Italia, di oltre 
3 miliardi di euro, stando al testo del 
ddl 1611 del Senato per la disciplina delle 
attività funerarie.
Ad essere riuscito nell’intento è 
il progetto “I’m a Tree” (Sono un 
albero), proposto dallo studio romano 
A3Paesaggio. Con la fondazione 

Memories, il team di paesaggiste sta 
portando avanti a Chiaravalle Milanese 
(Mi) la realizzazione del primo parco 
privato in Italia per la dispersione delle 
ceneri su scala urbana. «È un progetto 
paesaggistico-architettonico pensato 
per annullare la distanza fra i defunti 
e chi riconosce l’idea della vita che 
si rigenera», racconta la paesaggista 
Consuelo Fabriani. Un giardino con 
percorsi di terra battuta, luoghi di sosta, 
specchi d’acqua e alte siepi al posto 
delle recinzioni, nel quale culti religiosi 
diversi e spiritualità laiche convivono. 
Una svolta epocale per il nostro Paese, 
considerando che la normativa sui 
cimiteri fa ancora riferimento al codice 
napoleonico, che per motivi igienico-
sanitari sancì lo spostamento dei luoghi 
di sepoltura fuori dalle città. Oltre alla 
dispersione delle ceneri, sarà consentito 
l’interramento di urne biodegradabili e 
piantare un albero commemorativo. Per 
farlo sono state scelte quelle spagnole 
Sheng Tai, pensate per il mercato cinese, 
dove la sovrappopolazione è ormai 
endemica. «Al momento sono le uniche 
certificate, dall’università di Girona, 
prodotte in modo ecofriendly, 100% in 
terra, senza combustione o impiego di 
carta, a differenza della maggior parte 
dei prodotti bio in commercio» assicura 
Fabriani. Un’oasi botanica quella di “I’m a 
Tree”, che proprio in questi giorni riceverà 
il premio “Buone pratiche urbane” alla 
fiera Ecomondo di Rimini, nell’ambito 
della presentazione del rapporto di 
Legambiente “Ecosistema Urbano 2017”.
Alla base del sistema c’è la pratica della 
cremazione, che se da un lato risolve 

il problema della mancanza di spazio 
nelle città, abbattendo i costi della 
tumulazione, dall’altro ha un impatto 
sull’ambiente, destinato a crescere 
dopo che la dispersione delle ceneri 
in spazi aperti e in aree private è stata 
autorizzata. Per limitarne gli effetti, 
diverse le soluzioni disponibili. Dalle bare 
in cellulosa ricavate da fibre rigenerate 
a quelle in legno non trattato, fino ai 
cofani in Mater-bi e vimini. Un settore 
al momento difficile da certificare 
col marchio Ecolabel Ue perché non 
esistono criteri specifici. «Finora non 
abbiamo ancora ricevuto richieste da 
parte delle aziende – precisa l’ingegnere 
Gianluca Cesarei, responsabile del 
servizio per le certificazioni ambientali 
dell’Ispra – Qualora ci fosse interesse, 
interrogheremo i colleghi europei sulle 
procedure da adottare». 
Per limitare l’impatto dei consumi 
energetici, in 14 Stati americani 
e in tre province canadesi è stata 
introdotta di recente l’idrolisi alcalina. 
La“biocremazione” consente di liquefare 
l’estinto in 4 ore con un costoso 
macchinario. All’interno, il corpo 
viene immerso in una soluzione di 
acqua e idrossido di potassio, portata 
a una temperatura di 152 °C, capace 
di sciogliere organi e tessuti. Le ossa 
sono poi polverizzate e consegnate ai 
congiunti. Una procedura, questa, in larga 
parte ancora percepita come un tabù 
dal sentire comune, che va a stravolgere 
secoli di rituali codificati. Ma che lascia 
intravedere una possibile alternativa e la 
visione futura di un Aldilà possibilmente 
più “verde”. l

Capsula mundi è un 
feretro a forma di 
uovo, che accoglie 
la salma del defun-
to in posizione feta-

le, da collocare nella terra come 
fosse un seme. Sopra viene in se-
guito piantato un albero, rintraccia-
bile dai congiunti tramite gps. Video 
idrolisi liquida: 
youtube.com/watch?v=ositj_GR0jI
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“Eva” è slanciata e poderosa, un modello di 
moto meno corsaiola per un uso più urban. 

“Ego”, la supersportiva, sviluppa una potenza da 145 
Hp. Di listino vanno da 30.000 euro in su. Sono le 
moto della Energica motor alle quali va il premio 
“Innovazione amica dell’ambiente”. Come mai tale 
riconoscimento a dei bolidi a due ruote? Perché 
sono innovative ed emozionanti. La Energica motor, 
derivata da una moto elettrica da corsa, è la prima 
due ruote al mondo, come la Tesla per le auto, a 
dimostrare che l’elettrica può competere con 
l’inquinante e rumorosa moto a benzina.
Ma le innovazioni non finiscono qui. Il peso del 
veicolo è mitigato da una ciclistica di primordine. 
La coppia erogata dal motore è da gran sportiva, 
meno di 3 secondi da 0 a 100 km all’ora. Il sibilo 

del motore si confonde con la resistenza dell’aria, 
si fatica ad abituarsi all’assenza del rombo. Niente 
rumori, né vibrazioni, nessun odore. L’innovazione 
tecnologica non è solo su batterie, elettronica, 
computer di bordo. È nuovo il motore: piccolo, 
potente, raffreddato ad olio. La linearità della spinta, 
senza cambio e stacchi di frizione, è il risultato di 
un sistema di trasmissione con ingranaggi a denti 
dritti. La frenata è rigenerativa, ricarica la batteria. 
La carena della versione lusso (Ego45) è realizzata in 
fibra di carbonio, particolari realizzati in 3D. Il nuovo 
telaio deve ospitare un pacco batterie generoso e 
voluminoso, per garantire una autonomia di 200 
chilometri circa, tipica delle moto.
Da premio anche il progetto industriale, sviluppato 
nelle officine dell’Energica motor company di 
Soliera, in provincia di Modena. Le abbiamo visitate, 
accompagnati dalla Ceo, ingegner Livia Cevolini, 
elegante e forte come le “sue” moto: dall’esperienza 
dell’impresa di famiglia, la Crp, produzioni 
meccaniche di alte prestazioni, progettazione 
di componentistica per i grandi marchi del 
motociclismo della Formula 1, ha sviluppato una 
moto, un progetto industriale, una società quotata 
in borsa, raccolto capitali per produrre una moto 
elettrica di serie dalle elevate prestazioni. Oggi 
dall’officina, pulita e silenziosa, dove ci sono più 
schermi e computer che banchi e attrezzi, vengono 
ogni giorno spedite moto in Usa, Francia, Norvegia, 
Israele, Spagna, Olanda, Italia, Svizzera. Non è 
la moto per tutti, ovvio. È sostenibile perché ad 
impatto ambientale locale nullo. Ma l’innovazione è 
fatta anche di tecnologia ed emozione, per pionieri 
che aprono il varco a una mobilità di biciclette, 
scooter e bus elettrici per tutti, tutti i giorni. l

Ogni anno 2,6 milioni di persone muoio-
no a causa della mancanza di acqua 

potabile. Servizi che appaiono scontati a gran 
parte dell’umanità si rivelano off-limits a 
un’altrettanto larga fascia della popolazione 
mondiale. Il pompaggio dell’acqua dai pozzi 
africani, che implica un’attività fisica in genere 
svolta da donne, è stata oggetto di progetta-
zione da parte del designer cinese XueFei-Lio, 
integrando nel design la funzionalità, l’aspetto 
ludico e quello sociale. Nel suo progetto pro-

pone una pompa-gioco che sfrutta l’energia 
che si genera utilizzando un’altalena-dondolo. 
Il funzionamento è basato su una serie di pisto-
ni che, seguendo le oscillazioni dei bambini 

seduti sul dondolo, riempiono d’acqua 
i secchi che possono poi essere tra-
sportati a casa.

Oltre all’aspetto ludico-funzionale, 
il progetto rispetta le tradizione legata 
alla raccolta d’acqua, che vede le fon-
tane come luogo di socializzazione per 

le donne e i ragazzi. Si chiama “The seesaw 
well” e ha recentemente ricevuto un premio al 
prestigioso “If design talent 2017”.
info ifworlddesignguide.com

Due ruote a propulsione elettrica
Alla Energica motor il premio “Innovazione amica dell’ambiente”

{ di Andrea Poggio }

Acqua a dondolo
ecoDESIGN

L’innovazione 
è fatta anche 
di tecnologia 
ed emozione, 
per pionieri che 
aprono il varco 
a una mobilità 
elettrica 
per tutti

{ a cura di Marco Pietrosante }
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Le microplastiche che galleggiano sui mari sono, in larga 
parte, frammenti di polimeri sintetici impiegati nell’industria 
degli imballaggi e degli oggetti monouso. Su questi possono 
evolversi comunità microbiche composte da alghe, batteri,  
invertebrati e virus. Alcuni pericolosi anche per l’uomo

{ di Tosca Ballerini* }

G A I A

ecosistemi
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ltre 5 trilioni di frammenti di 
plastica galleggiano sulla su-
perficie degli oceani, un nu-
mero con 18 zeri, confronta-
bile a quello delle stelle nella 

Via Lattea. Più del 90% di questi frammenti 
hanno dimensioni minori di 5 mm – le co-
siddette microplastiche – e sono ricoperti 
da un biofilm costituito da alghe unicel-
lulari, batteri, invertebrati microscopici 
e virus. Un vero e proprio ecosistema in 
miniatura, che come gli ecosistemi ter-
restri è composto da produttori primari, 
consumatori, predatori e decompositori. 
Erik Zettler e Linda Amaral-Zettler, i due 
ricercatori americani che per primi nel 
2003 hanno studiato nel dettaglio que-
ste comunità microbiche su frammenti di 
plastica raccolti nell’oceano Atlantico, per 
descrivere questo nuovo ecosistema ma-
rino hanno coniato il termine “Plastisfera”: 
piccoli vascelli di plastica che vanno alla 
deriva nei mari con il loro carico di micro-
organismi a bordo.  

Tramite il microscopio elettronico 
a scansione, che può ingrandire fino a 
900.000 volte, Zettler ha potuto fotogra-
fare cavità e scanalature sulla superficie 
delle microplastiche, osservare cellule 
tondeggianti infossate in interstizi della 
stessa forma, riconoscere diatomee (alghe 
unicellulari) di forma ovale e protisti fo-
tosintetici filamentosi. Ha individuato tipi 

diversi di batteri, alcuni con cellule a forma 
di bastoncino, altri in forma di filamento. 
Su un frammento di polipropilene, Zettler 
ha osservato anche dei batteri del genere 
Vibrio, lo stesso gruppo del batterio re-
sponsabile del colera e di altre malattie 
gastrointestinali. Studi successivi hanno 
confermato che i batteri del genere Vibrio, 
i più comuni nell’acqua di mare, sono co-
munemente legati alle microplastiche sulle 
quali, quando ci sono le giuste condizioni, 
hanno il potenziale per “fiorire” e riprodur-
si velocemente e in gran quantità. 

Tramite l’analisi del Dna raccolto nel 
biofilm che ricopre le microplastiche, 
Amaral-Zettler ha identificato centinaia 
di specie diverse di microrganismi e ha 
scoperto che le comunità microbiche della 
Plastisfera sono diverse da quelle che vi-
vono libere nell’acqua di mare. La plastica 
rappresenta infatti un habitat con una for-
te capacità di selezione: la sua superficie 
idrofobica promuove una colonizzazione 
precoce e una rapida formazione del bio-
film, mentre la sua persistenza consente la 
“maturazione” delle comunità microbiche 
e la loro evoluzione nel tempo. 

Se le alghe diventano tossiche
La maggior parte delle microplastiche che 
galleggiano sulla superficie dei mari sono 
frammenti di polietilene e polipropilene, 
polimeri sintetici impiegati nell’industria 

In queste pagine e nella successiva, 

un esperimento di Expédition 

Med per verificare la velocità di 

colonizzazione della plastica da parte 

dei microrganismi della Plastisfera

degli imballaggi e degli oggetti monouso, 
che hanno una densità inferiore a quella 
dell’acqua di mare e per questo galleggiano 
e si accumulano in zone di convergenza 
create dai venti e dalle correnti. 

Dai microbi agli invertebrati, molti or-
ganismi sono sempre stati trovati attaccati 
su substrati rigidi galleggianti come alghe, 
piume, pezzi di legno o di pomice. Ciò che 
rende unica la plastica nella sua capaci-
tà di agente dispersivo, è la sua longevità 
rispetto alla maggior parte dei substrati 
naturali e la sua capacità nel percorrere 
lunghe distanze. Negli oceani le micropla-
stiche hanno una distribuzione diversa da 
quella dei substrati naturali e si possono 
trovare anche nelle zone oceaniche pove-
re di elementi nutritivi, dove normalmente 
non vi sono strutture rigide. Qui, queste 
“mini-barriere” artificiali favoriscono pro-
babilmente l’aggregazione di microrga-
nismi fotosintetici e possono influenzare 
la produttività primaria (la fotosintesi) e 
secondaria (la crescita degli animali che si 
nutrono dei produttori primari). 

