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Monossido di carbonio, 
formaldeide, polveri sottili... 

Ecco la mappa 
dell’inquinamento indoor 

che minaccia la nostra 
salute. Come difendersi? 

Buon senso e nuove 
tecnologie
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entirsi sicuri come a casa propria è un vecchio detto 
che non ha molto senso se pensiamo alla qualità dell’a-
ria fra le mura domestiche. Monossido di carbonio, 
monossido di azoto, anidride solforosa, ozono, idro-
carburi policiclici, idrocarburi volatili, derivati della 

combustione, formaldeide, alcol, fenoli, particolato, fibre vetro-
se. Per non parlare di batteri e virus. È l’inquinamento indoor, 
fatto da nemici più forti, persistenti e in concentrazioni molto 
maggiori che all’aria aperta, persino di quella nelle città asfissiate 
dallo smog. Perché gli inquinanti non entrano dalle finestre ma 
sono generati o rilasciati dai materiali con cui è fatto un edificio 
o un appartamento, dai prodotti che usiamo e soprattutto dalle 
nostre cattive abitudini. 

«Gli studi scientifici dimostrano che nell’aria degli ambienti 
di vita sono presenti sostanze nocive – spiega Andrea Minutolo, 
coordinatore scientifico di Legambiente e referente per l’associa-
zione sull’inquinamento indoor – Le cause sono riconducibili alle 
caratteristiche costruttive degli edifici, dalla scelta dei materiali 
alle tecniche di posa, dal grado di usura delle strutture, dalla tipo-
logia e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dell’aria 
e dalla presenze e le abitudini delle persone negli spazi confinati: 
emissione diretta di CO2, cottura di cibi, uso di prodotti per la 
pulizia, agenti patogeni e altri fattori biologici. Per portare a una 
sempre maggiore consapevolezza sul tema cittadini e istituzioni, 

ARIA 
DI CASA
Ecco le sostanze pericolose a cui siamo esposti 
negli ambienti chiusi, dove trascorriamo l’85% 
delle nostre giornate. Come imparare 
a difendersi, in attesa di una legge quadro

S

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

veleni invisibili

{ di Francesco Loiacono  illustrazioni di Marco Flore }

Materiali tufacei, lavici e 
granitici rilasciano il radon, 
un gas radioattivo che si 
accumula in assenza di 
ricircolo d’aria

L’uso del camino 
rilascia molta CO2, 
CO, NO2 e idrocarburi 
incombusti, oltre 
alle polveri da 
combustione. Preferire 
i camini a camera 
stagna a quelli a 
bocca libera

Eccessiva umidità 
in casa fa proliferare 

batteri e funghi

Il fumo di sigaretta 
contiene idrocarburi 
policiclici, COV e 
formaldeide, CO e 
particolato fine

Nemici più forti, persistenti  
e in concentrazioni molto 
maggiori che all’aria aperta.  
È l’inquinamento indoor,  
peggiore anche dello smog
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I materiali di rivestimento, come 
piastrelle e parquet, e i tappeti rilasciano 
formaldeide, acrilati, COV e agenti 
biologici

Il profumo degli arredi nuovi in realtà è una miscela di solventi, 
idrocarburi, usati per laccare, verniciare e incollare. Benzenici 
e formaldeide sono rilasciati dai mobili anche per lungo tempo

Gli animali 
favoriscono  
la presenza  
di allergeni 

Le persone, oltre 
a essere vettori 

di virus e batteri, 
fanno aumentare la 

presenza nell’aria 
di CO2, cosmetici, 

deodoranti e 
composti chimici 
rilasciati da abiti e 

strumenti da lavoro 

Il riscaldamento con 
i termosifoni provoca 
polvere e secchezza 
d’aria

Griglie, filtri, canaline e diffusori 
dei condizionatori sono soggetti 
al degrado e allo sviluppo di 
microrganismi e muffe 



14   /  GENNAIO 2018

inquinanti rispetto al volume dell’aria disponibile sono altissime. 
«Negli ambienti indoor i rapporti fra le superfici disponibili, 

possibili emettitrici di inquinanti, e i volumi d’aria sono maggiori 
che all’esterno – spiega Alessandra Paciucci, ricercatrice dell’I-
stituto inquinamento atmosferico del Cnr – C’è tanta superficie 
data da pavimento, soffitto e pareti, per la stessa unità di volume. 
Invece all’esterno c’è un’unica superficie, il terreno, e un volume 
pressoché illimitato. Le superfici domestiche, oltre a essere sor-
genti d’emissione, possono essere anche adsorbite o fissare gli 
inquinanti per poi rilasciarli nel tempo». Il risparmio energetico, 
che pure va assolutamente favorito, creando ambienti sigillati può 
paradossalmente aggravare i problemi: si scambia poco calore 
con l’esterno ma anche poca aria, trattenendo in casa contami-
nanti e umidità.

nel 2017 l’associazione ha dedicato al tema indoor un monitoraggio 
specifico durante la campagna Treno Verde». Anche perché l’Italia 
non ha ancora una legge quadro in materia, essendo ferma a un 
decreto del 2008 sulla salute nei luoghi di lavoro (vedi intervista 
a pag. 15).

Non a caso, infatti, da qualche anno l’Organizzazione mon-
diale della sanità dedica sempre più attenzione a questo tipo di 
inquinamento. Le sostanze contaminanti disperse nell’aria di casa, 
infatti, possono provocare danni alle vie respiratorie, dalla banale 
allergia a problemi legati all’asma o alla cronicizzazione di alcune 
patologie. Non solo i soggetti asmatici o gli allergici però devono 
stare attenti, visto che in media negli spazi al chiuso (apparta-
menti, uffici, palestre, scuole, ospedali ma anche autobus e metro) 
trascorriamo circa l’85% della nostra vita. E le concentrazioni degli 

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

veleni invisibili

10
REGOLE
D’ORO

1. NON FUMARE IN CASA Gli inquinanti 
rilasciati dal fumo sono un rischio per la 
salute, soprattutto dei bambini. Oltre alla 
nicotina, i derivati della combustione restano 
a lungo su pareti, arredi e tappezzerie. 

2. Il PULITO NON HA ODORE 
Utilizzare detersivi solo se 
necessario. Preferire aceto 
e bicarbonato di sodio. Non 
esagerare con profumi e incensi.

3. È BUONA ABITUDINE 
Arieggiare gli abiti ritirati dalla 
lavanderia. Pulire tappezzerie 
e filtri dei condizionatori per 
prevenire acari e muffe. 

I fornelli bruciano gas metano, una miscela di 
idrocarburi che rilascia anidride carbonica, 
monossido di carbonio, ossidi di azoto 
e aldeidi. Non eccedere con i detersivi che 
emettono sostanze chimiche
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Nemici in cucina
Per capire da dove vengono e come liberarsi dei nemici invisibili 
che ospitiamo in casa nostra, dobbiamo guardare gli spazi con altri 
occhi e riflettere sui nostri comportamenti fra le mura amiche. «La 
stanza in cui ci sono più contaminanti è la cucina – spiega Angelo 
Cecinato, ricercatore dell’Istituto di inquinamento atmosferico – 
Teoricamente è uno dei posti più puliti ma quando accendiamo 
i fornelli bruciamo gas metano, una miscela di idrocarburi che 
rilascia anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di azoto 
e aldeidi in concentrazioni superiori a quelle dell’aria esterna. Il 
metano è la molecola più vicina a formare la formaldeide, un gas 
cancerogeno che si decompone lentamente, e lo può fare pro-
prio con la combustione. Inoltre, gli ossidi di azoto sulle superfici 
degli ambienti umidi possono trasformarsi in acido nitroso, che 

«L’opinione pubblica considera 
l’inquinamento dell’aria indoor il 

fratello povero dell’inquinamento  
atmosferico, ma non è meno importante. 
Anzi». È il monito di Gaetano Settimo, 
ricercatore dell’Istituto superiore di sanità e 
coordinatore del Gruppo di studio 
nazionale inquinamento indoor, attivato nel 
2010 dall’Iss, con la partecipazione di 
esperti dei ministeri della Salute, Ambiente 
e Lavoro, delle Regioni, del Cnr, dell’Ispra, 
del Snpa, dell’Inail e dell’Enea. Un pool di 
esperti che lavora per studiare il fenomeno 
e offrire riferimenti tecnico scientifici al 
legislatore, L’obiettivo è quello di arrivare a 
una legge quadro in materia. 

In assenza di norme nazionali 
sull’inquinamento indoor, come si può 
valutare la qualità dell’aria dei nostri 
ambienti chiusi?
L’Organizzazione mondiale della sanità 
e altri organismi internazionali, come 
l’Agenzia Internazionale per la ricerca 
sul cancro, hanno pubblicato negli ultimi 
anni diversi documenti e linee guida su 
molte sostanze inquinanti in ambienti 

chiusi indoor. Anche l’Unione Europea ha 
fornito utili e importanti raccomandazioni 
in materia. Così come per il risparmio 
energetico. Perché dal 2020 gli edifici 
di nuova costruzione devono rispettare 
le norme sull’efficienza energetica. Per 
questo è importante non far entrare 
in conflitto l’efficienza energetica e la 
qualità dell’aria indoor, che invece devono 
completarsi.

Negli altri Paesi europei si sta già 
intervenendo?  
Alcuni Paesi, soprattutto quelli nordici, 
hanno elaborato piani d’azione nazionali, 
valori di riferimento ed etichette partendo 
dalle linee guida dell’Oms. È interessante 
l’esempio della Francia, che dal 2012 ha 
un’etichetta obbligatoria per i prodotti 
da costruzione immessi sul mercato, che 
indica le classi da A+ a C in base alle loro 
emissioni di composti organici volatili 
negli ambienti chiusi. Così chi acquista 
un prodotto sa quanto inquinamento 
indoor produce il suo utilizzo. Questo ci 
fa capire inoltre come il tema della qualità 
dell’aria indoor è molto importante e può 

essere un volano per tutto un sistema 
Paese, perché le aziende sono chiamate 
a migliorare il proprio processo produttivo 
per avere un’impronta emissiva migliore 
che si traduce non solo in una maggiore 
competitività produttiva ma soprattutto in 
salute della popolazione.

E in Italia? 
Nella nostra legislazione si parla 
dell’importanza dell’inquinamento in 
ambienti chiusi indoor già dalla fine degli 
anni ‘90 e in una direttiva del presidente 
del Consiglio del primo giugno 2017 se 
ne ribadisce il ruolo. Per questo sarà 
importante prevedere un aggiornamento 
del decreto legislativo 81 del 2008, il Testo 
unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, che deve integrare le specificità 
delle attività svolte negli ambienti indoor 
e la vulnerabilità dei lavoratori. In questi 
anni grazie al lavoro svolto dal gruppo 
di studio abbiamo fornito al legislatore 
strumenti tecnico scientifici per poter 
aggiornare il decreto 81/08 e per dotare 
anche il nostro Paese di una legge quadro 
sull’inquinamento indoor. (Fra.Lo.)

Intervista a Gaetano Settimo

«Le aziende sono chiamate a migliorare 
il proprio processo produttivo per avere 
un’impronta emissiva migliore»

è pericoloso e in cucina è molto più concentrato che all’esterno. 
Il consiglio – suggerisce Cecinato – è lavare spesso la cucina, con 
un po’ d’acqua e solo una goccia di detergente perché anche i 
prodotti per la pulizia rilasciano contaminanti. Nei detersivi, oltre 
alle sostanze chimiche, preoccupano le essenze: il limonene, ad 
esempio, è un idrocarburo naturale ma in concentrazioni elevate 
può causare irritazioni».

Dalla cucina al salotto. La sorgente di inquinamento indoor 
più pericolosa in casa è il camino. Chi ce l’ha e d’inverno non ri-
nuncia al tepore di un ceppo acceso, farebbe meglio a dotarsi di 
un camino a camera stagna, che evita di disperdere in salotto le 
polveri e tutti i prodotti della combustione. Fra questi, a spaven-
tare di più è il monossido di carbonio. Quando la brace continua 
a bruciare ricoperta dalla cenere, il carbonio non avendo abba-

4. LEGGERE BENE LE ETICHETTE
Impiegare le quantità di prodotto 
raccomandate dai produttori e utilizzare 
i tappi dosatori per evitare di impiegare 
quantità eccessive di prodotto.

5. NON MISCELARE I PRODOTTI
È pericoloso miscelare i detersivi, in 
particolare quelli contenenti candeggina o 
ammoniaca con sostanze acide come gli 
anticalcari.

6. CAMBIARE ARIA
Aprire frequentemente le finestre, soprattutto 
durante attività come cucinare, pulire, lavare, 
stirare. Quando si cucina utilizzare anche la 
cappa. segue >
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veleni invisibili

stanza ossigeno invece di legarsi con 
due atomi di ossigeno si lega con uno 
solo e anziché generare anidride car-
bonica genera monossido di carbonio, 
che impedisce il funzionamento dell’e-
moglobina, provoca sonnolenza e porta 
alla morte senza campanelli d’allarme.  
Camino, sigarette, bacchette per gli in-
censi. Tutti ciò che brucia contamina 
l’aria e porta rischi per la salute. An-
che la semplice polvere, che in casa è 
in realtà un insieme di composti chimi-
ci. Rimuoverla con la scopa può anche 
essere peggio che lasciarla depositata 
negli angoli delle stanze: spazzando o 
spolverando vengono rimosse le parti 
più grossolane ma si sollevano quelle 
più sottili, e pericolose, che rimango-
no sospese nell’aria per molto tempo. 
Meglio usare l’aspirapolvere o i panni 
che la catturano.

Finestre aperte
A fare la differenza fra il respirare aria 
fresca o contaminata, oppure sempli-
cemente “viziata”, sono soprattutto le 
abitudini quotidiane. Non aprire le fi-
nestre, per fare un esempio concreto, è il peggiore dei comporta-
menti quando si soggiorna in ambienti affollati. La presenza di tre 
o quattro persone in una stanza fa raddoppiare in soli venti minuti 
il livello di anidride carbonica. La CO2 di base in aria aperta ha una 
concentrazione di circa 400 parti per milione, in un ambiente in-
door, non ventilato, senza ricambio d’aria e con persone all’interno 
raggiunge 800, 1.000 ppm in pochissimo tempo. L’anidride carbo-
nica non è di per sé nociva ma può dare bassa concentrazione e 
sonnolenza. È un composto pesante che tende a stratificarsi nelle 
parti basse della casa, per questo gli animali cercano di dormire 
in punti più alti del pavimento come il divano, il letto o una sedia.  
Le minacce però non vengono solo dai comportamenti di chi abi-
ta la casa ma anche dai materiali di cui è fatta, e dagli oggetti. I 
materiali da costruzione tufacei e vulcanici emettono il radon, un 
gas radioattivo. Vernici, piastrelle e parquet emettono soprattutto 
composti organici volatili. E gli arredi rilasciano la formaldeide, che 
viene dai prodotti usati per verniciare, laccare e incollare il legno. 

E allora cosa fare? «Bisogna aprire spesso le finestre – dice 
Cecinato – la ventilazione è il primo e il più efficace rimedio all’in-
quinamento indoor. E poi ci vuole una sana dose di buon sen-
so. Anche per l’acquisto dei prodotti per le pulizie vale la regola 

“come spendi mangi”. Quelli più economici di solito sono fatti con 
processi industriali più semplici ed è più facile che contengano 
sostanze tossiche perché i prodotti chimici costano meno. Se uti-
lizzati non bisogna mai superare le dosi consigliate in etichetta 
altrimenti tutte le sostanze in eccesso finiremo per assumerle noi».  
Nell’aria di casa, d’altronde, c’è di tutto. Anche farmaci e droghe. 
«Abbiamo trovato cocaina e thc persino nelle scuole elementari, 
luoghi in cui è impensabile un consumo – ricorda il ricercatore del 
Cnr – Questo vuol dire che sono così diffuse che penetrano negli 
edifici. Negli spazi al chiuso troviamo anche i farmaci, che devono 
preoccupare più delle droghe in quanto sono sostanzialmente ve-
leni. L’areosol spara nell’aria tantissime microbolle che contengono 
tracce di inquinanti, una volta che la bolla si asciuga o si attacca 
alla parete fintanto che non viene decomposta o rimossa rimane in 
casa. Se un farmaco per abbassare la pressione viene inalato da chi 
ha già la pressione bassa cosa succede? Siamo ancora in una fase 
preliminare di questi studi, ma un fenomeno del genere – avverte 
Cecinato – in alcuni spazi indoor come gli ospedali non vanno 
trascurati». In attesa che tecniche di progettazione e tecnologia 
portino una ventata di ossigeno nelle nostre case, per respirare 
aria fresca e pulita ci vuole buon senso. E una finestra aperta. l

9. OCCHIO ALLA SCOPA
Raccoglie la polvere grossolana 
ma solleva quella fine, che restano 
sospese. Meglio aspirapolvere e 
straccio umido. 