Le grandi quantità di detriti di plastica 
rilasciate nell’ambiente marino nel corso 
degli ultimi cinquant’anni hanno fatto au-
mentare le opportunità per la dispersione 
degli organismi marini, inclusi alcuni pato-
geni che possono rappresentare minacce 
per la fauna marina e per gli esseri uma-
ni. Oltre ai batteri del genere Vibrio, sono 

O

FOTO: © EXPÉDITION MED
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tori e causare dei blocchi digestivi. 
Polimeri plastici sono stati trovati 
nel corpo di pesci e uccelli marini. 
Studi condotti da ricercatori dell’universi-
tà di Siena hanno dimostrato come i com-
posti tossici associati alle microplastiche 
siano la causa più probabile delle reazioni 
di stress misurate tramite biopsie sulle 
balenottere comuni che vivono nel Medi-
terraneo. La comunità scientifica comincia 
adesso a riconoscere che l’inquinamento 
biologico, mediato dalle grandi quantità di 
frammenti plastici presenti negli oceani, 
rappresenta un pericolo per la diffusione 
di malattie negli organismi marini. 

Mediterraneo sorvegliato speciale
Il Mediterraneo è uno dei mari con mag-
giori densità di microplastiche, fino a 1,2 
milioni di frammenti plastici per chilome-
tro quadrato secondo uno studio dei ricer-
catori dell’Ismar-Cnr di Lerici. Monitorare 
e identificare le comunità microbiche della 
Plastisfera e valutare gli eventuali rischi as-
sociati a patogeni e specie tossiche è un’a-
rea di ricerca prioritaria. 

Un primo studio volto a colmare questa 
lacuna è stato fatto dall’ong francese Ex-
pédition Med (Mer en danger), che dal 2010 
organizza spedizioni scientifiche a mare 
affiancate da un laboratorio di Citizen 
science. In collaborazione con Erik Zettler 
e Linda Amaral-Zettler, e con l’aiuto ogni 

stati trovati sulle plastiche anche agenti 
patogeni per i pesci e alghe fitoplanctoni-
che del gruppo dei dinoflagellati, poten-
zialmente capaci di dare origine a fioriture 
algali tossiche. 

Gli effetti sulle catene alimentari
La zona superficiale degli oceani dove sono 
concentrate le microplastiche è quella dove 
si nutrono numerose specie di animali e le 
microplastiche rappresentano un pericolo 
per le catene alimentari perché possono 
contenere dei composti tossici che deriva-
no dal processo di fabbricazione (ad esem-
pio il Bisfenolo A) oppure dei contaminanti 
assorbiti sulla loro superficie dall’acqua cir-
costante (come nel caso dei Pcb). Queste 
sostanze possono essere trasportate at-
traverso regioni marine distanti e tramite 
le reti trofiche possono essere trasferite a 
una vasta gamma di organismi, dallo zoo-
plancton ai piccoli pesci, fino alle balene. 

Molti organismi marini mangiano indi-
scriminatamente tutto quello che si trova 
in mare e che ha le giuste dimensioni. Altri 
utilizzano invece la chemio recezione per 
selezionare le particelle di cibo, possono 
così essere tratti in inganno dal biofilm che 
ricopre le microplastiche e conferisce loro 
l’odore, il gusto e forse anche l’aspetto di 
una particella alimentare. Ingerite, le mi-
croplastiche possono causare abrasioni in-
terne nel corpo di organismi bivalvi filtra-

settimana di volontari, il team di Expédi-
tion Med ha percorso fra giugno e agosto 
circa 2.000 miglia nautiche navigando nel 
Tirreno meridionale, attorno alle isole Pe-
lagie, nello Ionio e nell’Adriatico. Durante 
questa campagna sono stati raccolti cam-
pioni di plastiche e microplastiche in 80 
stazioni marine distinte. Questi saranno 
utilizzati per lo studio della composizio-
ne chimica delle plastiche raccolte e per 
l’identificazione delle specie che ci vivono 
sopra.

Le analisi del Dna dei microrganismi 
che vivono sui frammenti plastici raccolti 
durante questa spedizione sono in corso 
di elaborazione, ma risultati preliminari 
confermano un’alta densità di micropla-
stiche nelle aree campionate, soprattutto 
in corrispondenza di grandi città o presso 
gli estuari dei fiumi. La scarsa gestione dei 
rifiuti urbani è la principale fonte di rifiuti 
plastici negli ecosistemi marini. A livello 
mondiale, ogni giorno sono scaricate in 
mare circa 22.000 tonnellate di plastica. Al 
fine di porre termine a questa emorragia è 
necessario applicare alla plastica i principi 
dell’economia circolare, affinché non di-
venti mai più rifiuto e non vada a inquinare 
i mari e gli oceani.  l

* Coordinatrice scientifica di Expédition Med 2017

Batteri del genere Vibrio ritrovati su frammenti 

di plastica. Appartengono a questo genere 

varie specie di batteri responsabili di malattie 

gastrointestinali, nonchè il vibrione del colera. 

(foto di Erik Zettler)
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Bioindicatori “pelosi”

G A I A

ricerca

atate di mare, polpette di 
mare, palle di Nettuno, olive 
di mare. Più correttamente: 
“egagropile”, dal greco 
“capra” e “peli ammassati”. 

Stiamo parlando delle palline pelose 
che troviamo, a volte in abbondanza, 
su alcune spiagge, soprattutto dopo 
una mareggiata. La loro origine è da 
attribuire alla disgregazione dei rizomi 
e delle foglie della Posidonia oceanica, 
pianta acquatica endemica del mar 
Mediterraneo, e al movimento delle onde 
che consente ai frammenti di aggregarsi 
e di assumere una forma quasi sferica. 
La Posidonia è caratterizzata da lunghe 
foglie nastriformi riunite in fasci e cresce 
in vaste praterie, presenti fino a qualche 
decina di metri di profondità e tutelate 

Posidonia per km di spiaggia.
A vederli sulla spiaggia questi “gomitoli” 
sembrano impenetrabili, ma durante la 
loro formazione possono incorporare 
quello che trovano sul fondo del mare, 
dov’è difficile andare a guardare cosa c’è. E 
allora perché non farne un bioindicatore? 
In sostanza il materiale che possiamo 
trovare al loro interno rappresenta, 
almeno in parte, quello che giace sul 
fondo del mare. Uno studio preliminare 
condotto da Enea e università “Roma 3” 
ha rilevato, per la prima volta, che durante 
la loro formazione le egagropile possono 
inglobare i frammenti di plastica e le 
microfibre giacenti sul fondo (L. Pietrelli 
et al., “Enviromental pollution 229”, 1032-
1036, 2017). Il campionamento che ha 
generato il primo studio è stato eseguito, 

come habitat prioritario dalla direttiva 
comunitaria 92/43.
Processi naturali complessi 
(idrodinamicità, morfologia del fondale 
e altri) concorrono alla formazione e alla 
diffusione delle egagropile, così dopo 
ogni mareggiata si pone il problema 
su che cosa fare dei resti spiaggiati. 
Nelle aree interessate da turismo 
balneare solitamente si provvede alla 
loro rimozione, mentre se non ci sono 
motivazioni di carattere turistico 
ciò che viene depositato si lascia al 
processo naturale di decomposizione. La 
produzione di biomassa è molto elevata: 
un solo metro quadro di Posidonia può 
produrre circa 500 grammi di sostanza 
secca per anno. In Sardegna sono 
stati rimossi fino a 931 m3 di residui di 

P
{ di Loris Pietrelli * }

Chiamate volgarmente “palle di Nettuno”, le egagropile che troviamo in abbondanza sulle 
nostre spiagge raccolgono tutto ciò che trovano in fondo al mare. Ed è soprattutto plastica
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In alcuni litorali è stato riscontrato 

che il 52% delle egagropile 

contiene frammenti plastici

nel 2016, lungo alcune spiagge laziali. 
Quest’anno è stata coinvolta “Goletta 
verde”, che durante la sua campagna 
di monitoraggio dei mari italiani ha 
campionato centinaia di egagropile lungo 
le spiagge italiane. A breve sapremo 
se si tratta di un fenomeno isolato o 
esteso al punto da considerare le palle 
di Nettuno un modo per valutare l’entità 
della diffusione di plastiche in ambiente 
marino. Le prime egagropile arrivate 
in laboratorio, purtroppo, non lasciano 
dubbi sull’entità del fenomeno. Ma intanto 
vediamo che cosa è stato trovato nelle 
prime palline pelose prelevate lungo le 
coste laziali.
L’indagine condotta in laboratorio ci ha 
permesso di verificare che la quantità 
di plastica presente all’interno delle 
egagropile è elevata. In alcune spiagge, 
infatti, abbiamo riscontrato che almeno 
il 52% delle palline pelose conteneva 
frammenti di plastica. La vera sorpresa 
è stata osservare anche la presenza 
delle stesse microfibre rintracciabili 
negli scarichi delle lavatrici. La quantità 
di “pelucchi” rinvenuta è aumentata 
soprattutto in prossimità delle foci di 

quei fiumi che ospitano gli scarichi dei 
depuratori. La correlazione è evidente, 
come chiara è l’incapacità dei depuratori 
di rimuovere le microfibre che arrivano 
con i reflui urbani. Un recente studio 
ha dimostrato che una lavatrice, alla 
fine di ogni lavaggio, può scaricare fino 
a 700.000 microfibre, soprattutto se si 
tratta d’indumenti nuovi e prodotti con 
tessuti sintetici. Le fibre rinvenute sono 
infatti costituite di intrecci di poliestere, 
poliammide, polietilenterftalato (il 
pet delle bottiglie riciclate con cui si 
fabbricano altre fibre sintetiche). La 
determinazione della composizione 
percentuale delle plastiche ritrovate 
all’interno delle egagropile evidenzia la 
prevalenza del polietilene a bassa densità, 
di microfibre e nylon. Nella tabella che 
pubblichiamo in queste pagine sono 
riportati i materiali polimerici rinvenuti 
nelle egagropile e la loro abbondanza.
Un aspetto molto interessante riguarda 
la forma e le dimensioni dei frammenti 
rinvenuti: la maggior parte di essi 
aveva una forma simile alle fibre con 
dimensioni comprese nell’intervallo 1-2,5 
cm. In pratica esiste una forte similarità 

fra le fibre di Posidonia e i frammenti 
di plastica inglobati. La forma e le 
dimensioni dei frammenti evidentemente 
favoriscono l’inglobamento durante 
il laborioso processo di formazione. I 
pezzetti di polietilene sono perlopiù 
sottili brandelli provenienti dalla 
frammentazione delle buste della 
spesa (shopper), i frammenti di nylon 
sono costituiti di pezzi di esche o reti 
da pesca abbandonati e ovviamente 
i “pelucchi” sono un intreccio di 
microfibre di tessuto. Il confronto fra la 
composizione delle plastiche rinvenute 
nelle palline pelose e quelle ritrovate fra 
la sabbia lungo le spiagge evidenzia una 
differenza elevata per la quantità sia di 
polipropilene (maggiore presenza fra la 
sabbia) che di nylon (maggiore presenza 
nelle egagropile). Ciò è probabilmente 
dovuto al fatto che il polipropilene 
viene maggiormente utilizzato 
per la fabbricazione di flaconi, che 
degradandosi tendono a formare pezzi 
rigidi piuttosto che “brandelli” morbidi 
più facili da aggregare.
Il risultato delle indagini svolte ci 
indica quanto sia diffusa la plastica 
nell’ambiente marino: una volta 
abbandonata e degradata è in grado di 
diffondersi approfittando di fenomeni 
naturali come la formazione delle 
egagropile. Purtroppo, come riescono a 
inserirsi nelle palline pelose attraverso la 
riduzione in particelle, le microplastiche 
entrano nella catena alimentare. 
L’abbondante presenza di microfibre 
dovrebbe farci riflettere sui processi di 
depurazione dei reflui urbani e sull’uso, 
sempre più esteso, di fibre sintetiche. 
La diffusione di microfibre nell’ambiente 
può essere ridotta sia aggiungendo alle 
lavatrici efficaci sistemi di filtrazione sia 
migliorando i processi di depurazione. 
Probabilmente, in quest’ultimo caso, la 
semplice sedimentazione dei fanghi non 
è sufficiente a rimuovere la totalità delle 
microfibre. Qualcuno sostiene che stiamo 
vivendo nell’era antropogenica, un’epoca 
in cui la crescita economica senza limiti 
non è più sostenibile: semmai ci fosse 
bisogno di prove, ecco l’inaspettata, ma 
forse prevedibile, presenza di frammenti 
di plastica nelle palline pelose. l 
* Ricercatore Enea

Materiali polimerici rinvenuti nelle egagropile

Polietilene 29.8 Nylon 14.0 Microfibre 26.9

Polipropilene 6.4 Poliestere 6.4 Poliammide 0.6

Poliuretano 1.2 PET 5.9 Altro 8.8
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‘Ci siamo concentrati 
soltanto sull’atmosfera.
Ma alcuni degli 
impatti più rilevanti 
potrebbero arrivare 
dagli oceani’

Intervista a Sandro Carniel

‘Per affrontare il cambiamento climatico serve una presa 
di coscienza della complessità del problema’, spiega il primo 
ricercatore dell’Istituto di Scienze marine del Cnr

C U LT U R A

divulgazione

IDENTIKIT  Dottorato di ricerca in 

Scienze ambientali presso l’università 

di Venezia, autore di più di 50 articoli 

internazionali, il campo di interesse 

principale di Sandro Carniel è quello 

dell’oceanografia fisica. In modo 

particolare si occupa degli aspetti legati 

ai processi tipici di bacini semichiusi o 

litoranei. Tematiche di rilievo in questa 

direzione sono quelle relative alla 

circolazione costiera, con particolare 

riferimento ad ambienti a basso 

fondale, al trasporto di sedimenti, 

all’erosione e alla protezione dei litorali. 

l mare non si vede dalle colline di 
Vittorio Veneto, dove abita Sandro 
Carniel, oceanografo, primo ricer-
catore dell’Istituto di Scienze ma-
rine del Consiglio nazionale delle 

ricerche, sede di Venezia. Il suo ultimo 
libro, Oceani. Il futuro scritto nell’acqua, 
appena uscito per Hoepli, è un racconto 
appassionato, in prima persona, del mondo 
sommerso e sconosciuto degli oceani, che 
hanno a che fare con il clima, e quindi con 
la nostra vita, molto più di quanto possia-
mo immaginare.

Dottor Carniel, com’è nato da quassù, ai 
piedi delle Dolomiti, il suo interesse per 
gli oceani?
La mia immagine del mare, da ragazzo, si è 
costruita nell’alto Adriatico, mescolandosi 
con il sogno del Pacifico che arrivava dal 
cinema e dalla televisione. Sembrava un 
mondo molto distante e affascinante, ma 

non sapevo ancora che mi sarei dedicato 
allo studio degli oceani. Ciò che mi inte-
ressava era occuparmi di ambiente, da am-
bientalista e lettore di Nuova ecologia, con-
sapevole che per affrontare problematiche 
complesse c’è bisogno di dati scientifici: 
non basta osservare e descrivere ciò che 
vediamo. Serve conoscere le relazioni fra i 
vari comparti, servono molte misure e un 
approccio multidisciplinare, bisogna esse-
re molto preparati. In quegli anni si iniziava 
a parlare di aumento di anidride carbonica 
in atmosfera e di una possibile relazione 
con il riscaldamento del Pianeta – il co-
siddetto “effetto serra antropogenico” di 
cui oggi si ha la certezza – ma si diceva 
molto poco di come gli oceani entrassero 
in queste dinamiche. Ho imboccato la stra-
da dell’oceanografia al terzo anno di uni-
versità, partecipando a una spedizione a 
bordo di una nave crociera con il Cnr. E ho 
scelto l’approccio quantitativo, dei modelli 

I
{ di Elisa Cozzarini }
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numerici, quelli che oggi ci permettono di 
fare previsioni a lungo termine sul clima. 

In sintesi, come funzionano i modelli nu-
merici?
Quello climatico è un problema talmente 
complesso che non si può affrontare in ter-
mini galileiani stretti, cioè non si possono 
fare esperimenti con modelli fisici in scala 
per prevedere i possibili scenari climatici. 
Bisogna invece costruire una “immagine” 
del sistema che si intende studiare tramite 
complesse equazioni, che ne descrivono le 
relazioni, equazioni che vengono poi risol-
te con l’aiuto di super calcolatori. Grazie 
a un processo di “controllo” dei risultati 
rispetto ai dati del passato, si riescono a 
tracciare ipotesi di futuro. E ovviamente 
ad attribuire un’incertezza a queste sti-
me. È solo dagli anni Ottanta che i clima-
tologi hanno iniziato a utilizzare modelli 
numerici realistici, soprattutto grazie allo 

sviluppo dell’informatica, e via via si sono 
sempre più definiti. Ma è da pochissimo 
che si prende in considerazione il modo in 
cui atmosfera e oceano “comunicano” nelle 
dinamiche del clima.

Eppure, come scrive nel suo libro, “è tutto 
connesso”: ci spiega qual è la relazione tra 
oceani e clima?
Per anni chi si è occupato di clima ha lavo-
rato, per così dire, a compartimenti stagni. 
L’approccio utilizzato, spesso ancora oggi, 
è quello riduzionistico, come se non si sa-
pesse che appunto tutto è connesso. L’in-
fluenza dei mari sulle masse d’aria è stata a 
lungo trascurata, non sono stati adeguata-
mente considerati gli scambi di materia ed 
energia fra ghiacci e oceani. E così per un 
lungo periodo si è proceduto con lo stu-
diare in estremo dettaglio i vari sottosi-
stemi del clima, dimenticando che questi si 
parlano fra loro di continuo! Bisognerebbe 

invece “far dialogare” le diverse discipline, 
perché così funziona il clima nella realtà: 
meteorologia, oceanografia, geologia, bio-
logia... Faccio un esempio, per capirci: se 
vogliamo simulare l’andamento del vento 
su una superficie marina, dobbiamo tener 
conto del fatto che in parte la sua energia 
viene assorbita dal mare, generando onde 
o correnti. E queste modifiche alla “rugo-
sità” della superficie del mare a loro volta 
sono modificate dal vento che ci passa so-
pra: è un continuo processo interattivo, ed 
esistono migliaia di queste interazioni. Se 
non sono considerate in modo adeguato, le 
nostre stime sul clima che verrà rischiano 
di essere molto imprecise. 

Può fare un esempio? 
Gli oceani funzionano come un termosta-
to per il clima, regolandolo: se sulla Terra 
esiste un equilibrio climatico, lo si deve per 
lo più al fatto che gli oceani trasportano di 

Gli oceani funzionano come un 

termostato per il clima, regolandolo 
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continuo calore dall’equatore ai poli, dove 
le acque diventano sufficientemente den-
se da inabissarsi e dar vita a un immenso 
“nastro trasportatore” che fa il giro del 
Pianeta. Ma anche queste grandi masse 
d’acqua stanno subendo un processo di 
riscaldamento globale e il loro delicato 
meccanismo di circolazione è messo in cri-
si da temperature crescenti e da immensi 
apporti di acqua dolce, che derivano dalla 
fusione dei ghiacci. Per questo servono 
politiche atte a contenere il processo di 
riscaldamento del Pianeta. 

Sta dicendo che finora ci siamo concen-
trati tutti sul riscaldamento dell’atmosfe-
ra, mentre alcuni cambiamenti decisivi 
potrebbero arrivare dai mari?
Esattamente. Nei soli primi tre metri degli 
oceani la quantità di calore è pari a quella 
di tutta l’atmosfera, il contenuto di car-
bonio dei mari è almeno 50 volte quello 
dell’atmosfera! Se vogliamo affrontare pro-
blemi di riscaldamento e di CO2, è impen-
sabile dimenticarsi degli oceani. Torniamo 
alla dinamica della circolazione generale 
oceanica, detta termoalina, il cui principale 
motore è dato dalla differenza di densità 
dell’acqua (che dipende dalla pressione ma 
anche da temperatura e salinità). Le acque 
più fredde e più salate che si formano in al-
cuni punti chiave del Pianeta sono più den-
se e tendono a sprofondare, richiamando 
acque meno dense al loro posto. Questo 
moto verso il basso delle acque dense, tra-
scinando negli abissi nutrienti, gas disciolti 
e sedimenti sospesi, elimina anche molta 
dell’anidride carbonica presente in eccesso 
in atmosfera e innesca i grandi movimenti 
oceanici che distribuiscono il calore. Così, 
in circa mille anni ogni particella di ac-
qua fa il giro del mondo, proprio come se 
stesse su una sorta di nastro trasportatore. 
Per capirci, è una parte di questo nastro 
trasportatore a sostenere la corrente del 
Golfo, che rende il clima lungo le coste 
del Nord Europa molto più mite rispetto 
a quello delle coste canadesi e americane 
alle stesse latitudini. Se questi meccanismi 
vanno in crisi, i problemi climatici saran-
no di molto esacerbati. E in tutto questo 
la salinità, che apparentemente potrebbe 
sembrare un fattore secondario, in real-
tà gioca un ruolo importante: perché ha 
un effetto sulla densità molto più intenso 

della temperatura. Ecco un esempio della 
complessità del sistema climatico e della 
necessità di utilizzare modelli matematici 
adeguati per simularlo. 

Nel suo libro cita lo Younger Dryas, il pe-
riodo in cui, fra 12.800 e 11.500 anni fa, le 
regioni del Nord Europa furono interes-
sate da un raffreddamento intenso. Oggi 
con la fusione dei ghiacci potrebbe veri-
ficarsi qualcosa di simile?
Il periodo dello Younger Dryas viene pre-
so a dimostrazione del fatto che anche i 
grandi sistemi di regolazione climatica 
terrestre, come la circolazione termoalina 
globale, possono modificarsi velocemen-
te, a differenza di quanto si pensava un 
tempo. La teoria prevalente ipotizza che 
il cambiamento climatico che si verificò 
durante Younger Dryas fu innescato da 
un improvviso flusso di acqua dolce pro-
veniente dalla fusione dei ghiacci del Nord 
America. Ne cambiò la salinità e dunque la 
densità, modificando la circolazione globa-
le. Anche oggi, anche se per motivi diversi, 
la quantità di acqua dolce che arriva dai 
ghiacci sta iniziando a lavorare nella stes-
sa direzione. Insomma, sebbene sembri un 
paradosso, se il “nastro trasportatore” si 
mettesse oggi a funzionare come accad-
de allora, in alcune regioni della Terra la 
risposta al surriscaldamento sarebbe una 
condizione climatica simile a una glacia-
zione. Sono questi gli effetti concatenati di 
cui parlavo, dei quali dobbiamo esser con-
sci e capire sempre di più i meccanismi.

Gli oceani, definiti nel suo libro come “la 
Cenerentola del pianeta”, sono per lo più 
ancora inesplorati e sconosciuti. Cosa 
sappiamo delle acque che ricoprono il 
70% della superficie terrestre?
Di certo conosciamo più della luna che 

degli oceani! L’intera mappatura del no-
stro satellite è a disposizione con 10 metri 
(sic!) di risoluzione, mentre meno del 15% 
dei nostri fondali è stato mappato con ri-
soluzione di almeno 100 metri. Eppure è 
estremamente probabile che la vita, come 
la intendiamo noi almeno, sia nata proprio 
nei fondali marini, dall’incontro fra i fluidi 
e le sostanze chimiche che fuoriescono 
dalle viscere della Terra. Per molto tempo 
si è ritenuto che in queste zone, dove la 
luce non penetra e le temperature sono 
rigidissime, la vita fosse impossibile, che 
i fondali oceanici fossero di fatto dei “de-
serti liquidi”. Ora invece sappiamo che gli 
abissi sono ricchissimi di specie vegetali 
e animali, per lo più ancora sconosciute, 
e che nei pressi dei loro fondali troviamo 
immensi giacimenti energetici fossili e di 
minerali preziosi. Sappiamo anche che gli 
oceani catturano la stragrande maggioran-
za del calore che l’effetto serra antropo-
genico ha comportato, e circa il 40% della 
CO2 emessa ogni anno in atmosfera. Ma 
sappiamo anche che, oltre al surriscalda-
mento, ci sono molte altre minacce per gli 
oceani: un aumento dell’acidità delle acque 
dovute proprio al “sacrificio” degli oceani 
che sequestrano anidride carbonica, la di-
spersione della plastica e soprattutto delle 
microplastiche che possono entrare anche 
nel ciclo alimentare, il problema della pe-
sca eccessiva, l’inquinamento da sostanze 
tossiche sversate direttamente o arrivate 
attraverso i fiumi.

Qual è il ruolo dello scienziato, di fronte 
a questa complessità, oggi che il cambia-
mento climatico è sempre più anche una 
questione politica?
Nonostante i continui aumenti nella com-
prensione di queste dinamiche, c’è davvero 
moltissimo ancora da sapere e da scopri-
re. Ma per affrontare il problema del cam-
biamento climatico non basta puntare 
sull’indispensabile miglioramento della 
comprensione scientifica, serve anche 
una presa di coscienza della complessità 
del problema da parte dei cittadini. È per 
questo che ho deciso di scrivere un libro 
adatto a tutti, con aneddoti e storie per-
sonali, che avvicinino le persone al mondo 
della scienza e facciano loro capire come e 
perché dobbiamo essere tutti protagonisti 
con le nostre azioni. l

‘Non serve studiare 
in estremo dettaglio 
i sottosistemi 
climatici ma “far 
dialogare” le diverse 
discipline, perché 
così funziona il 
clima nella realtà’ 

C U LT U R A
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n nuovo modello è possibile. 
Questa volta parliamo di 
turismo, sostenibile non 
solo nella realizzazione 
delle strutture per i turisti 

ma anche nell’approccio più generale, 
che sostituisce la visita “mordi e fuggi” 
con quella basata sull’esperienza. Come 
hanno fatto a Bovino, piccolo comune 
pugliese che per innescare nuove 
economie, sostenibili, e far fronte al 
calo demografico – nel 1951 aveva 9.452 
abitanti, 3.562 al censimento del 2011 – 
si è ripensato in maniera radicalmente 
diversa, trasformandosi in un paese 
museo, con un occhio attento alla 
modernità. 
Certo la storia aiuta. Bovino era già 
un insediamento neolitico, divenne 
municipium e colonia romana e sede 
diocesana verso il 500 d.C., per poi 
diventare sede episcopale cinque 
secoli dopo. Una storia non comune, 
ma nemmeno troppo se pensiamo che 
siamo in Italia, dove dietro ogni angolo si 
incontra la storia. Bovino su questa storia 
sta investendo da tempo, in una maniera 
che per il nostro Paese non è comune.
Partiamo proprio dall’offerta storico-
culturale. Il monumento più evidente 
agli occhi di un viaggiatore è il Castello 
che domina il borgo e che fu edificato su 
una rocca romana. Posizione strategica 
nei secoli, visto che consentiva il 