10. RISTRUTTURAZIONI  
Prediligere le vernici ad acqua e richiedere la 
certificazione dei materiali per scegliere quelli  
che emettono meno inquinanti indoor. Evitare 
di soggiornare in stanze ristrutturate da poco.

7. FAI DA TE
Svolgere le attività di 
bricolage con colle, solventi, 
vernici, sigillanti, cere e oli, 
preferibilmente all’esterno. 

8. INSETTICIDI  
Non abusare nell’utilizzo 
e leggere attentamente 
le etichette e le 
avvertenze. 

Cosa c’è 
nella polvere?

Un granello di carbonio 
ricoperto di composti. 

Una volta giunti ai polmoni
 questi possono passare 

nel sangue e avere 
un effetto 

tossico chimico.

O3 (Ozono)

CoV (Composti 
organici volatili)

CO (Monossido di carbonio)SO2 (Anidride solforosa)

NOx 
(Ossido di azoto)

Pm (particolato atmosferico)

La presenza di tre o quattro persone  
in una stanza fa raddoppiare in soli venti  
minuti il livello di anidride carbonica

10
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Nei lavori di ristrutturazione 
utilizzare materiali a basse 
emissioni, come le vernici ad 
acqua. E lasciare le finestre 
aperte prima di soggiornare

RESPIRARE PULITO
Dalla bioedilizia alla domotica. Le scelte progettuali, i materiali innovativi e le tecnologie per 
abbattere le emissioni inquinanti negli ambienti chiusi. I consigli degli esperti

on solo dalle finestre, l’aria pulita entra negli spazi 
chiusi anche dallo schermo del pc di chi progetta i 
nuovi edifici. Per realizzare nuove case, scuole, ospe-
dali, palestre e anche mezzi di trasporto, ingegneri 
e architetti mettono sempre più al centro dei loro 

progetti il benessere di chi ci vive. Dalla bioarchitettura alla do-
motica, sono sempre più numerose le scelte disponibili per con-
cepire ambienti salubri. Partendo dall’attenzione verso i materiali 
utilizzati e gli impianti di areazione. 

«Il fenomeno dell’inquinamento indoor è complesso – spiega 
Carlo Patrizio, ingegnere esperto di bioedilizia – e richiede un 
approccio multidisciplinare, in cui le soluzioni tecniche e scienti-
fiche devono tenere conto sì dell’alloggio ma anche del quartiere 
in cui si trova». Se la nuova costruzione deve essere realizzata 
in un’area con terreni di natura vulcanica, bisogna abbattere le 
emissioni di radon. «Per farlo – dice l’esperto – bisogna disporre 
un’intercapedine aerata fra l’attacco dell’edificio e il terreno in 
modo che questa consenta al gas radioattivo di essere evacuato 

invece che trasmesso all’interno attraverso le strutture». A “pulire” 
l’aria di casa può provvedere direttamente anche la natura, che i 
progettisti di bioedilizia e bioarchitettura chiamano sempre più in 
soccorso. «Le serre bioclimatiche – prosegue Carlo Patrizio – che 
alcune leggi regionali consentono di costruire anche in esube-
ro rispetto alle cubature disponibili, prevedono in un ambiente 
confinato, che di solito è una stanza vetrata, la messa a dimora di 
piante, perlopiù arbusti. Sono accumulatori energetici e quando 
si interviene su una palazzina esistente di solito si realizzano le 
serre bioclimatiche chiudendo una fila di balconi». 

Nella scelta dei materiali quelli naturali sono ovviamente da 
preferire a quelli di natura chimica. Si stanno diffondendo rapi-
damente in commercio e progettisti e installatori li usano sempre 
di più. «Sono ormai comuni gli isolanti acustici e termici che non 
emettono nulla, fatti con la fibra di legno, di sughero o di canapa 
– aggiunge Patrizio – Sostituiscono la lana di roccia, che invece 
genera emissioni nell’aria. Inoltre per installare questi pannelli 
isolanti non si usano colle. E se proprio dobbiamo usarle, anche 

N
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qui cominciano a prendere piede quelle di origine naturali, 
al momento utilizzate per incollare i rivestimenti da pareti». 
Ancor più futuristici, poi, sono i pannelli che catalizzano gli 
inquinanti o che grazie a nanomolecole sono capaci di separa-
re, trattenere e disgregare le microparticelle nocive presenti 
nell’aria. 

In attesa che questi materiali diventino maturi e a buon 
mercato, la tecnologia ci consente di tenere almeno d’occhio 
la qualità dell’aria indoor e capire quando intervenire per pu-
lirla. Un misuratore della concentrazione di CO2 è ormai uno 
strumento che grazie a un raggio laser ci dice istantaneamente 
e in continuo quanta CO2 c’è in uno spazio interno. Si tratta di 
un dispositivo che si trova in commercio anche a costi con-
tenuti. «È uno strumento molto utile per conoscere la qualità 
dell’aria in ambienti come le aule delle scuole, in cui i ragazzi 
passano tante ore alla settimana e non si aprono a sufficienza 
le finestre, soprattutto in inverno», afferma Luigi Schibuo-
la, professore di Fisica tecnica ambientale all’università Iuav 
di Venezia, che durante la scorsa campagna Treno verde di 
Legambiente ha effettuato i monitoraggi sull’inquinamento 
indoor nelle scuole. In alcuni plessi sono stati rilevati valori 
intorno alle 5.000 parti per milione di CO2. «È la dimostra-
zione che non basta la ventilazione volontaria, aprendo le fi-
nestre ad esempio durante la ricreazione, quindi un quarto 
d’ora nell’arco di un’intera giornata – prosegue il professor 
Schibuola – I misuratori installati nelle aule, invece, possono 
segnalare all’insegnante il momento in cui intervenire». 

Se siamo distratti, la domotica può darci un ulteriore e 
definitivo aiuto a cambiare aria. «Negli edifici nuovi questi 
sensori sono collegati agli impianti di ventilazione forzata, 
quindi modulano la portata del condizionamento con l’aria 
trattata – aggiunge Schibuola – Un sistema del genere è molto 
utile per tenere pulita l’aria di biblioteche, cinema e di tutti 
quegli spazi che sarebbe sbagliato ventilare sempre perché 
mezzi vuoti per la maggior parte del tempo. In questi casi 
costerebbe anche troppo scaldarli. Questi dispositivi, invece, 
consentono di intervenire solo quando è necessario cambiare 
aria, ottenendo anche un risparmio energetico del 30-40%». 
Respirare una boccata d’aria fresca, insomma, conviene. Alla 
salute, ma non solo.  (Fra.Lo.) l

ppartamenti troppo freddi di inverno e bollenti d’e-
state. Perché la bassa qualità della vita – e dell’a-
ria – di un appartamento non dipende solo da una 
mancata manutenzione ma vede come principale 
nemico una scarsa qualità di progettazione delle 

nostre case. In Italia, infatti, l’82% degli edifici è stato costruito 
prima dell’entrata in vigore della normativa in materia di effi-
cienza energetica. Il risultato? Condomini con vecchi sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento, insicuri, dove l’isolamento 
resta un sogno per molti appartamenti. «Quel che è peggio è 
che non ci sono stati grandi miglioramenti tra edifici nuovi e 
abitazioni costruite diversi anni fa». A raccontarlo è Katiuscia 
Eroe, responsabile energia di Legambiente. «Nei vecchi stabili, 
per esempio, generalmente non si ha un buon isolamento degli 
infissi e il risultato sono forti dispersioni termiche – continua – 
Ma anche negli appartamenti recenti notiamo poca attenzione 
in fase di costruzione, visto che quasi sempre i muri sono sottili 
e di scarsa qualità. Quasi tutti i condomini dicono che in inverno 
hanno freddo e d’estate caldo». Sono oltre 20 milioni gli italiani 
che vivono in edifici poco efficienti dal punto di vista energetico, 
il che significa che un terzo degli abitanti del Belpaese abita in 
case altamente inquinanti e inutilmente dispendiose per le loro 
tasche. «I condomini ospitano la maggior parte degli abitanti 
delle città – precisa Katiuscia Eroe - ma continuano ad esse-
re pensati come complessi energivori che sprecano moltissima 
energia termica per riscaldare le abitazioni». Dispersione termi-
ca, infissi datati e caldaie d’altri tempi, che in termini economici 
non significano altro se non bollette decisamente salate.

Eppure una soluzione esiste e Legambiente vuole farla co-
noscere attraverso la sua nuova campagna Civico 5.0. Dall’inizio 
del 2018, infatti, gli esperti di Legambiente lavoreranno dal basso 
in una decina di città italiane per realizzare un monitoraggio 
dello stato dei condomini della penisola ed individuare i tratti 
comuni del maquillage di cui avrebbero bisogno. Civico 5.0 non 
sarà solo uno studio ma anche una concreta opportunità per 
conoscere le soluzioni più adatte per migliorare la condizione 
del condominio in cui si vive e abbattere i costi della propria 
bolletta. «Il primo passo è convincere tutte le famiglie del pro-

CONDOMINI 
ECOSOLIDALI

A
{ di Elisa Murgese }

“Civico 5.0” è la nuova campagna 
di Legambiente per far conoscere i vantaggi 
dei nuovi incentivi sull’efficienza energetica. 
Imparando a condividere opportunità e spazi

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

veleni invisibili
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prio palazzo, aspetto non da poco visto che spesso i condomini 
sono visti come luoghi di conflitto», continua Eroe. Ed è proprio 
per rendere i condomini luoghi più sorridenti che la campagna 
mette al centro la parola “condivisione”. Condividere gli spazi 
poco utilizzati del palazzo per renderli punti lettura o sedi di 
Gruppi di acquisto solidali, per esempio. «Ma anche condivide-
re gli oggetti che utilizziamo una volta l’anno e ingombrano le 
nostre case, come trapani o macchine per fare il gelato – spiega 
la responsabile energia di Legambiente – È strano vedere come, 
fuori dalle classiche assemblee, i condòmini riescono a essere 
molto più gentili e disponibili tra di loro». Ancora meglio, poi, 

Per rendere i condomini 
luoghi più sorridenti,  
e non di conflitto,  
la campagna mette 
al centro la parola 
“condivisione”
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quando una sana condivisione porta anche a risparmiare, come 
nel caso in cui si scelga un solo hotspot wi-fi per tutta la palaz-
zina, non soltanto per risparmiare ma anche per minimizzare 
l’esposizione all’elettrosmog.

Dopo avere convinto il proprio condominio, si può passare 
all’azione riducendo l’impatto ambientale del nostro palazzo, ad 
esempio installando un cappotto termico – ovvero applicando 
del materiale isolante sulla superficie delle pareti dello stabile 
– per ridurre la dispersione di calore. «E qui arriva la novità 
cruciale del 2017», spiega Annalisa Corrado, direttore tecnico 
di AzzeroCO2. Grazie alla legge di bilancio 2017, infatti, fino al 
2021 le famiglie avranno la possibilità non solo di chiedere de-
trazioni fiscali per le spese di risparmio energetico, ma anche 
di cedere fino al 70% del credito alle imprese che realizzano 
l’intervento o alle banche. Per semplificare: fino a un anno fa 
il cittadino anticipava l’intera cifra necessaria per poi poterne 
detrarre il 70% dalle tasse, mentre oggi il cittadino può pagare 
solo il 30% del costo dei lavori, lasciando che sia l’azienda che si 
occuperà dell’intervento ad anticipare (e poi vedersi rimborsato 
dallo Stato) il restante 70%.

Lo sa bene AzzeroCo2, azienda che ha realizzato il pri-
mo esperimento di questo tipo in un condominio di sei piani 
a Crotone. «Qui il costo totale per l’installazione del cappotto 
di isolamento termico è stato di 166.000 euro – racconta San-
dro Scollato, vicepresidente  AzzeroCo2 – Eppure i condomini 
hanno versato solo 50.000 euro mentre i restanti 116.000 sono 
stati messi dalla nostra azienda, che li recupererà attraverso le 
tasse». Numeri alla mano, «se un condominio ha in programma 
una riqualificazione esterna, ad esempio per rifare la tinteg-
giatura e gli intonaci, sfruttando la possibilità di cedere il 70% 
con il credito di imposta, con gli stessi soldi ha la possibilità non 
solo di rifare la facciata ma anche la riqualificazione energetica 
dello stabile», aggiunge Annalisa Corrado. Benefici economici, 
ambientali e non solo. Considerando che in Italia ci sono oltre 
4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, con seri 
problemi per pagare le bollette, Civico 5.0 sarà anche l’occasione 
per ricordare l’esistenza del bonus energia, che prevede signifi-
cative compensazioni economiche. «Queste persone in difficoltà 
spengono la luce la sera o non accendono il riscaldamento – con-
clude Katiuscia Eroe – e invece dobbiamo intercettare queste 
famiglie per fargli conoscere i loro diritti, visto che il 50% delle 
persone che potrebbero accedere al bonus energia sembra che 
non ne sia neppure a conoscenza». l

{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

I trasporti sono il maggior problema climatico che 
l’Europa è chiamata ad affrontare, senza ulteriori 
ritardi se vuole tradurre in realtà gli impegni assunti a 
Parigi. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia europea 
dell’ambiente (Aea), in questo settore le emissioni di 
CO2 sono aumentate per il terzo anno consecutivo. 
Oggi, con il 27%, sono la fetta più grande sul totale 
delle emissioni europee, in controtendenza rispetto 
agli altri settori. Non sorprende che con il 95% delle 
emissioni complessive, il principale responsabile resti 
il trasporto su strada, le cui emissioni continuano a 
crescere nonostante nel 2009 siano entrati in vigore 
i nuovi standard europei in materia di CO2 per auto e 
veicoli commerciali.

Nel 2016 le emissioni dei trasporti sono aumentate 
del 2,1%, rispetto all’anno precedente, un aumento 
pari a 18,7 milioni di tonnellate CO2 eq. Per dare un 
ordine di grandezza, questa cifra corrispomnde alle 
emissioni totali di tutta l’Estonia. Un segno evidente 
che le politiche europee dei trasporti sono fortemente 
inadeguate a rispondere alla sfida climatica posta 
dall’accordo di Parigi. Politiche che non sono in grado di 
consentire un adeguato miglioramento dell’efficienza e 
una penetrazione delle rinnovabili capaci di mantenere il 
passo della crescita del trasporto di merci e passeggeri. 
Con differenze fra i diversi comparti per quanto 
riguarda l’inadeguato miglioramento dell’efficienza. Per 
le auto l’abuso di test autorizzativi in forte difformità 
rispetto all’emissioni reali su strada. Per gli automezzi 
pesanti l’assenza di un quadro normativo comunitario 
di riferimento. Per l’aviazione la delega in bianco 
dell’Unione Europea all’Icao, che finora non è riuscita a 
mettere in campo alcuna azione concreta.

Purtroppo la recente proposta della Commissione 
sui nuovi standard di emissione post 2020 per auto 
e veicoli commerciali non ha l’ambizione necessaria 
per essere coerente con gli obiettivi di Parigi. Ancora 
una volta sono prevalsi gli interessi miopi della lobby 
automobilistica europea, che continua a difendere le 
tecnologie inquinanti del passato. La palla passa ora 
a Consiglio e Parlamento, che nei prossimi mesi sono 
chiamati a trovare un accordo ambizioso su nuovi 
standard di emissione, in grado di premiare la parte più 
innovativa delle imprese automobilistiche e contribuire a 
vincere la sfida di Parigi.

‘Crescono le emissioni dei trasporti. Ma 
nella proposta di Bruxelles sugli standard 
post 2020 per le auto prevalgono ancora gli 
interessi della lobby automobilistica’

Europa in retromarcia

Dopo aver convinto il proprio 
condominio, si può passare 
all’azione riducendo l’impatto 
del nostro palazzo, ad esempio 
installando un cappotto termico
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SPECIALE CORSO “LAURA CONTI”

Cuore lucano: uno sguardo giovane
CULTURA

“Il progresso è un Giano bifronte”
INCHIESTA

Nucleare: scorie slow 
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Dalle buone norme approvate 
nella scorsa legislatura alle 
proposte di chi si candida 
nelle prossime elezioni. 
Immaginando un Paese 
migliore, ecologico e solidale

Cantiere 
Italia
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i primi in Europa ad aver pienamente recepito, con l’introduzio-
ne nel maggio del 2015 (ventuno anni dopo la presentazione del 
primo “Rapporto Ecomafia” di Legambiente) degli ecoreati nel 
Codice penale, la direttiva europea del 2008 sulla tutela penale 
dell’ambiente. E sempre grazie alla XVII legislatura siamo gli unici 
ad avere introdotto l’obbligo degli acquisti verdi per la pubblica 
amministrazione (il Green public procurement). 