Modello 
Bovino

controllo della valle del Cervaro, via di 
comunicazione fra Napoli e la Puglia. 
Dopo aver ospitato in passato “turisti” 
illustri, quali Torquato Tasso, Maria 
Teresa d’Austria e papa Benedetto 
XII, il Castello ducale gode ancora 
oggi di ottima salute e ospita il Museo 
diocesano, dove le testimonianze della 
storia sono custodite in moderne teche 
illuminate da led ad alta efficienza 
energetica, e la struttura ricettiva 
“Residenza ducale”. Il tutto realizzato con 
un grande rispetto dell’opera, al punto 
che dall’esterno nulla s’intuisce della 
nuova destinazione d’uso della dimora 

L’utilizzo intelligente delle risorse storiche 
e l’equilibrio fra sviluppo e salvaguardia 
del territorio sono gli ingredienti principali 
del successo del piccolo comune pugliese, 
che ora punta su trekking e mountain bike

{ testo e foto di Sergio Ferraris }

U

dei duchi Guevara, che hanno abitato il 
castello per quattro secoli. 
È questo utilizzo intelligente delle 
risorse storiche del borgo di Bovino, 
moderno senza stravolgere le opere, 
il filo rosso che unisce tutte le attività 
legate alla nuova offerta turistica del 
paese. Oltre al diocesano, ci sono altri 
due musei nel borgo: quello civico, 
che è un viaggio dalla preistoria, 
con la presenza di importanti stele 
antropomorfe, a questo secolo e quello 
della civiltà contadina, che raccoglie il 
lato più popolare della società passata 
di Bovino raccontato attraverso oggetti, 

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

turismo esperienziale
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Nelle foto, in senso orario, l’esterno del “Lo 

Moleno acqua del Ponte”; una lezione di “ricotta di 

pecora”; Bovino vista dalla torre del Castello; una 

spiegazione dei grani antichi 

utensili e attrezzi utilizzati nella vita dei 
campi a cavallo fra il XIX e il XX secolo. 
A tutto ciò si aggiungono la Biblioteca 
diocesana, l’Archivio capitolare e quello 
diocesano, tutti fruibili tramite visite 
su appuntamento e, caso abbastanza 
raro, in ottimo stato di conservazione 
visto che i volumi che necessitavano 
di cure sono stati oggetto di restauri 
specifici. E se a tutto ciò aggiungiamo la 
Cattedrale, romanica con elementi gotici 
e bizantini, la cui facciata è dell’anno 1231, 
potremmo dire che la possibilità di fare 
il “pieno” di cultura durante un weekend 
lungo a Bovino c’è, ma l’offerta turistica 

culturale secondo il sindaco può essere 
ulteriormente incrementata.
«Abbiamo in progetto la realizzazione 
del Museo delle armi presso la sede 
municipale. Ora che siamo proiettati 
verso la strada giusta, dobbiamo 
proseguire», dice il sindaco Michele 
Dedda, imprenditore prestato alla 
pubblica amministrazione, in carica da 
una decina di anni. La “strada giusta” 
di cui parla il sindaco va ben oltre la 
già corposa offerta culturale. Bovino, 
infatti, ha un’ospitalità di circa cento 
posti letto, tutti realizzati secondo la 
logica dell’albergo diffuso, con la qualità 

al primo posto. Le strutture, come quella 
nel Castello ducale, sono tutte recenti 
e offrono servizi di prim’ordine come 
una spa, il tutto realizzato in maniera 
leggera, senza alcun impatto sulla 
preziosa struttura urbanistica del borgo. 
Una qualità che ha permesso al paese 
di erogare nel 2015 oltre 3.600 pernotti. 
Più di uno per abitante. Un risultato 
non banale per un paese “nascosto” fra i 
Monti Dauni. «Ora dobbiamo risolvere la 
questione delle vie d’accesso – prosegue 
il sindaco – Su questo fronte stiamo 
lavorando con gli altri 29 Comuni dei 
Monti Dauni per una ristrutturazione 
su vasta scala della rete viaria». Bovino, 
infatti, dista 29 km dal casello di Candela 
dell’autostrada Napoli-Bari e 25 da 
Foggia, ma la rete viaria è da rivedere.
Trasporti a parte, è interessante 
l’approccio che ha l’intera comunità 
sulla questione dello sviluppo attraverso 
il turismo. Il primo aspetto è quello 
della qualità elevata, sia sul fronte 
dell’ospitalità che sul lato culturale, ai 
quali si unisce la gastronomia pugliese, 
declinata in maniera locale: difficile 

L’educazione 
fa marketing

Giornalisti nell’erba è stata “attirata” a 
Bovino grazie all’attività del vulcanico 

preside dell’istituto omnicomprensivo del bor-
go, Gaetano de Masi. Da quattro anni nel pic-
colo comune pugliese si svolge il meeting na-
zionale dei docenti di Giornalisti nell’erba, con 
la partecipazione di insegnanti provenienti da 
tutta Italia. «Il motivo per il quale siamo da 
quattro anni a Bovino è in primo luogo la magia 
delle sinergie messe in atto da tutti nel paese e 
la specificità del luogo – spiega Paola Bolaffio, 
fondatrice di Giornalisti nell’erba – Quest’anno 
abbiamo affrontato l’educazione allo sviluppo 
sostenibile, che dovrebbe entrare nei program-
mi scolastici: il fatto di essere immersi in un 
borgo che è proprio alla ricerca di uno sviluppo 
sostenibile è stato per noi un plus maggiore 
rispetto alle difficoltà logistiche».
info www.giornalistinellerba.it
videolist su Bovino di Giornalisti nell’erba: 
goo.gl/TGa2cu
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“Ripensarsi”, è questa la 
parola chiave che sta die-
tro la storia di Bovino, il 
paesino del sub appennino 

dauno raccontato in queste pagine. 
Quando si dice che tanti nostri piccoli 
comuni potrebbero vivere di turismo si 
omette un fondamentale “a patto che”, 
una formula che rimanda a una serie di 
condizioni sintetizzabili sostanzialmente 
in quel verbo: ripensarsi. 

Si può vivere di turismo a patto che 
si abbia la voglia, il coraggio, la forza, la 
competenza, la professionalità, la pas-
sione e la visione: qualità necessarie a 
ripensare il proprio paese per renderlo 
appetibile e desiderabile, per motivare 
il turista nella sua scelta. Ripensarsi si-
gnifica chiedersi in primo luogo perché 
qualcuno dovrebbe venire in vacanza 
nel proprio paese e scartare tutte quel-
le risposte che potrebbero andare bene 
per mille altre destinazioni: perché si 
mangia bene, perché è così caratteri-
stico, perché è a due passi dal mare… 
Tutto questo quasi sempre non basta. 

È necessario allora trovare moti-
vazioni originali che giustifichino una 
vacanza, esperienze uniche e irripetibi-
li, veri fattori competitivi che possano 
essere proposti solo ed esclusivamente 
in quel luogo e che abbiano a che fare 
con l’anima di quel luogo. In questo i 
nostri borghi rurali stanno dimostrando 
di avere straordinarie occasioni di cre-
scita. Il turismo italiano ha sempre più 
un’anima verde, la notorietà del turismo 
rurale online è seconda solo al turismo 
culturale e a quello religioso, ma soprat-
tutto è in grado di creare connessioni 
virtuose con numerose altre forme di 
turismo (ambientale, enogastronomi-
co, sportivo, culturale). Il cuore verde 
dell’Italia può diventare allora fattore 
strategico di delocalizzazione e frontiera 
avanzata per la crescita della proposta 
turistica innovativa. A patto che…
*presidente di VivilItalia

da descrivere a chi non l’ha gustata e 
oggetto di cure particolari, anche e 
specialmente da parte degli imprenditori 
locali. «Prima a Bovino non c’era nulla, 
sia sotto il profilo dell’ospitalità che dal 
punto di vista della ristorazione – dice 
Nicola Consiglio, che insieme alla moglie 
Agata gestisce l’agriturismo “Piana delle 
mandrie” e il ristorante in pieno centro 
storico “La cantina” – Ora penso che il 
lavoro fatto su questi due fronti sia stato 
fondamentale, ma non bisogna fermarsi. 
Promozione e servizi aggiuntivi saranno 
essenziali per il futuro di Bovino».
Alcuni servizi aggiuntivi in realtà già 
esistono, come quello delle visite guidate 
offerte dalla cooperativa “Il sipario”, che 
gestisce sia l’ospitalità al Castello ducale 
che il Museo diocesiano. «Dall’esperienza 
che abbiamo fatto è evidente che si 
debba puntare al turismo esperienziale – 
afferma Francesco Gesualdi, presidente 
della cooperativa – Anche perché ci 
consentirebbe di allungare i tempi 
di soggiorno e allargare i periodi di 
visita, che per ora sono in gran parte 
concentrati durante le feste». Su questa 
linea, in realtà, gli operatori si stanno 
già muovendo. Nicola Consiglio, per 
esempio, nel suo agriturismo offre anche 
l’opportunità del maneggio, la “Masseria 
Salecchia” ha un intenso programma 
didattico con laboratori riservati ai più 
piccoli, mentre fuori dal borgo, sul fondo 
della vallata, è possibile sapere tutto 

sull’uso del grano nella zona visitando 
il mulino ad acqua, perfettamente 
funzionante, “Lo moleno acqua del 
ponte”, magari assaggiando una focaccia 
di grano Senatore Cappelli, prodotta a 
metri zero.
In un futuro assai prossimo, Bovino 
vuole sviluppare l’offerta turistica 
esperienziale legata al trekking e alle 
mountain bike, mettendo il tutto in 
stretta connessione consolidando la rete 
fra gli operatori turistici di Bovino, che 
esiste già visto il ruolo di coordinamento 
oggi svolto dalla Pro Loco. «Su questa 
base stiamo lavorando per rafforzare 
la rete e uscire all’esterno con offerte 
integrate – riprende Gesualdi – Lo scorso 
maggio abbiamo fornito 1.400 pernotti a 
un’azienda per motivi di lavoro, proprio 
per la nostra capacità di offrire soluzioni 
flessibili». Questo è un plus commerciale 
da non sottovalutare. L’azienda, infatti, 
con ogni probabilità non avrebbe optato 
per Bovino se si fosse trovata di fronte a 
una decina di piccoli soggetti diversi da 
coordinare e magari in concorrenza fra 
di loro. E in questa maniera si potrebbe 
reggere la sfida legata a un grande 
salto: quello internazionale. Cosa che in 
realtà sta già avvenendo. Grazie ai siti 
di prenotazione online, infatti, parecchi 
turisti stranieri hanno scoperto Bovino, 
con alcuni statunitensi diventati ospiti 
fissi, mentre è di questi giorni l’interesse 
da parte dei tour operator americani e 
del Nord Europa.
Insomma, il “modello Bovino” sembra 
dirci che un altro approccio al turismo 
è possibile, visto che i “borghi più belli 
d’Italia” sono 258: Bovino compreso, al 
quinto posto della classifica nazionale 
stilata dalla trasmissione “Kilimangiaro” 
nel 2015. L’ingrediente principale 
sembra essere l’equilibrio, fra il livello 
locale e quello dei grandi numeri, fra 
le esigenze di sviluppo del territorio e 
quelle di salvaguardia dello stesso. Anche 
perché sempre una maggior quota di 
turisti è attenta alla qualità dell’offerta 
in termini di esperienza complessiva. 
E di esperienze i borghi come Bovino 
ne hanno, sia da raccontare che da far 
vivere. l

info www.prolocobovino.it

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

turismo esperienziale

IL MANUALE 

L’anima verde d’Italia
Manuale del turismo rurale
Rete turistica rurale
l A cura di Manuela Valentini, il manuale 
raccoglie 15 saggi di esperti che danno 
concretezza alla definizione di turismo rurale. 
Per riceverlo contattare Rer: 064741230;  
reteturisticarrale@gmail.com

{ di Sebastiano Venneri* }

‘È necessario trovare 
motivazioni originali che 
giustifichino una vacanza’

Ripensarsi 
per attrarre
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V I S I O N I  |  TEATRO E  C INEMA

Come rassicurazione generale, bisogna dire 
che Medea per strada, a dispetto di ciò che 

potrebbe suggerire il titolo, non è né un esempio 
innocuo di teatro civile (tutto ciò che si sottrae 
deliberatamente al genere sarebbe incivile?) né una 
delle tante riscritture di un classico affrontata per 
disperazione creativa. Sette spettatori per volta si 
sistemano dentro un furgoncino bianco e scassato 
che attraversa una delle tante strade della 
prostituzione cittadina. Di lì a poco sale una donna, 
una ragazza molto truccata con grandi occhi chiari e 
una parrucca nera: nei suoi modi smisurati, porta 
con sé l’allegrezza triste che attacca le straniere che 

hanno subito una violenza 
e sono state costrette alla 
devianza, la cui vita si è 
ridotta, per una serie 
rovinosa di eventi,  al 
grado zero dell’esistenza.
Prima di arrivare al 

culmine della tragedia – quando la “barbara” Medea 
ucciderà i bambini perché rifiutata dal suo Giasone, 
che qui le preferisce una “italiana” – siamo pronti a 
seguirla nel suo racconto roccioso e dolce. La sua 
è una favola capovolta dai toni spettrali: partita da 
una Romania povera e decaduta, finisce in Italia in 
un giro di prostituzione, ma è disposta ad accettare 
tutto pur di non perdere il padre dei suoi figli.
C’è vera tensione emotiva dentro il furgone, ed è 
impossibile staccare gli occhi da Elena Cotugno, 
l’attrice che nel suo rito di vestizione e spoliazione, 
nel suo flusso di parole dolorose e nelle sue 
risate scomposte che sembrano gridi di gabbiani 
mandati al macero, espone in una forma disarmata 
la tragedia delle donne che lavorano per strada e 
finiscono spesso con l’innamorarsi dei loro aguzzini, 
scambiando una miserevole casa per una promessa 
di matrimonio. Ideato e diretto da Gianpiero Borgia, 
scritto dalla stessa Cotugno assieme a Fabrizio Sinisi 
(che nella composizione drammaturgica ha tenuto 
presente non solo la Medea di Euripide ma anche il 
Tereo, opera perduta di Sofocle), frutto di un serio 
lavoro di documentazione fatto dalla bravissima 
attrice al fianco di associazioni che si occupano del 
fenomeno, Medea per strada è un’opera autentica, 
un vero e proprio rito di conoscenza che ci porta 
a vedere ciò che giornalmente sfioriamo, girando 
meccanicamente la testa. l

Le scene di corsa in un film sono spesso 
lo strumento per fissare in maniera inde-

lebile un paesaggio o per caratterizzare un per-
sonaggio. Così è per la corsa di Forrest Gump, 
che termina nella Monument valley, o gli alle-
namenti a Central Park del “maratoneta” Dustin 
Hoffman. La corsa raccontata nel bel docu-
mentario di Mimmo Calopresti, Immondezza, è 
invece la descrizione per immagini del proget-
to “Keep clean and run”, l’ecotrail promosso da 
Aica, giunto alla III edizione, volto a sensibiliz-
zare sul tema del littering tramite un evento 
sportivo nell’ambito dell’European clean up day 

2017. Dalla Campania alla Sici-
lia, la scorsa primavera un drap-
pello di volontari capitanato da 
Roberto Cavallo (comunicatore 
ambientale) ha attraversato vul-
cani, parchi naturali, piccoli e grandi paesi, 
montagne e spiagge del Sud Italia con la mis-
sione di raccogliere quello che altri hanno inci-
vilmente buttato un po’ ovunque. Alla fine sono 
350 i km percorsi e oltre 15 le tonnellate di ri-
fiuti raccolte. 

Per Mimmo Calopresti è l’occasione per un 
omaggio a Pier Paolo Pasolini, che nel 1970 

filmò le difficili condizioni di lavoro de-
gli spazzini di Roma alla vigilia di uno 
sciopero, col progetto di realizzare un 
film dal medesimo titolo. L’immondez-
za, per  Pasolini come per  Calopresti, 

è soprattutto morale: è la storia dell’immondo. 
Il documentario si rivela così un viaggio all’inse-
guimento delle bellezze d’Italia, unico antidoto 
al degrado e al malaffare.

Nei prossimi mesi è prevista l’uscita del 
dvd, un’occasione per sostenere l’iniziativa e 
per non perdere un documentario ricco di sug-
gestioni. 

Nel suo flusso di 
parole dolorose 
e nelle sue risate 
scomposte, Elena 
Cotugno espone 
in forma disarmata 
la tragedia delle 
donne che si 
prostituiscono

Calopresti rincorre Pasolini
{ di Marino Midena }

IL TRAILER 

info vimeo.com/
221710049/384f736ad4

Una favola alla rovescia
“Medea per strada” è un’opera autentica, che ci porta a vedere 
da vicino ciò che giornalmente sfioriamo. Girando la testa

{ di Katia Ippaso }
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A undici anni dal suo primo documentario 
Al Gore torna a occuparsi di cambiamenti climatici. 
“Una scomoda verità 2” racconta l’aggravarsi 
della febbre che sta colpendo la Terra. 
L’obiettivo è dichiarato: vincere la battaglia 
attraverso l’aiuto di milioni di persone “come te”

C U LT U R A

cinemambiente

otta come se il tuo mondo dipendesse da questo, per-
ché il tuo mondo dipende da questo”. Silenzio come 
prima reazione. Alcuni secondi lasciano il pubblico 
immobilizzato nell’istante che separa i titoli di coda 
dall’inizio degli applausi. Già, perché l’ultimo lavoro 
di Al Gore non può lasciare indifferenti. Undici anni 

dopo il documentario premio Oscar Una scomoda verità, l’ex vice-
presidente statunitense è tornato a occuparsi di surriscaldamento 

{ di Elisa Murgese }

“I want you”

climatico con Una scomoda verità 2, che La 
Nuova Ecologia ha potuto vedere in ante-
prima a inizio ottobre all’Auditorium San 
Fedele di Milano. Una proiezione organiz-
zata da The climate reality project Europe 
(organizzazione no profit sul cambiamen-
to climatico creata nel 2006 proprio da Al 
Gore) e dal “Festival dei diritti umani” di 
Milano. Una collaborazione non casua-
le visto che la III edizione della rassegna 
capitanata da Danilo De Biasio ha scelto 
proprio l’ambiente come tema dell’appun-
tamento in calendario dal 20 al 24 marzo.

Un’ora e quaranta di proiezione in cui 
l’ex vicepresidente è il one man show: se-
guito dalla macchina da presa nelle sue 
conferenze, negli incontri pubblici in giro 
per il mondo e perfino nei summit politici. 
Ma Una scomoda verità 2 non è solo la sto-
ria delle battaglie ambientali portate avanti 

L
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«Spesso mi viene detto: “Cosa vuole che sia un aumento di un paio di gradi per 
il pianeta Terra?” e io rispondo: “Come ti sentiresti a vivere sempre con la febbre 

a 39?”... Non vogliamo capire quanto il problema climatico sia di dimensioni giganti». 
Si dice meno ottimista di Al Gore il climatologo Luca Mercalli: «La gente pensa che il 
cambiamento climatico sia uno dei tanti problemi della società, come il terrorismo o la 
crisi economica e non si rende conto che il fenomeno sarà amplificato dalla natura 
senza che noi potremo più farci nulla, perché non possiamo votare in Parlamento la 
sospensione dell’effetto serra».

Che cosa ignoriamo del cambiamento climatico?
Non si parla del fatto che la crisi climatica, unita all’aumento della popolazione, porterà 
a una crisi così grande da implicare il cambiamento totale della nostra economia: l’eco-
nomia della crescita è in totale conflitto con l’ambiente. Eppure si continua a invocare 
la crescita economica, dimenticandosi che fra pochi anni le problematiche saranno 
irreversibili.

“Una scomoda verità 2” esce a undici anni dal primo documentario di Al Gore. In 
questi anni quanto è stato raccolto del suo primo appello?
Troppo poco. Il primo sarebbe stato sufficiente a spingerci all’azione, Una scomoda 
verità 2 ci fa capire quanto siamo distanti dall’obiettivo. Con questo film ci sta dicendo: 
siete troppo lenti. La malattia è in corso e non stiamo assumendo la cura. Che cosa 
stiamo aspettando? È questa la mia domanda.  

Già, perché non ascoltiamo gli scienziati?
Perché non vogliamo ascoltare le previsioni di rischi di tale portata. Il cambiamento 
climatico ci mette di fronte a responsabilità individuali: prendere meno voli, lasciare 
l’auto in garage, spendere di più per l’energia pulita. Tutti cercano di svicolare. Inizio a 
pensare che ci vorrebbe un miracolo, servirebbe sentirsi improvvisamente tutti parte 
di un progetto nuovo che si decide di fare immediatamente. Se invece continuiamo a 
preoccuparci del problema con questa velocità, certamente falliremo.

E cosa servirebbe?
Leggi semplici, efficienti. Ad esempio, obbligare i condomini a mettersi in regola dal 
punto di vista energetico. Su questo tema, sarebbe possibile firmare un decreto la sera 
e la mattina cambiare il mondo. Lo facciamo per salvare le banche, non per salvare la 
nostra pelle. In Italia cerchiamo di fare gli ambientalisti ma nell’attesa che passi la crisi 
economica manteniamo cementificazione, energia fossile e trivelle. Anche la bassa 
copertura mediatica del fenomeno non aiuta... In Italia si parla di ambiente poco e male. 
Eppure, io che ho fatto informazione ambientale mainstream, devo dire che informare è 
importante ma non smuove le persone ad agire in maniera ecologica. Ci vuole una legge.

Neppure le condizioni siglate a Parigi possono aiutare?
L’accordo di Parigi è solo un pezzo di carta. È come avere una ricetta del medico in 
cui è scritto che dobbiamo metterci a dieta ma poi il paziente la dieta deve farla per 
avere dei risultati.

C’è ancora possibilità di sperare?
Dobbiamo dire le cose come stanno, ma certo: dobbiamo continuare a combattere. 
 (Eli. Mur.)
* meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico

Intervista a Luca Mercalli*

‘Inizio a pensare che ci vorrebbe 
un miracolo: servirebbe sentirsi 
tutti parte di un progetto nuovo che 
si decide di fare immediatamente’

da Al Gore. È la narrazione dell’aggravarsi 
della malattia che sta affliggendo il pianeta, 
il vero protagonista del documentario, in 
cui compare a più riprese l’immagine della 
Terra vista dallo spazio, con le sue curve 
marroni e le sue profondità blu marine. 
Un’immagine che, secondo Al Gore, do-
vrebbe risvegliare un senso d’amore verso 
la nostra casa, come a ricordarci di “non 
credere a chi dice che andremo a vivere su 
Marte: la nostra casa è la Terra”.

L’obiettivo del documentario è dichia-
rato: vincere la battaglia climatica attra-
verso l’aiuto di milioni di persone “come 
te”, che se hanno scelto di dedicare il loro 
tempo a comprendere di quale malattia 
abbiamo fatto ammalare il pianeta, forse 
avranno anche il desiderio di iniziare la 
loro personale lotta al cambiamento cli-
matico. “Possiamo vincere e vinceremo – 

profetizza Al Gore nel messaggio che anti-
cipa la proiezione – riusciremo a risolvere 
il problema del cambiamento climatico”, 
anche se nel tono della sua voce si legge 
un incoraggiamento consapevole di quanto 
siamo ancora distanti dal raggiungimento 
dell’obiettivo finale. Perché il documenta-
rio statunitense nasce come una sconfitta, 
visto che quel che Al Gore aveva annun-

IL TRAILER 

Al Gore
Una scomoda verità 
www.youtube.com/
watch?v=0xAnhFqSdoM

Un’ora e 40 in cui 
l’ex vicepresidente 
è il “one man 
show”, seguito 
ovunque dalla 
macchina da presa
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Da ex politico, lungo il suo documen-
tario il premio Nobel evidenzia l’importan-
za delle azioni dei potenti e la centralità di 
affidare il proprio voto a quanti portano 
avanti effettive scelte che vanno verso la 
salvezza del pianeta. “Se dobbiamo af-
frontare la crisi ambientale si deve prima 
affrontare quella della democrazia”. Lo 
snodo fondamentale del documentario, 
infatti, non poteva che essere la Cop21 di 
Parigi, il momento in cui, a dicembre 2015, 
“i capi di Stato di tutto il mondo si sono 
trovati uniti dalla sofferenza della Ter-
ra”. Ma l’ottimismo della narrazione viene 
smorzato da una scritta datata due anni 
dopo. Poche laconiche parole, che eviden-
ziano allo spettatore il momento in cui il 

neo eletto Donal Trump ha scelto di uscire 
dagli accordi di Parigi. Eppure, anche di 
fronte alla cruda realtà, Una scomoda veri-
tà 2 non smette di sperare. “Dopo l’ultimo 
no, viene un sì”, chiude Al Gore. Parlando 
di speranza, la mente torna a una delle 
prime immagini del documentario di Al 
Gore: la Terra vista dallo spazio, la nostra 
casa. “Ogni persona che lotta per il clima 
oscilla tra disperazione e speranza”, rac-
conta l’ex vicepresidente. Forse una delle 
frasi più rappresentative del suo ultimo la-
voro. Quando i dati raccontano che poco 
resta da fare ma la forza della giustizia 
spinge a chiedere alle persone semplici di 
non mollare: “perché il cambiamento può 
nascere proprio grazie a te”. l

C U LT U R A

cinemambiente

ciato nel suo primo lavoro, nel 2006, in 
questi undici anni non solo si è realizzato 
ma ha portato a più tragiche conseguen-
ze. Al Gore, infatti, non dimentica quando 
dopo Una scomoda verità veniva accusato 
di voler forzare la mano dando voce agli 
scienziati che avevano pronosticato l’alla-
gamento di Ground Zero. Non dimentica 
queste accuse e le sottolinea in questo 
sequel, commentandole con le immagini 
televisive che alcuni anni dopo hanno ri-
preso, come da “pronostico”, l’allagamento 
del memoriale.

“Da quando è uscita Una scomoda ve-
rità, i fenomeni meteorologici estremi non 
hanno fatto che aumentare – racconta Al 
Gore – La situazione peggiora di settimana 
in settimana”. Qual è lo stato di salute del 
pianeta Terra? Mentre Miami mette in atto 
un progetto per innalzare le sue strade e 
non finire sommersa, nelle Filippine sono 
quattro i milioni di rifugiati climatici a cau-
sa del tifone Haiyan e in India i sandali della 
popolazione di Chennai restano attaccati 
all’asfalto a causa di un picco di 51 gradi 
della scala Celsius, che ha portato il manto 
stradale a liquefarsi. Letteralmente. “Il fu-
turo del nostro pianeta sarà di uragani, sic-
cità e rifugiati. Abbiamo uragani spaventosi 
e le peggiori siccità degli ultimi 900 anni”. 
Eppure Una scomoda verità 2, che al box 
office Usa ha incassato nelle prime cinque 
settimane 3,5 milioni di dollari, mostra con 
un linguaggio semplice e diretto come la 
poca copertura mediatica del cambiamento 
climatico e le deboli azioni dei governi non 
permettano ai cittadini di capire quanto sia 
necessario agire immediatamente. “Cosa 
diranno i nostri nipoti? – grida Al Gore du-
rante la pellicola – Ci chiederanno ‘Non po-
tevate ascoltare gli scienziati? Non senti-
vate che madre natura vi urlava addosso?’”.