Maggioranze trasversali
«Tutti si ricordano del pessimo Sblocca Italia, una legge di con-
versione di un decreto del governo Renzi. Ma questo è stato il 
Parlamento che ha approvato il maggior numero di leggi di inizia-
tiva parlamentare sui temi ambientali nella storia repubblicana – 
commenta Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente – Le 
passate legislature si erano contraddistinte per approvazioni di 
leggi, soprattutto deleghe che il Parlamento aveva dato al governo, 
per recepire direttive europee». A fare la differenza è stato anche 
una diversa cultura politica. «In passato c’erano ambientalisti nel 
Pd che però erano in minoranza – aggiunge Ciafani – mentre in 
questa legislatura si è avuto un numero più alto di parlamentari 
con sensibilità ambientali di vario grado. Diciamo che i circa 150 
parlamentari del M5S hanno permesso agli ambientalisti del Pd 
e a quelli di Sel di dar vita a maggioranze trasversali su alcuni 
provvedimenti». Un esempio su tutti è la legge 68 sugli ecoreati. 
Il 19 maggio 2015 il Senato ha approvato un testo unificato frutto 
di tre disegni di legge provenienti dai gruppi parlamentari di Pd, 
M5s e Sel. Nel Codice penale sono finalmente previsti i delitti di 
inquinamento e disastro ambientale, impedimento al controllo, 

uella sciolta il 28 dicembre scorso dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella è stata la legisla-
tura più “pazza” della storia repubblicana. Dal 2013 
ad oggi fra le aule di Montecitorio e Palazzo Mada-
ma sono accadute cose fuori dal comune e stabiliti 

alcuni record. Il Parlamento uscito dal voto del 25 febbraio 2013 
è stato quello più giovane (età media 48 anni) e con la maggiore 
presenza femminile (31%) di sempre; ha visto l’ingresso, mai così 
massiccio, di una nuova forza politica, il Movimento 5 Stelle, con 
ben 108 deputati e 54 senatori; ha eletto Giorgio Napolitano capo 
dello Stato per la seconda volta consecutiva; ha votato la deca-
denza da senatore di Silvio Berlusconi; ha sostenuto tre governi 
(Letta, Renzi e Gentiloni); è stato scenario di ben 566 “cambi di 
casacca”, che hanno visto protagonisti 207 deputati e 140 senatori 
(alcuni con plurimi passaggi da un gruppo all’altro). 

Eppure la tanto bistrattata XVII legislatura, senza una mag-
gioranza di governo per i primi due mesi, è riuscita a dare all’or-
dinamento italiano diverse buone, nuove, norme (elencate nella 
cronologia in queste pagine). Alcune hanno colmato la distanza 
con gli altri Paesi europei, come la legge sulle unioni civili ap-
provata nel maggio del 2016 o quella sul biotestamento, votata 
definitivamente al Senato in “zona Cesarini” il 14 dicembre scorso, 
altre hanno stabilito alcuni primati di tutto rispetto. L’Italia è il 
primo Paese in Europa ad aver adottato norme che definiscono e 
regolano la finanza etica e le società benefit (secondo al mondo 
solo agli Stati Uniti), ma anche ad aver adottato il whistle blowing, 
che consente ai lavoratori di denunciare, sotto tutela, gli illeciti 
nelle amministrazioni pubbliche o nelle aziende. Siamo di nuovo 

LA LEGISLATURA 

Dalla legge sugli ecoreati a quella sui piccoli comuni. Dalla finanza 
etica al Green public procurement. Ecco i primati che lo scorso 
Parlamento ha regalato all’Italia. Senza dimenticare le ombre

{ di Francesco Loiacono }

Q
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PIÙ PAZZA

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, omessa 
bonifica. Disegni di legge molto simili, presentati dal governo nelle 
passate legislature, non avevano mai finito l’iter parlamentare. 

L’approvazione grazie a un fronte trasversale ai gruppi parla-
mentare della legge sugli ecoreati ha fatto scuola. «Si è costruita 
una catena che servirà a liberare la tutela ambientale, della salute 
e dell’economia sana – riprende il direttore generale di Legam-
biente – Il primo anello è stato, appunto, quello della legge sugli 
ecoreati, poi c’è stata l’approvazione del Collegato ambientale, 
quindi la legge sulle agenzie ambientali, quella sullo spreco ali-
mentare, la definizione dei Criteri ambientali minimi degli acquisti 
verdi, e altre a seguire».

Un’altra Italia possibile
Un’altra legge segnata da tanti anni di campagne sul territorio (una 
per tutte, “Voler bene all’Italia”, promossa sempre da Legambien-
te) e di troppi passaggi parlamentari a vuoto è quella sui piccoli 
comuni, che ha visto la luce nel dicembre del 2017. «È stata la 
prima legge che ho presentato in Parlamento e ogni volta ve-
niva fermata al Senato», ricorda Ermete Realacci, che in questa 

legislatura è stato presidente della com-
missione Ambiente alla Camera. C’è la sua 
firma anche su altre due leggi, già citate, 
che hanno completato l’iter parlamentare 
(ecoreati e agenzie ambientali), e sono sue 
anche le norme sullo stop ai cotton fioc 
di plastica e all’uso delle microplastiche 
nei cosmetici, fatte inserire nella legge di 

Bilancio 2018. «Quella sui piccoli comuni è una griglia normativa, 
ora serve praticarla – spiega Realacci – Come capì tanti anni fa il 
presidente Ciampi, ha la capacità di risollevare l’identità positi-
va del Paese, produrre nuovo patriottismo e incrociare le qualità 
tradizionali con le nuove tecnologie». Eppure, ha rischiato di non 
essere approvata, il voto decisivo, è arrivato proprio sul filo di 
lana. «Perché i percorsi parlamentari sono lenti, in qualche caso 
ci sono blocchi politici da superare – riprende Realacci – A inizio 
legislatura i Cinque stelle avevano in programma lo scioglimento 
dei Comuni sotto i cinquemila abitanti, e anche nel Pd c’erano 
esponenti quasi contrari alla legge, che alla fine però è stata ap-
provata all’unanimità». 

Fra le pieghe dei lunghi e tortuosi percorsi parlamentari sono 
riuscite a farsi strada in questi cinque anni, per arrivare al tra-
guardo dell’approvazione, anche le norme sulla mobilità ciclistica 
e gli incentivi fiscali al verde urbano, che si sono aggiunti ai già 
strutturati ecobonus e sisma bonus, attraverso i quali si stanno 
generando miliardi di investimenti privati nell’edilizia e migliaia 
di posti di lavoro. Oppure è stato deciso di dare per dieci anni 
il ricavato dell’8xmille dello Stato destinato ai beni culturali alle 

L’APPROVAZIONE DEI DELITTI 
AMBIENTALI GRAZIE A UN 
FRONTE TRASVERSALE AI GRUPPI 
PARLAMENTARI, HA FATTO SCUOLA
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tale ed è stato possibile perché c’era sia il convincimento di una 
parte della maggioranza sull’importanza dei temi ambientali, sia 
la presenza di un’opposizione incalzante, che è stata ascoltata in 
un confronto vero. Le due leggi più importanti, quelle su ecoreati 
e agenzie ambientali (primo firmatario lo stesso Bratti, ndr) sono 
di iniziativa parlamentare. La legge sulle agenzie ambientali ha 
già dato alcuni effetti positivi, ma per andare a regime servono 
diversi decreti che sono in fase di gestazione e saranno adottati 
dal prossimo governo».

 
Le occasioni perse
Fra tante luci, c’è anche qualche ombra. E c’è il rimpianto per 
quanto si poteva fare e non è stato fatto. «Mi dispiace che non sia 
stata approvata la legge sul consumo di suolo – dice Bratti – Credo 

zone terremotate. «Una misura molto importante – commenta l’ex 
presidente della commissione Ambiente della Camera – perché se 
faremo la ricostruzione dei beni culturali danneggiati o distrutti dal 
terremoto, pensando che in quelle aree ci sono circa 1.200 chiese, 
avremo in Italia il più grande distretto del restauro al mondo».

Un impulso decisivo alla green economy sta già arrivando dagli 
effetti del Collegato ambientale, approvato a dicembre 2015, che 
promuove nel nostro Paese, anche in questo caso con esperien-
ze all’avanguardia in Europa, l’economia circolare. «Nasce da una 
proposta del governo che però il Parlamento ha discusso, appro-
fondito con il lavoro di maggioranza e minoranza e ha stravolto in 
meglio», testimonia Alessandro Bratti, già deputato Pd e presiden-
te della commissione parlamentare di inchiesta sulle Ecomafie e 
ora direttore dell’Ispra. «Il lavoro parlamentare è stato fondamen-

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

cantiere Italia

2013
27 DICEMBRE 

La legge di stabilità istituisce 
il sisma bonus, incentivi 
fiscali al 65% per interventi 
antisismici nelle zone sismiche 
livello 1 e 2. La legge di bilancio 
2016 amplia il bonus a tutto il 
territorio nazionale e consente 
di recuperare sino all’85% dei 
costi a seconda della sismicità 
dell’area.