La Cop21 del 2015 
e l’accordo di Parigi 

non potevano 
che essere lo snodo 

fondamentale 
del film

Da vicepresidente Usa a sindaco
È Al Gore il primo cittadino onorario della Pacific trash vortex. L’isola di 
plastica vuole essere riconosciuta come 196esimo Stato dall’Onu

Inutile fingere che i nostri stili di vita non determinino tangibili ripercussioni per il 
pianeta. Conseguenze che non devono essere nascoste “sotto il tappeto” ma rese 

note. Per non ripetere gli stessi errori. Ed è con questa intenzione che, dopo aver girato il 
documentario, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti ha accettato di diventare il primo citta-
dino onorario della Pacific trash vortex, l’isola di plastica di 700.000 chilometri quadrati 
– ovvero grande come la Francia – che ha chiesto alle Nazioni Unite di essere riconosciu-
ta come il 196esimo Stato a livello mondiale. Questa la provocazione dell’organizzazione 
ambientalista Plastic oceans foundation, che vuole dare alla gigantesca chiazza galleg-
giante tra le Hawaii e la California il riconoscimento di Stato indipendente per permetter-
le di avere diritto alla protezione ambientale di cui godono gli altri Paesi, e di conseguen-
za poterla smantellare. Tutto è pronto, dalla valuta (chiamata “detriti”) al finto passaporto 
(in plastica riciclata), passando per i 135mila sostenitori su Change.org per un’operazione 
di marketing ambientalista che, proprio come Una scomoda verità 2, è in grado di eviden-
ziare quanto grandi e tangibili possono essere le ferite che l’uomo fa alla Terra.
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e stanno modi e modi de 
parla de scienza, noi ciavemo 
quello giusto”. Fenomeno 

social da 95.000 like su Facebook, 
“La scienza coatta” è un progetto di 
divulgazione scientifica nato all’interno 
dell’associazione di promozione sociale 
Tavola rotonda di Roma. L’illuminazione 
è di tre ragazzi, Letizia, Paolo e Sandro, 
che hanno voluto restituire dignità 
all’immagine dello scienziato sommerso 
da provette, reagenti e taccuini ricoperti 
di formule e numeri. «I ricercatori oltre 
a studiare s’arrabbiano, imprecano se 
l’esperimento non torna. Ma questo 
a molti pare incredibile – dicono – 
anche se hanno vinto Nobel o ricevuto 
riconoscimenti prestigiosi gli scienziati 
che raccontiamo sono a nostro parere 
coattissimi: Netwon per esempio, 
che attratto dalle proprietà della luce 
s’è trafitto un occhio per studiarla, o 
Alexander Fleming, che ha scoperto 
la penicillina perché s’è formata per 
caso sul tavolo del suo laboratorio, non 
esattamente pulitissimo».
Si sono autointervistati per La Nuova 
Ecologia, questo il risultato.

Da dove nasce l’idea della “Scienza 
coatta”?
Partiamo da un presupposto: la scienza è 
coatta. Spesso l’immagine mediatica che 
abbiamo è di una scienza ovattata, chiusa 
nei laboratori per rispondere con metodi 
astrusi a domande ancora più astruse. Noi 
volevamo liberare la scienza da questa 
immagine e restituirle una più realistica e 
verace. Fondamentalmente, coatta. 

Perchè “coatta”?
Coatta nel senso più bonario del termine, 
perché cerca di andare alla radice degli 

Metti insieme un architetto, un giornalista e un fisico e 
ottieni... “La scienza coatta”. La pagina Facebook in romanesco 
diventata virale in rete grazie al loro format innovativo

{ a cura di La scienza coatta }

C U LT U R A

social

Saperi da liberare

C fan, che spesso e volentieri completano 
o precisano le nostre biografie e 
spiegazioni scientifiche. Insomma, 
veniamo corretti costantemente da una 
massa di appassionati attenti ai dettagli, 
e ne siamo fieri! 

Da dove nasce l’idea del format teatrale?
Quando scriviamo i nostri testi, 
li leggiamo ad alta voce perché ci 
aiuta a capire l’effetto delle battute. 
Il romanesco non è un dialetto da 
sussurrare ma da gridare con una mano 
a cucchiara (come nel nostro logo con 
Galileo). Ci siamo quindi detti: perché 
non provare a dar vita ai nostri testi con 
l’aiuto di attori professionisti? È stato un 
successo fin da subito. Sentire le persone 
ridere agli spettacoli è un’emozione 
splendida. In una delle nostre ultime 
date, a “Festambiente Rispescia”, abbiamo 
anche aggiunto un piccolo “manuale di 
coattanza” per coinvolgere il pubblico 
fuori dal raccordo anulare. E l’effetto è 
stato molto divertente, sia per loro che 
per noi! 

Stanno nascendo altri progetti?
È un periodo molto stimolante per i 
contenuti creativi, ci sono mille modi 
di testare nuove idee e a noi piace 
moltissimo sperimentare: siamo pur 
sempre scienziati coatti. Di recente 
abbiamo scritto il nostro primo rap! 
Abbiamo difeso in rime, anzi in barre, 
la Scienza coatta contro la Filosofia 
coatta, altra pagina Facebook affine alla 
nostra: una sfida epocale. Continueremo 
sicuramente con nuovi contenuti per la 
pagina e con gli eventi dal vivo, i “Pe dilla 
tutta live”, arricchendoli con nuove idee 
sceniche e dialoghi. Sarà un anno coatto 
e pieno di sorprese. Daje!  l

interrogativi sulla natura, senza farsi 
frenare da etichette, convenzioni inutili e 
senza paura di confronti accessi, né con 
altri scienziati né con la natura stessa. 

E gli scienziati che dicono?
Tutti quelli che hanno conosciuto il 
progetto ne hanno capito lo spirito. 
La volontà di far uscire la scienza e 
la comunità scientifica dalla torre 
d’avorio, di rompere le barriere, anche 
linguistiche, fra gli scienziati e il resto 
della popolazione. E soprattutto di far 
ridere con una delle materie scolastiche 
che molti di noi hanno odiato. 

Riscontri positivi?
Un aspetto molto bello della nostra 
pagina Facebook è che comunica la 
scienza ma non crea barriere e quindi 
riceviamo moltissimi commenti dai nostri 
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S E G N A L I B R O  { di Milena Dominici }

Malattia in fuorigioco
Grammenos Mastrojeni 
Antonello Pasini
Effetto serra 
effetto guerra
Chiarelettere 

pp. 168, 15 euro
l Il clima che cambia contribuisce 
all’aumento della povertà di intere po-
polazioni, rendendole maggiormente 
esposte ai richiami del fanatismo e del 
terrorismo. Prendere coscienza dei ri-
schi di un clima impazzito può aiutare 
a favorire la pace, l’integrazione e la 
giustizia.

Lorenzo Declich
Siria, la rivoluzione 
rimossa. Dalla rivolta 
del 2011 alla guerra
Alegre, pp. 318, 15 euro

l Le macerie, le vittime, lo sguardo di-
stante delle democrazie “avanzate”.  
Lorenzo Declich, esperto conoscitore 
del mondo islamico contemporaneo, 
racconta la Siria di oggi e le tappe di un 
conflitto complesso e poco indagato, a 
partire dalla rivolta dei siriani contro il 
dittatore Bashar al-Asad e il suo regime 
nel 2011.

Nicola Armaroli 
Vincenzo Balzani
Energia per 
l’astronave terra
Zanichelli 

pp. 296, 13,90 euro
l Il processo “inevitabile e ormai irre-
versibile” di transizione dai combustibili 
fossili alle energie rinnovabili raccon-
tato con rigore e chiarezza in un testo 
scientifico in grado di parlare a tutti.

Richard A. Oppenlander
Regime alimentare
Chiarelettere 
pp. 221, 16 euro
l Un libro spiccatamente 

pro vegan, che identifica l’allevamen-
to intensivo come causa principale 
dell’inquinamento, dei cambiamenti 
climatici e del depauperamento delle 
risorse e le nostre abitudini a tavola 
come responsabili delle patologie sa-
nitarie più gravi.

Cosa fanno uno psichiatra, un ex pugile, un regista, un 
allenatore di calcio e uno scrittore insieme a due 

schizofrenici, uno psicotico, tre depressi e un ansioso? Una 
storia pazzesca. Che diventa prima un film (vincitore di un David 
di Donatello), poi un libro toccante e divertente.

Da circa quindici anni in Italia, grazie all’intuizione e all’impegno 
di uno psichiatra illuminato e appassionato di sport, si 
sperimenta il calcio come mezzo per coinvolgere e integrare 
nella vita quotidiana i malati psichici ospiti delle strutture nate 
dopo la chiusura dei manicomi. Questa esperienza, raccontata 
da Francesco Trento e Volfango De Blasi nel documentario Matti 
per il calcio (2004), ha suscitato l’interesse sia della stampa 
che della psichiatria internazionale. Fino alla realizzazione, nel 
2013, di un meeting internazionale su calcio e salute mentale 
in Giappone, dove oggi si contano la bellezza di più di seicento 
squadre di pazienti psichiatrici. Un gran bel risultato. Ma c’è 
dell’altro: nel 2016 il Giappone ha lanciato il primo Mondiale per 
persone con problemi di salute mentale. Inizia così l’avventura 
di un’armata Brancaleone di pazienti psichici provenienti da 
tutte le regioni d’Italia e dello staff tecnico e medico (non meno 
folle) che li accompagnerà in un’esperienza formidabile.

Crazy for football è il racconto esilarante e commovente, 
empatico e appassionato di un grande sogno, quello di 
vincere un Mondiale, certo, ma anche e soprattutto quello di 
cancellare lo stigma sociale che marchia i malati psichici, grazie 
all’integrazione attraverso lo sport, perché – come spiega Santo 
Rullo, lo psichiatra responsabile di questa esperienza – “bisogna 
separare la persona dalla sua malattia… Il malato non è sempre 
malato, la malattia non è qualcosa che ricopre l’individuo e 
lo annulla”. E in campo tutti sono soltanto giocatori che si 
confrontano sullo stesso piano e combattono per lo stesso 
obiettivo.

Francesco Trento, 
Volfango De Blasi
Crazy for football
Longanesi 
pp. 261, 14,90 euro

Cèdric Ramadier e Vincent Bourgeau
Il libro arrabbiato
Edizioni Ippocampo, dai 3 anni, pp. 19 (cartonato), 9,90 euro

l Che succede quando un libro è tanto tanto 
arrabbiato? Con la copertina rossa di stizza, gli 
occhi tesi e le sopracciglia inarcate, la bocca 
in un ghigno? 
Ci vuole un bel coraggio ad aprire un libro così, 
bisogna rabbonirlo, fargli due coccole, dire una 
battuta spiritosa e avere, principalmente, tanta 
tanta pazienza. Come con i bimbi arrabbiati, 

che alla fine sorridono, rilassano il viso e non 
sembrano più un pomodoro ma un bel limone 
giallo e allegro. 
Un bel libro a “specchio”, dove pochi segni e il 
colore esprimono un’emozione così ricorrente 
nei bambini, e che aiuta gli adulti a sdrammatiz-
zare quei sentimenti che spesso definiamo con 
superiorità “capricci”.

per i bambini  { di Tito Vezio Viola }
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Ricco di fibre e vitamina C, di sali minerali e sostanze 
antiossidanti, il sedano è un efficace diuretico, stimo-

lante, tonificante e antinvecchiamento.
Coltiviamolo così In vaso o nell’orto, il sedano (Apium gra-
veolens) richiede terra o terriccio a medio impasto, fertile e 
drenato. In attesa del raccolto, dopo 100 giorni dalla semina, 
bisogna provvedere a regolari annaffiature e concimazioni. 
La semina. Si interrano i semi a un cm, in luna crescente a fine 
inverno in semenzaio, oppure in piena terra a primavera. Dopo 
15 giorni si avranno le prime piantine, da trapiantare quando 
sono alte 15 centimetri. Anche per il sedano in vaso si può fare 
la rincalzatura - a due settimane dalla raccolta - per l’imbian-
chimento: copertura della base e di parte del fusto con la terra.
Raccolta e conservazione. Si raccoglie l’intera pianta, in luna 
crescente, ma di alcune varietà si possono raccogliere sca-
larmente le foglie, tagliandole alla base. Il sedano a coste si 
consuma fresco, crudo o cotto. In frigorifero si conserva per 
una settimana nel sacchetto di carta o in un panno umido.

Crescente dall’1 al 2 
e dal 19 al 31 
Orto Cominciate la raccolta 
dei cavolfiori e quella dei cardi. 
Seminate in semenzai protetti i 
radicchi da taglio.
Piante da frutto Togliete la 
neve dai rami dei sempreverdi 
per evitare danni alla pianta: il 
peso potrebbe spezzare i rami. 
Controllate i frutti messi a con-
servare, rimuovendo quelli de-
teriorati.
Giardino e balcone Sulla costa 
potete ancora mettere a dimora 
i cespugli frangivento come pit-
tosporo e tamerice. Piantate in 
vaso le piantine da bacca che 
decorano, come la gaultheria. 
Portate al caldo e alla luce i gia-
cinti nei vasi preparati a ottobre 
e che hanno ben radicato, per 
vederli fiorire.