2014
12 SETTEMBRE 

Divieto di fracking, la tecnica 
della fratturazione idraulica per 
estrarre gas naturale e petrolio 
dalle rocce di scisto.

2015
19 MAGGIO 

Legge sugli ecoreati. Il ddl 
68 introduce cinque nuovi delitti 
contro l’ambiente nel Codice 
penale: inquinamento e disastro 
ambientale; impedimento al 
controllo; traffico e abbandono 
di materiale ad alta radioattività; 
omessa bonifica.

18 AGOSTO 

Con la legge sull’agricoltura 
sociale si introduce un 
nuovo modo di concepire 
il lavoro agricolo che punta 
all’inserimento socio-lavorativo 
di soggetti con disabilità e 
svantaggiati.

28 DICEMBRE 

Approvate con la legge di 
bilancio le norme del disegno 
di legge “Disposizioni per 
la diffusione di società che 
perseguono il duplice scopo di 
lucro e di beneficio comune”. 
L’Italia è il primo Paese in 
Europa, e secondo al mondo, a 
riconoscere le società benefit. 

28 DICEMBRE 

Collegato ambientale. La 
legge “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo 
di risorse naturali” penalizza 
il conferimento in discarica, 
incentiva la raccolta differenziata, 
promuove la riduzione dei rifiuti 
non riciclati, del compostaggio 
domestico e di comunità. 

28 GIUGNO 

La legge sulle agenzie 
ambientali (in vigore dal 14 
gennaio 2017) costituisce un 
sistema di agenzie coordinato 
da Ispra, attribuisce un 
profilo autonomo alle agenzie 
ambientali, e definisce livelli di 
tutela ambientale minimi che 
valgono su tutto il territorio 
nazionale.

2016
19 AGOSTO 

La legge sullo spreco 
alimentare favorisce, a fini di 
solidarietà sociale, il recupero e 
la donazione di beni alimentari, 
farmaceutici e altri prodotti in 
favore di soggetti che operano 
senza scopo di lucro.

7 DICEMBRE 

Legge sulla finanza etica e 
sostenibile per le banche che 
investono in modo etico per 
favorire il credito al settore del 
no profit e del volontariato, a 
chi interviene dove non arriva il 
welfare e crea lavoro in territori 
difficili.

2017 
8 FEBBRAIO

Declassificazione documenti sui 
traffici internazionali dei rifiuti 
e sull’affondamento delle navi 
dei veleni.
 
19 APRILE

Il dlgs correttivo al nuovo codice 
degli appalti pubblici introduce 
il Green public procurement, 

AMBIENTE E NON SOLO: 
LA CRONOLOGIA 
DELLE BUONE LEGGI
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che stabilisce l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di 
rispettare in tutte le gare di 
appalto i criteri ambientali minimi 
(Cam) adottati dal ministero 
dell’Ambiente.
  
1 AGOSTO

Con il decreto “Mezzogiorno” 
viene approvato il bando ai 
sacchetti di plastica per la frutta 
e la verdura nei supermercati, da 
sostituire con i bioshopper.
 
28 SETTEMBRE 

Legge per il sostegno dello 
sviluppo sostenibile, economico, 
sociale, ambientale e culturale 
dei piccoli comuni e la 
riqualificazione e recupero dei 
loro centri storici.

15 NOVEMBRE 

Approvato il Whistle blowing, 
la norma che tutela i lavoratori 
che segnalano attività illecite 
nell’amministrazione pubblica o 

in aziende private. 
21 DICEMBRE 

Approvata la legge per la 
mobilità ciclistica, che 
promuove l’uso della bicicletta 
sia per le esigenze quotidiane 
che per quelle ricreative e 
turistiche, puntando sullo 
sviluppo delle ciclabili e alla 
realizzazione di una rete 
nazionale di ciclovie.

22 DICEMBRE 

La legge di bilancio sancisce 
lo stop ai cotton fioc di 
plastica e alle microplastiche 
nei cosmetici, istituisce le 
aree protette Parco Matese, 
Portofino, Capo Spartivento e 
Capo d’Otranto e determina 
gli sgravi fiscali al 36% per 
interventi di verde urbano, 
con la possibilità di utilizzare il 
credito di imposta anche per 
la sistemazione a verde di aree 
private e condominiali, balconi e 
terrazze.

che fosse molto importante votarla, per quanto fosse perfettibi-
le». Oltre alla norma per arginare l’avanzata del cemento, prima 
del traguardo si sono fermati anche altri disegni di legge: quelli 
di riforma della governance dei Parchi, sui delitti contro fauna 
e flora protette, sui reati agroalimentari, sull’agricoltura biolo-
gica. Non mancano nella storia del Parlamento sciolto lo scorso 
28 dicembre anche le “pagine nere”, a cominciare dalla mancata 
approvazione della legge sullo ius soli (vedi il commento di Vitto-
rio Cogliati Dezza a fianco), così come la votazione di numerosi 
decreti denominati “Salva Ilva” che non hanno posto fine all’atroce 
dilemma fra salute e ambiente a Taranto. Oppure la testardaggine 
del governo Renzi sulle estrazioni petrolifere in mare, che non 
ha consentito di evitare il referendum sulle trivelle, del 17 apri-
le del 2016, con il relativo mancato raggiungimento del quorum.  

La cittadinanza è un test 
per la classe dirigente
{ di Vittorio Cogliati Dezza* }

‘Un Paese che confonde l’accoglienza con il diritto 
di cittadinanza, come è stato fatto in questi mesi, 
si dimostra incapace di guardare avanti’

Un Paese di emigranti, che non sa accettare gli 
immigrati. Questa è l’Italia, fragile e impaurita. 
La mancata approvazione della legge per riconoscere 

il diritto di cittadinanza a 800.000 ragazzi, che già da anni vivono 
insieme ai nostri figli, getta un’ombra inquietante su una legislatura 
che pure è stata forse la più prolifica sul tema dei diritti. Unioni 
civili, parità di diritti per i figli naturali, testamento biologico, 
reato di tortura, divorzio breve, femminicidio e tutela degli orfani 
di crimini domestici, tutela dei figli disabili “dopo di noi” fanno 
dell’Italia un Paese più maturo e più moderno. 
Eppure per la cittadinanza no. Perché?
La legge in vigore risale al 1992 e normalizza il più grande 
paradosso del nostro Paese, che riconosce la cittadinanza ai 
discendenti di italiani emigrati 100 anni fa, che non parlano la 
nostra lingua e mai sono venuti in Italia, ma non a chi qui lavora, 
studia, paga le tasse, e condivide cura del territorio e cultura.
Della necessità di una nuova legge se ne parla dal 1999, quando 
l’allora ministra agli Affari sociali Livia Turco presentò una 
disegno di legge che introduceva lo ius soli. Ci riprovò il ministro 
dell’Interno Giuliano Amato nel 2006. Niente! Perfino una proposta 
bipartisan (Sarubbi-Granata) nel 2009 si bloccò, l’anno successivo, 
alla vigilia delle elezioni regionali. Oggi, dopo l’approvazione alla 
Camera nell’ottobre del 2015 della legge su ius soli temperato e 
ius culturae, tutto si è insabbiato al Senato. Perché?
È solo per calcolo elettorale, per evitare un rischioso voto di 
fiducia? Le ragioni sono solo dentro il Palazzo? Io non credo. 
C’è dell’altro. C’è una resistenza storica e culturale, un atavico 
provincialismo che ci colloca ai margini della modernità e ci 
impaurisce di fronte ai cambiamenti. Un limite culturale, prima 
ancora che politico, che crea un mercato elettorale e un Paese 
chiuso, rancoroso, succube di diffuso razzismo. 
Così facendo si condanna l’Italia (e l’Europa) alla marginalità, se 
è vero quanto sostiene anche il presidente della Commissione 
europea, Jean-Claude Junker, che “entro il 2050 potrebbero 
diventare 250 milioni i rifugiati a causa dei disastri naturali 
provocati dai cambiamenti climatici”, per non parlare degli effetti 
delle guerre. E i Paesi più a rischio sono quelli africani, che 
inevitabilmente si affacciano sul Mediterraneo.
Le migrazioni non finiranno, e un paese che confonde 
l’accoglienza con il diritto di cittadinanza (come è stato fatto in 
questi mesi) si dimostra incapace di guardare avanti.
I migranti oggi sono un potente fattore di innovazione nel nostro 
Paese, e avere una legge che riconosca lo ius soli e lo ius culturae 
può solo far bene, dare certezze, creare coesione sociale e ridurre 
i conflitti. Un primo gradino da compiere nei primi mesi della 
prossima legislatura, che ci darà la misura di quale classe dirigente 
avremo.
* responsabile Politiche migratorie e Interdipendenza di Legambiente
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«Quando si ragionava su proposte di legge e il Parlamento do-
veva discutere c’è stato un buon clima e sono state fatte buone 
cose – testimonia Salvatore Micillo, deputato del M5S e primo 
firmatario di uno dei tre disegni di legge confluiti nella norma 
sugli ecoreati – Il discorso cambiava quando arrivavano da vota-
re decreti legge che non si potevano emendare, tipo lo “Sblocca 
Italia” con i suoi 12 inceneritori che per fortuna al momento non 
sono stati costruiti. Fra i rimpianti di questa legislatura sicura-
mente metto il registro tumori, approvato alla Camera e mai ar-
rivato al voto al Senato. Sono contento di essere riuscito a far 
passare la sorveglianza con i droni nella Terra dei fuochi – ag-
giunge Micillo – con una mozione fatta al ministero dell’Interno, 
e di aver fatto inserire 30 milioni per le bonifiche delle discari-
che abusive nella legge di stabilità 2016, ma tanto resta da fare 
perché a questo ritmo concluderemo le bonifiche fra 99 anni».   
Il lavoro per la prossima legislatura, insomma, non manca. «Avrà 
il compito – conclude Ciafani di Legambiente – di continuare su 
questa strada e approvare altre buone norme di cui il Paese ha 
bisogno (vedi l’articolo di Edoardo Zanchini a pag. 20). Con la spe-
ranza che, qualunque sia il risultato delle elezioni, i due rami del 
Parlamento lavorino speditamente nella giusta direzione». Perché 
l’ambiente non ha tempo da perdere. l