Calante dal 4 al 17
Orto Mettete in semenzai pro-
tetti radicchi, lattughe, rucola e 
valerianella. Nelle ore più calde 
arieggiate i tunnel, per evitare 
che l’umidità provochi attacchi 
parassitari e sbalzi di tempera-
tura.
Piante da frutto Concimate gli 
alberi con il compost, miscelan-
dolo a letame, poi coprite con 
paglia. Potate gli arbusti dei 
piccoli frutti e i castagni. Pro-
cedete alla raccolta degli ultimi 
cachi ancora acerbi e metteteli 
a maturare in cassette insieme 
alle mele. Potate gli agrumeti.
Giardino e balcone Raccogliete 
gli agrumi, favorendo così una 
successiva fioritura. Nelle pian-
te giovani dovete lasciare pochi 
frutti, perché assorbono troppa 
energia.
Cantina Controllate la colma-
tura delle botti 2 o 3 volte a 
settimana, diminuendo i con-
trolli con l’avvicinarsi della pri-
mavera.

Fibre di novembre

{ Il lunario }
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Il sedano è efficace diuretico, tonificante 
e antinvecchiamento

PROVERBIANDO

‘Per san Martino, si lascia l’acqua  
e si beve il vino’

‘Per santa Caterina, tira fuori la fascina’
‘Se la canna fa il pennacchio, molta neve  

e ghiaccio’

DICEVA 
BARBANERA 
NEL 1872

Si raccolgono le 
olive, badando di 
non abbacchiarle 
colle pertiche, e 
si trasportano 
al frantoio; e 
se questo non è 
ancora pronto, si 
ripongono in locali 
ben ventilati ed 
asciutti, affinché le 
olive siano esenti 
da fermentazione. 

POLLICE BIO
Pensare 
al frutteto

Questo è il 
momento migliore 
per piantare alberi 
da frutto perché 
possano approfittare 
dell’umidità per 
radicare bene e 
svegliarsi rigogliosi 
in primavera. In 
luna crescente 
scaviamo una buca 
larga e profonda, 
aggiungiamo in 
fondo terriccio 
miscelato a 
compost. Allentiamo 
le radici della zolla 
dell’albero con 
le mani, facendo 
attenzione a 
non romperle e 
poniamolo dentro la 
buca. Aggiungiamo 
del terriccio fino al 
colletto della pianta, 
per concludere 
l’impianto 
posizionando un 
palo tutore per 
sostenerla.

DICEMBRE



RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

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

QUALITÀ CERTIFICATA

A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

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

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

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

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

Più valore 
   all'ambiente

w
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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.



Il 1997 rappresenta un vero e proprio spartiacque nella gestione dei rifi uti in Italia, in cui si individuano una serie di 
priorità, a partire da una decisa spinta allo sviluppo della raccolta differenziata associata a una progressiva riduzione 
dello smaltimento in discarica.
In questi 20 anni grazie al RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, il tasso 
di avvio a riciclo di questo genere di imballaggi è cresciuto fi no a raggiungere nel 2016 quota 77,5%. L’Italia è quindi 
un’eccellenza a livello europeo nel settore.

“Il riciclo è un tassello fondamentale all’interno del disegno della Circular Economy, e RICREA con la propria 
attività contribuisce ad accrescerne il valore” dichiara Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio 
RICREA. “Il nostro primo Rapporto di Sostenibilità ha quindi un duplice obiettivo cioè tracciare un bilancio 
dei 20 anni di attività del Consorzio, quantifi cando i benefi ci ambientali e socio-economici generati dall’intero 
settore, e guardare al futuro, ponendo nuovi e più sfi danti obiettivi”.

La metodologia di rendicontazione del Green Economy Report® (GER), impiegata dal RICREA per redigere il proprio 
bilancio di sostenibilità, è stata ideata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in risposta alle esigenze di quelle 
organizzazioni, defi nite “core-green” e “go-green”, che fanno della elevata qualità ecologica dei propri prodotti e dei 
propri processi una chiave di successo. 

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione, così com-
menta i dati del GER RICREA: “Nella fi liera degli im-
ballaggi in acciaio c’è stata la capacità del consorzio di 
assicurare, in coerenza con il modello di un’economia 
circolare, un sistema di riciclo di tutti i rifi uti raccolti 
in acciaierie e fonderie in Italia. Se il sistema CONAI-
Consorzi di fi liera non viene dissestato da qualche ini-
ziativa normativa avventata e se la raccolta differenzia-
ta continua a crescere recuperando i ritardi in alcune 
Regioni e migliorando di qualità, gli obiettivi al 2030 del 
Pacchetto sull’Economia Circolare (il riciclo del 75% 
degli imballaggi, l’85% per quelli in acciaio) possono 
considerarsi alla portata”.

RICREA festeggia 20 anni di attività e presenta il suo primo rapporto di sostenibilità Green 
Economy Report®: oltre 5 milioni di tonnellate di imballaggi in acciaio avviate a riciclo, quasi 1.000 
le convenzioni stipulate con amministrazioni locali, gestori o impianti di trattamento che hanno 
interessato oltre il 70% dei Comuni italiani.

DALL’ACCIAIO ALL’ACCIAIO: 
UNA PERFETTA STORIA DI ECONOMIA CIRCOLARE
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Stato e prospettive  
della CIRCULAR ECONOMY dell’acciaio

La produzione mondiale, pur in costante aumento lungo tutto il ‘900, ha subito una forte accelerazione a partire dalla 
seconda metà degli anni novanta che ha portato a un raddoppio del mercato globale in meno di vent’anni. 
Questa crescita senza precedenti, interrotta solo dalla crisi economica del 2008, è stata trainata principalmente 
dall’incremento della domanda delle economie emergenti, a cominciare dalla Cina. 

È proprio l’industria siderurgica cinese ad essere il capofi la del settore negli ultimi anni, arrivando a rappresentare circa 
il 50% della produzione mondiale, che nel 2016 ammonta a 1.630 milioni di tonnellate. 
Nel complesso i paesi asiatici producono circa il 70% dell’acciaio mentre l’industria siderurgica europea e quella 
statunitense hanno risentito in modo particolare della crisi del 2008. Rispetto alla domanda di acciaio fi nito, l’Italia 
risulta essere il quinto Paese mondiale per importazioni dall’estero e l’ottavo Paese per esportazioni, con un saldo 
netto negativo pari a 1,7 milioni di tonnellate. 

Il peso del riciclo in questo comparto è signifi cativo, grazie anche all’evoluzione delle tecnologie di produzione. 
In particolare, nel 2016 un quarto della produzione mondiale di acciaio è avvenuta in impianti ad arco elettrico (Electric In particolare, nel 2016 un quarto della produzione mondiale di acciaio è avvenuta in impianti ad arco elettrico (Electric In particolare, nel 2016 un quarto della produzione mondiale di acciaio è avvenuta in impianti ad arco elettrico (
Furnace - EF) alimentati direttamente da rottame di ferro. Secondo diversi studi internazionali, grazie all’utilizzo di Furnace - EF) alimentati direttamente da rottame di ferro. Secondo diversi studi internazionali, grazie all’utilizzo di Furnace - EF
rottame di ferro riciclato quale materia prima seconda di produzione, questa tecnologia consente fi no al 70% di 
riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti di ciclo di vita rispetto a una produzione da materiali vergine in 
impianti tradizionali a fornace (Basic Oxygen Furnace – BOFimpianti tradizionali a fornace (Basic Oxygen Furnace – BOFimpianti tradizionali a fornace ( ).  Basic Oxygen Furnace – BOF).  Basic Oxygen Furnace – BOF

L’acciaio è un materiale fondamentale per tutte le moderne economie e diffuso 
praticamente in ogni settore, da quello industriale, all’oil&gas, dall’edilizia, 
all’automotive, dai macchinari industriali, fi no agli imballaggi.  
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Nella UE l’Italia è il primo Paese 
in termini di produzione con 
tecnologia ad arco elettrico ed 
è anche il primo per utilizzo di 
rottame di ferro.

Questo primato si estende oltre i 
confi ni dell’Unione, se si considera 
la classifi ca della percentuale di 
acciaio da riciclo sul totale della 
sua produzione.  
Guardando al futuro, l’opportuni-
tà di generare valore di Economia 
Circolare è agevolata dalle caratte-
ristiche di durabilità, lavorabilità e 
riciclabilità dell’acciaio e riguarda i 
prodotti di tutti i più importanti set-
tori economici e di consumo. 
In prospettiva i potenziali di circolarità di questo particolare materiale sono molto elevati, a cominciare dal settore edile 
in cui si concentra la gran parte della domanda per arrivare a quello dei trasporti e delle apparecchiature domestiche.

A livello mondiale secondo alcune stime della World Steel Association, entro il 2050 oltre il 90% dell’acciaio 
contenuto nei prodotti di consumo potrà essere riciclato, con prevalenza per i settori delle costruzioni (90%), 
dell’automotive (95%), dei macchinari industriali (95%), mentre per le apparecchiature elettriche e domestiche, che 
comunque rappresentano il 5 % della domanda complessiva a scala mondiale, diffi cilmente si supererà il 65%.

“Il rottame ferroso può essere considerato come una miniera inesauribile» garantisce Emanuele Morandi,
Presidente di Siderweb - Community dell’Acciaio “in quanto l’acciaio può essere riciclato infi nite volte senza 
perdere alcuna delle sue caratteristiche originarie. Limitatamente all’area europea grazie allo sviluppo di 
pratiche di Economia Circolare si stimano benefi ci fi no a 1,8 miliardi di euro, una riduzione del 48% 
nell’emissione di gas serra e una diminuzione nell’uso di risorse naturali del 32% in molti processi 
produttivi – prosegue Morandi - produttivi – prosegue Morandi - produttivi Per l’acciaio, il risparmio di materie vergini a livello globale potrebbe superare 
quota 100 milioni di tonnellate di minerale di ferro nel 2025. Fortunatamente già oggi l’industria siderurgica 
italiana poggia per oltre il 70% su materiali di partenza derivanti da riciclo e riuso”.  
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Il pacchetto europeo CIRCULAR ECONOMY e le performance 
del recupero degli imballaggi in acciaio in Italia

L’Unione Europea da quasi due anni ha avviato un processo di riforma della normativa che disciplina la gestione dei 
rifi uti. Al momento della stesura di questo documento sono in discussione una serie di provvedimenti che fanno parte 
del cosiddetto Pacchetto sull’Economia Circolare. Questi provvedimenti riformano alcune direttive sulla gestione 
dei rifi uti – tra cui la direttiva quadro e quella sui rifi uti di imballaggio – e includono un piano di azione per promuovere 
la crescita dell’Economia Circolare nel nostro continente. Tra i punti cardine dei documenti in approvazione c’è la 
defi nizione di obiettivi misurabili di gestione dei rifi uti. Si dovrà passare dall’attuale obbligo di riciclare perlomeno il 
50% degli imballaggi in metallo immessi nel mercato al traguardo del 75% da raggiungere entro il 2025 e dell’85% 
entro il 2030. In realtà, dando per buona l’attuale metodologia di calcolo, le performance raggiunte in Italia nel campo 
del riciclo degli imballaggi in acciaio, già da alcuni anni sono migliori di quelle ipotizzate per il 2025 e non molto distanti 
da quella dell’85% al 2030.

Le performance della filiera 
degli imballaggi in acciaio in Italia
        

Dal 2000 al 2016 la quantità in peso degli imballaggi in carta, legno, acciaio, alluminio, plastica e vetro immessi 
al consumo in Italia è cresciuta complessivamente di circa il 13%, passando da 11,1 a 12,6 milioni di tonnellate. 
L’aumento ha riguardato tutti i materiali da imballaggio, fatta eccezione dell’acciaio. 
Nello stesso periodo, infatti, la produzione di imballaggi in acciaio è passata da 600 mila tonnellate a 465 mila tonnellate. 
A fronte di ciò, il quantitativo totale di rifi uto raccolto è stato di 438 mila tonnellate (massimo storico e +7% rispetto al 
2015), di cui 360 mila sono state effettivamente avviate a riciclo. Rispetto al 2000, quando si arrivava a poco più di 150 
mila tonnellate riciclate, il progresso è evidente. 

A partire dal 2009 l’avviato a riciclo è stato sempre 
superiore alla soglia del 70% dell’immesso al 
consumo, fi no a raggiungere il 77,5% nel 2016. Il 
contributo dato dal sistema RICREA alla crescita 
del riciclo degli imballaggi si rifl ette non solo sui 
quantitativi assoluti ma anche sulla tipologia. Nel 
corso degli anni vi è stata, infatti, una evidente 
variazione della provenienza di tali rifi uti: mentre nel 
2000 solo il 27% di questi proveniva dalla raccolta 
da superfi cie pubblica, nel 2016 grazie all’aumento 
del numero delle Convenzioni con i Comuni tale 
quota passa al 49%. Il sistema CONAI-Consorzi 
di fi liera ha quindi consentito di conseguire ottimi 

risultati: non solo sono stati raggiunti gli obiettivi comunitari, ma addirittura sono stati ampiamente superati. Il modello 
italiano ha dimostrato anche un buon livello di effi cienza: secondo studi comparativi con gli altri Stati membri condotti 
dall’Unione Europea, quello di gestione dei rifi uti di imballaggio adottato in Italia è risultato tra i migliori modelli in 
termini di costi sostenuti e di obiettivi raggiunti.

ANDAMENTO DELLE PERFORMANCE DI RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN 
ACCIAIO IN ITALIA, 2000-2016 (TONNELLATE A SX, %DELL’IMMESSO AL 
CONSUMO A DX) 
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La storia del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio (RICREA) ha inizio nel novembre 
del 1997 quando vengono costituiti il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e i sei Consorzi di fi liera, uno per ciascuna 
tipologia di materiale di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. 
Agli operatori indipendenti si è affi ancato così un sistema strutturato, impostato secondo una logica di Responsabilità 
Estesa del Produttore (EPR) e performance di riciclo/recupero. 

Le principali funzioni del Consorzio, per il quale nel 2012 è stato coniato il nuovo logo “RICREA”, si possono 
riassumere in quattro punti: 
• favorire la diffusione di una rete di imprese e impianti di preparazione al riuso e riciclo su tutto il territorio nazionale;
• assicurare il ritiro e l’avvio a riciclo dei rifi uti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata;
• sensibilizzare e informare, d’intesa con CONAI, i cittadini;
• favorire la raccolta, il riuso e l’avvio a riciclo di tutti i rifi uti di imballaggio in acciaio presso aziende, negozi, attività 
produttive e altre realtà private. 

Gli elementi peculiari di questa fi liera che 
hanno permesso di andare ben oltre gli 
obiettivi di legge, risiedono nella relativa 
semplicità della separazione degli imballaggi 
in acciaio dagli altri materiali, nella elevata 
riciclabilità dell’acciaio e nella possibilità di 
reintrodurre.  

Alla base di questo modello c’è una 
componente importante di innovazione 
tecnologica, che vede in una impresa 
italiana un attore protagonista. 
Simone Serafi n, sales manager della 
Panizzolo Recycling Systems, produttrice 
di mulini a martelli particolarmente effi caci, 
spiega:  

Il Bilancio 
dei PRIMI VENT’ANNI di RICREA

“Negli ultimi 20 anni l’entrata nel mercato di nuovi impianti ha consentito un notevole miglioramento 
della qualità del prodotto in uscita dalle piattaforme. Anche le acciaierie accettano oggi materiale con 
percentuali di stagno diverse rispetto al passato, ampliando la platea dei potenziali operatori sul mercato. 
Altra fondamentale innovazione è il superamento di macchinari di grossa taglia, che comportano gestioni 
complicate ed onerose, e l’uso di strumenti moderni, accessibili, modulari, integrabili e che consentono 
più lavorazioni. Con i nostri mulini a martelli - conclude Serafi n - più lavorazioni. Con i nostri mulini a martelli - conclude Serafi n - più lavorazioni. Con i nostri mulini a martelli è possibile affrontare processi industriali 
direttamente nelle piattaforme locali di trattamento RSU, e non più solamente nei grandi gruppi specializzati 
nella lavorazione dei rottami. L’obiettivo futuro è quello di incrementare ulteriormente il livello di pulizia del 
materiale ferroso in uscita dall’impianto di trattamento”.

PIATTAFORME

IMPIANTI DI RECUPERO
(OPERATORI )

GRANDE DISTRIBUZIONE  / 
CONSUMATORI

AMMINISTRAZIONI  
COMUNALI, 

SOCIETÀ  DI GESTIONE  
DELLA RACCOLTA

CONVENZIONATI

RICAVI DA VENDITA 
MATERIALE

RICAVI DA CAC

CONTRIBUTI CORRISPETTIVI*

CORRISPETTIVI CORRISPETTIVI

RIEMPITORI

RICAVI DA CAC

Materiale Ricavi Corrispettivi e Contributi

RICAVI DA VENDITA MATERIALE

CONSORZIATI

PRODUTTORI  
DI SEMILAVORATI , 

PRODUTTORI  
DI IMBALLAGGI  
E IMPORTATORI  
DI IMBALLAGGI

IMPIANTI
TMB - TVZ

ACCIAIERIE 
E FONDERIE

*Solo per le Piattafoattafoattaf rme che rice rice r evendo delega ga g da Comuni o Gestori diri diri ventano esse stesse Convenzionate
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Il contributo di RICREA 
alla Green Economy può Green Economy può Green Economy
essere stimato con accu-
ratezza grazie all’applica-
zione della metodologia  di 
Life Cycle Costing, svilup-
pata nel 2015 da CONAI e 
applicabile con particolare 
effi cacia sui dati rilevati 
dal 2005, anno di inizio del 
progetto Obiettivo Riciclo.
  

Si è tuttavia scelto di ricostruire la storia della gestione RICREA per un arco temporale ampio, dal 2000 al 2016, 
che non copre tutta la vita utile del Consorzio ma consente comunque di ricostruire degli andamenti dei principali 
indicatori. Partendo dalla raccolta, questa è passata dalle 73 mila tonnellate del 2000 alle 280 mila tonnellate del 2016, 
quadruplicando nel corso di 16 anni. In questo arco temporale si possono riconoscere tre fasi distinte. Una prima fase, 
che potremmo defi nire di avvio (2000 - 2002), una seconda, di relativa stabilità (2002 - 2013) e una terza e ultima fase 
che ha visto nell’ultimo triennio uno step in avanti nel 2014, superando le 280 mila tonnellate di imballaggi in acciaio 
raccolti dal sistema RICREA.

Raccolta, recupero e smaltimento:
i dati della filiera dell’acciaio

Nel corso degli anni è cambiata in maniera 
signifi cativa l’origine della raccolta. In par-
ticolare, la raccolta da superfi cie pubblica 
ha progressivamente assunto una quota 
sempre maggiore, a scapito di quella da 
superfi cie privata. 
Questo grazie alla progressiva crescita 
della Raccolta Differenziata dei Rifi uti 
Urbani e, soprattutto, alla stipula di nuo-
ve Convenzioni che ha permesso di am-
pliare in modo signifi cativo la copertura 
territoriale. Tra il 2000 e il 2016 la raccolta 
da superfi cie pubblica è quasi quintupli-
cata e le regioni centrali ma soprattutto 
quelle meridionali hanno ridotto il gap rispetto al Nord Italia. Nel Sud Italia i livelli di raccolta sono cresciuti, nei 16 anni 
analizzati, di oltre venti volte, portando i quantitativi totali a livello di quelli del Centro Italia. 
La crescita più importante è stata registrata nella regione Campania e più recentemente si sono aggiunti gli aumenti 
fatti registrare in Sardegna, Puglia e Campania.

Dal 2014 cresce anche la raccolta di acciaio da impianti di selezione meccanica dell’indifferenziato (TMB), e in modo 
più limitato anche quella connessa all’estrazione di ferro combusto da termovalorizzatori (TVZ). 
Alla crescita della raccolta corrisponde quella dell’avvio a riciclo. Si passa così da circa 70 mila tonnellate del 2000 
a oltre 200 mila tonnellate del 2016, una percentuale del 77,5% dell’immesso al consumo.

RACCOLTA
RECUPERO 

E SMALTIMENTO

117 kt
RACCOLTLTL ATAT

INDIFFERENZIATATA ATAT

128 kt
RACCOLTLTL ATAT

DIFFERENZIATATA ATAT

26 kt
RIGENERAZIONE FUSTI E GABBIE PER CISTERNETTE

176 kt
AVVIAVVIA ATIATIA

A RICICLO 214 kt
A FONDERIA

O ACCIAIERIA

38 kt
FRAZIONE MERCEOLOGICA

SIMILARE  ( FMS )

40 kt
IMPURITÀ A SMALTIMENTOLTIMENTOL

35 kt
RACCOLTLTL ATAT DA SUPERFICIE PRIVATVATV AATAAT

280 kt
DI IMBALLAGGI 

IN ACCIAIO 
GESTITI NEL 2016

245 kt
RACCOLTLTL ATAT

DA SUPERFICIE
PUBBLICA

QUOTA DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO AVVIATI A RICICLO RISPETTO ALL’IMMESSO 
AL CONSUMO NEL PERIODO 2000-2016 IN RELAZIONE AL TARGET 2008 E ALLE 
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE PER IL 2025-2030
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Il contributo di RICREA alla Green Economy: 
I benefici ambientali ed economici

L’impiego di materia prima seconda ot-
tenuta dal riciclo dei rifi uti di imballaggio, 
riduce l’avvio in discarica e consente di 
evitare il consumo di risorse naturali. Nel 
solo 2016, ha permesso di risparmiare 
l’equivalente di 252 mila tonnellate di 
materia prima vergine (minerali ferrosi) 
e tra il 2005 e il 2016, complessivamente, 
oltre 3 milioni di tonnellate, l’equivalente 
al peso di 8 mila Frecciarossa ETR1000.

Ma il recupero degli imballaggi in acciaio 
incide, in maniera indiretta, anche sui 
consumi di energia. L’insieme delle 
attività che, a partire dal rifi uto, portano 
alla reimmissione sul mercato, sono 
meno energivore e impattanti delle 
attività necessarie, partendo dai minerali 
ferrosi, all’estrazione, alla lavorazione, 
al trasporto fi nale. Nel solo 2016, il 
risparmio energetico generato dall’azione 
del RICREA è stato pari a 1.309 GWh di 
energia primaria equivalente. Tra il 2005 e 
il 2016 l’attività di riciclo e rigenerazione 
ha consentito al nostro Paese di evitare 
il consumo di energia primaria di circa 
19.000 GWh, equivalente a quello di 11 
centrali termoelettriche. 

MATERIA PRIMA RISPARMIATA DA RICICLO E RIGENERAZIONE NEL SISTEMA 
RICREA, 2005-2016 (TONNELLATE)

ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA GRAZIE A RICICLO E RIGENERAZIONE NEL 
SISTEMA RICREA, 2005-2016 (GWh)
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L’IMPEGNO DI RICREA NELLA RICERCA  

www.consorzioricrea.org

Il Consorzio ha stretto in questi anni diverse partnership con università o enti di ricerca. Dal 2013 RICREA prende 
parte al Consiglio Nazionale della Green Economy, che coinvolge 66 organizzazioni di imprese di diversi settori e 
promuove ogni anno, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dello Sviluppo Economico, gli 
Stati Generali della Green Economy, presso Ecomondo a Rimini. Dal 2014 il consorzio partecipa inoltre all’Osservatorio 
sulla Green Economy, nato in sede IEFE - Università Bocconi. Da ricordare anche il rapporto nato nel 2006,tra RICREA 
e Slow Food, l’associazione internazionale che promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini e cucinati con 
cura. Il Consorzio partecipa come partner ambientale a tutte le manifestazioni più importanti organizzate da Slow 
Food, come “Terra Madre – Salone del gusto” a Torino, “Slow Fish” a Genova, e “Cheese” a Bra (CN). RICREA è infi ne 
membro dell’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche, l’ente che raggruppa i soggetti sostenitori 
della suddetta Università con sede a Pollenzo (CN).

Attraverso l’esercizio della propria attività, RICREA 
genera anche impatti positivi diretti nei confronti 
delle imprese che fanno parte del sistema di raccolta 
e recupero. Ben il 47% del valore economico generato 
dal Consorzio deriva da ricavi per vendita di rifi uti di 
imballaggio agli Operatori del recupero. 

Questa quota è aumentata nel corso degli anni a conferma 
della validità delle scelte effettuate negli anni precedenti 
circa le modalità di cessione dei materiali. Tutto il valore 
economico generato è stato destinato alla copertura dei 
costi necessari a garantire l’effi cace funzionamento del 
sistema. 

Il settore del riciclo di conseguenza 
fornisce un contributo importante anche 
al contenimento delle emissioni di gas 
climalteranti in atmosfera. 
Ciò ha consentito nel solo 2016 di evitare 
l’emissione di 345 mila tonnellate di 
CO2 equivalenti e complessivamente, tra 
il 2005 e il 2016, di emissioni equivalenti 
a quelle generate in un anno da circa 1 
milione di autovetture con una percorrenza 
media di 20 mila km annui.
I benefi ci non si limitano alla riduzione 
degli impatti ambientali. 
Esistono guadagni tangibili per il Paese 
anche in termini economici. Possono 
essere di tipo diretto, connessi ad esempio 

alla riduzione della spesa per l’importazione di materia prima, o indiretto, legati ad esempio alla monetizzazione del 
benefi cio ambientale delle evitate emissioni in atmosfera di gas serra. Questi differenti valori economici non sarebbero 
direttamente sommabili, perché i confi ni di riferimento temporali considerati per il loro calcolo non coincidono, tuttavia 
il dato economico complessivo permette di avere un’idea dell’ordine di grandezza del contributo per il sistema Paese. 
I benefi ci diretti nel 2016 sono stati pari a 28 milioni di euro, il 27% in più rispetto al 2005. Nel complesso è 
possibile stimare che dal 2005 al 2016 il benefi cio diretto sia stato pari a quasi 350 milioni di euro. I benefi ci indiretti 
ammontano nel 2016 a 10 milioni di euro, l’11% in più rispetto al 2005. E si può stimare che dal 2005 al 2016 per 
questa voce siano stati risparmiati complessivamente circa 119 milioni di euro.

EMISSIONI EVITATE DA RICICLO E RIGENERAZIONE NEL SISTEMA RICREA, 
2005-2016 (tCO2 eq)
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ALLA FINE CI PENSIAMO NOI 

LA TUA AZIENDA HA BISOGNO DI AVVIARE AL RICICLO CIÒ CHE PRODUCE?
Per una nuova forma, scegli Cobat. Un consorzio storico, nato oltre 25 anni fa, attivo 
nella raccolta e nel riciclo di pile e accumulatori esausti, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, moduli fotovoltaici e pneumatici fuori uso. Con Cobat ciò che 
produci non diventa mai un rifiuto, ma un’importante fonte di nuove materie prime.

www.cobat . i t
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