FRA TANTE LUCI, C’È ANCHE 
QUALCHE OMBRA. 
E IL RIMPIANTO PER QUANTO 
SI POTEVA FARE E NON 
È STATO FATTO

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

cantiere Italia
{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Rallenta lo sviluppo delle rinnovabili. Secondo 
i dati da poco pubblicati dall’Agenzia europea 
dell’ambiente, nel 2016 hanno prodotto il 16,9% 
del consumo finale di energia in Europa. Appena 
lo 0,2% in più rispetto all’anno precedente. 

L’obiettivo europeo del 20% entro il 2020 ri-
mane a portata di mano. Tuttavia, si tratta di un 
segnale da non sottovalutare, soprattutto ora che 
è in discussione la revisione della politica euro-
pea sulle rinnovabili. Il nuovo obiettivo del 27% al 
2030 proposto dalla Commissione manca infatti 
di ambizione, oltre a non fornire la necessaria cer-
tezza per gli investitori che si stanno orientando 
verso altri mercati. Si tratta appena del 3% al di 
sopra dell’attuale trend al 2030. La crescita si ri-
durrebbe così dal 6% annuo dell’ultimo decennio 
a poco più dell’1% per il periodo 2021-2030, met-
tendo a repentaglio l’intento europeo di essere 
“primi al mondo” nelle rinnovabili.

La Commissione, inoltre, propone di eliminare 
la priorità di accesso e dispacciamento per i nuovi 
impianti di rinnovabili, l’architrave dell’attuale po-
litica europea di sostegno alle stesse rinnovabili, 
consentendone l’accesso prioritario alla rete ri-
spetto all’elettricità prodotta da fonti fossili. 

Molto dipende dalla volontà politica di Par-
lamento e Consiglio, che nei prossimi mesi do-
vranno raggiungere un accordo sul nuovo quadro 
normativo a sostegno delle rinnovabili. È cruciale 
un loro impegno a mantenere la priorità di ac-
cesso alla rete delle rinnovabili e ad aumentare 
l’obiettivo al 2030. Già con il 35% di rinnovabili, 
come proposto dal Parlamento, si salverebbero 
13 milioni di vite grazie alla riduzione dell’inqui-
namento atmosferico, si creerebbero 2,1 milioni 
di nuovi posti di lavoro e si risparmierebbero 550 
miliardi l’anno per la riduzione delle importazioni 
energetiche. 

Solo così sarà possibile affrontare ad armi 
pari la forte concorrenza internazionale. Nell’ulti-
mo decennio la quota europea degli investimenti 
globali nelle rinnovabili è scesa dal 46% ad appe-
na il 17%. Un dato preoccupante per un settore 
che conta un fatturato di circa 150 miliardi di euro 
ed un milione di occupati.

‘Nell’ultimo decennio la quota 
europea degli investimenti globali in 
energie alternative è scesa al 17%’

Se frenano
le rinnovabili

FOTO: © GIULIO PISCITELLI / CONTRASTO
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n tempi conclamati di vacche magre, 
disseminato tra le pieghe del bilancio 
dello Stato giace un “tesoretto” di 

16 miliardi di euro che potrebbe essere 
riallocato a favore dell’economia verde: 
sono i “sussidi dannosi per l’ambiente” (in 
sigla Sad), che il ministero dell’Ambiente 
ha censito sotto questa inequivocabile 

Si chiamano Sad. Sono i sussidi dannosi per l’ambiente, 
a cominciare da quelli per le fonti fossili. Li ha catalogati 
il ministero dell’Ambiente. E valgono 16 miliardi di euro

UN TESORETTO 
DA RICONVERTIRE

I
{ di Silvia Zamboni }

etichetta nel Catalogo pubblicato a 
dicembre 2016. Sedici miliardi, avete 
letto bene. Di questi, dodici destinati 
alle fonti fossili. È tutto scritto. E con 
imprimatur ministeriale. Per questo 
colpisce che i Sad non siano diventati, 
finora, argomento di confronto politico 
(tranne la proposta avanzata da Pietro 

Grasso, il leader di “Liberi e uguali”, 
di destinarne 1,6 per cancellare le 
tasse universitarie). Tanto più che il 
Catalogo nasce in attuazione della legge 
“Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali”, il cosiddetto Collegato 
ambientale. Senza contare gli appelli di 
Unep, Banca Mondiale, Ocse e Fmi per 
l’abolizione dei sussidi ai fossili. La stessa 
Banca Mondiale, al summit convocato dal 
presidente francese Macron a due anni 
dall’approvazione degli accordi sul clima 
di Parigi, ha annunciato che dal 2019 non 
finanzierà più attività di esplorazione ed 
estrazione di gas e petrolio.
Insieme ai Sad, il Catalogo ha censito i 
sussidi ambientalmente favorevoli (Saf), 
a cui vanno 15,7 miliardi, mentre sono 
esclusi i cosiddetti sussidi impliciti 
derivanti dalla mancata internalizzazione 
degli impatti ambientali da attività di 

FOTO: © ISTOCK
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produzione o consumo. Un esempio per 
tutti: le spese sanitarie, per le casse dello 
Stato, legate all’inquinamento atmosferico 
causato dall’uso dei fossili, per tacere 
del “costo” in termini di perdita di vite 
umane. L’Italia è il Paese in Europa con 
il maggior numero di morti premature 
da smog rispetto alle aspettative di 
vita: 91.000 all’anno, contro 86.000 in 
Germania, 54.000 in Francia, 50.000 
nel Regno Unito. Sul duplice effetto 
dannoso dei sussidi ai fossili, l’Ocse non 
ha dubbi: “Il sussidio non solo scoraggia 
un utilizzo più efficiente della risorsa e 
l’investimento in tecnologie più verdi, ma 
ha impatti ambientali di notevoli entità. 
Al di là dei gas serra emessi, estrazione e 
consumo rilasciano nell’atmosfera diversi 
inquinanti che sono causa di mortalità 
elevata. I sussidi premiano il produttore 
che inquina, venendo meno al principio 
chi inquina paga”. 

Sad e Saf nel Catalogo sono stati 
accorpati sotto cinque matrici: 
agricoltura, energia, trasporti, altri 
sussidi e Iva agevolata. Nel comparto 
energia si concentra la quasi totalità 
dei 12 miliardi di Sad ai fossili. Qualche 
esempio? Con oltre un miliardo e mezzo 
di euro spicca l’esenzione dall’accisa sui 
carburanti per la navigazione aerea, e 
con 456 milioni quella per la navigazione 
marittima. A un miliardo e 295 milioni 
ammonta il rimborso dell’aumento delle 
accise sul gasolio nell’autotrasporto 
merci e passeggeri, a 5 miliardi circa le 
agevolazioni fiscali a favore del gasolio, 
mentre quelle per l’uso di benzina e 
gasolio nei lavori agricoli pesano per 830 
milioni. 
Il Catalogo ministeriale ha una sorta di 
“fratello maggiore”: è l’inventario dei 
sussidi ai fossili che Legambiente elabora 
fin dal 2012. In base alle ultime stime, tra 
sovvenzioni dirette e indirette, esoneri 
dalle accise, finanziamenti per opere, 
nel 2016 ammontavano a 15,2 miliardi di 
euro. «L’Italia continua a fornire sussidi 
all’import di carbone da Indonesia e 
Sudafrica, di petrolio da Russia, Arabia 
Saudita, Iran e Libia, e di gas da Algeria 
e Russia, disattendendo la legge di 
delega sulla riforma fiscale del 2014 che 
prevedeva la rimozione di sovvenzioni 

dannose per l’ambiente – denuncia 
Katiuscia Eroe, responsabile energia 
di Legambiente – al punto che questa 
rimozione non compare nella Strategia 
energetica nazionale» pubblicata a 
novembre 2017. Lo stop ai sussidi ai fossili 
dovrebbe «partire da quelli più semplici 
da eliminare, come le agevolazioni fiscali 
sulle trivellazioni e sulla produzione di 
energia da impianti a gasolio o diesel 
nelle isole minori, dove semmai andrebbe 

incentivata l’autoproduzione da fonti 
rinnovabili», prosegue Eroe. Quanto ai 
sussidi all’autotrasporto, «bisognerebbe 
investire quei fondi a favore del trasporto 
merci su ferro e della conversione 
al biometano dell’autotrasporto, 
supportando anche un cambio di sistema 
che renda meno inquinante la mobilità 
urbana». 
Dimenticato finora, il Catalogo segna 
tuttavia un punto di non ritorno, 
una sorta di eredità per il prossimo 
Parlamento e il governo: una volta 
battezzati come “ambientalmente 
dannosi”, è legittimo domandarsi per 
quanto tempo ancora i Sad avranno 
diritto di cittadinanza nel bilancio dello 
Stato. «Lo strumento c’è, ora si tratta di 
farne una politica che sia condivisa dai 
cittadini, perché l’eliminazione dei sussidi 
ai fossili non è una misura di natura 
burocratica», osserva Ermete Realacci, 
presidente della commissione Ambiente 
della Camera nella legislatura appena 
conclusa. «I provvedimenti da prendere 
dovranno seguire una direzione di marcia 
strategica. Anche perché alcuni toccano 

la carne viva dei cittadini coinvolti: cosa 
si scatenerebbe nel Paese, ad esempio, 
se venissero cancellati d’emblée i sussidi 
all’autotrasporto?». Questa cornice 
strategica dovrebbe inoltre evitare il 
ripetersi di operazioni dissennate come, 
ad esempio, «i fondi versati per decenni 
a sostegno delle miniere carbonifere del 
Sulcis: il problema sociale dei minatori 
c’era, ma andava affrontato incentivando 
semmai l’avvio di nuove attività 
lavorative». 
Altro punto fermo: la strada 
dell’eliminazione dei Sad incrocia quella 
di una riforma del fisco di segno green, 
come prevede la succitata delega fiscale 
al governo, rimasta anch’essa disattesa, 
«anche se le misure prese nel settore 
edile, come il credito d’imposta per 
le ristrutturazioni, l’ecobonus per gli 
interventi di efficientamento energetico 
e il sisma bonus costituiscono, nella 
sostanza, una manovra di abbattimento 
fiscale mirato a un certo tipo di edilizia» 
puntualizza Realacci. «E a mio parere 
sono anche la più importante misura 
anticiclica realizzata: nel solo 2016 ha 
mosso 28 miliardi di investimenti e ha 
prodotto 420mila posti di lavoro, in un 
settore che rispetto ai livelli pre-2008 ha 
perso 500-600mila occupati». Inoltre, 
con la legge di bilancio approvata a 
dicembre «gli incentivi per interventi 
di risparmio energetico e installazione 
di fotovoltaico associati a quelli per la 
sicurezza antisismica sono stati elevati 
all’85% dell’investimento, soglia che non 
ha eguali nel mondo – sottolinea – E su 
mia iniziativa per il verde urbano di nuova 
piantumazione su terrazze e in giardini 
condominiali abbiamo introdotto il 
credito d’imposta del 36%». 
Come arrivare però a una riforma 
organica che premi la green economy e 
aumenti il carico fiscale sulle produzioni 
inquinanti? «Occorre il consenso», 
premette Realacci. In altre parole, 
dobbiamo costruire una prospettiva 
economica e politica, oggi più possibile 
che in passato, in cui provvedimenti 
come la manovra sulla riqualificazione in 
edilizia  e la sicurezza antisimica facciano 
parte di una realtà in cui la gente vive più 
volentieri e ha a disposizione più posti di 
lavoro».  l

LO STRUMENTO 
C’È, ORA SI 
TRATTA DI FARE 
UNA POLITICA 
CHE SIA 
CONDIVISA 
DAI CITTADINI 
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a quanto conta l’ambiente in 
questa campagna elettorale? 
Spulciando i programmi delle 

formazioni politiche in materia, si può 
provare a costruire quello che dovrebbe 
essere il “pacchetto” di proposte su 
cui dovrebbe svilupparsi un confronto 
tra le diverse forze in campo. Usiamo 
il condizionale perché le questioni 
ambientali faticano, per usare un 
eufemismo, a trovare spazio, almeno 
finora, schiacciate da altri temi: uno su 
tutti l’immigrazione. Per non parlare 
delle promesse di tagli e cancellazioni di 
norme discusse, dal Jobs act alla legge 
Fornero, approvate negli ultimi anni.
Cominciamo dalla principale forza 
politica che ha sostenuto i governi della 
scorsa legislatura: il Partito democratico. 
In cima alle priorità c’è il tema dei rifiuti, 
per i quali dovranno essere messi in piedi 
sia un sistema di riferimento nazionale, 
per superare l’odierna frammentazione, 
sia un’efficace fiscalità ambientale. In 
questo quadro i prossimi anni, per il Pd, 
saranno quelli dell’introduzione della 
tariffa puntuale per sancire il concetto 
che “chi inquina paga e chi è virtuoso 
risparmia”. A seguire troviamo una serie 
di proposte sull’economia circolare 
che dovrebbero essere sinergiche con 
“Industria 4.0”, creando un contesto 
per le piccole e medie imprese, fatto 
anche di fondi e incentivazioni che 
disegnino un quadro preciso disegnato 
in base alle reali esigenze delle aziende, 
che si trovano ad affrontare la doppia 
sfida rappresentata dall’innovazione 
tecnologica e dalle questioni ambientali. 
«Oltre a tutto ciò si dovrà porre con 
forza la questione di carattere culturale 

Dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici. Economia 
circolare ed energie rinnovabili. Viaggio nei programmi 
elettorali delle forze politiche. Alla ricerca delle proposte 
su cui puntano per costruire consenso

AMBIENTE AL VOTO

M
{ di Sergio Ferraris* }

sull’ambiente – afferma Stefano 
Mazzetti, responsabile ambiente del 
Pd – ed è necessario investire sulle 
nuove generazioni, perché partendo 
dal cambiamento dei comportamenti 
dei singoli si può arrivare a cambiare 
quelli collettivi. Si tratta di un nodo 
fondamentale, perché se non si fa ciò 
anche le migliori politiche ambientali 
sono destinate a essere minoritarie». 
L’altro asse del programma è quello 
legato alle città e alla loro vivibilità, 
da affrontare con più decisione nella 
prossima legislatura. «Circa la mobilità è 
chiaro che dovrà essere elettrica e devo 
dire che già con la Strategia energetica 
nazionale abbiamo affrontato la prima 
fase: la transizione – prosegue Mazzetti  
– Oltre a ciò è necessario che si faccia 
sistema sulle questioni ambientali, che 
sono tutte connesse». Per il Pd, infatti, è 
necessario che sia completato, in primo 
luogo il lavoro fatto nella legislatura 
precedente, come la legge sul consumo 
di suolo che è rimasta ferma. Sempre in 
tema di territorio la priorità è quella di 

dare degli strumenti tecnici ai Comuni, 
per affrontare sfide come quelle 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
e del dissesto idrogeologico.
Sbarcato in Parlamento con numeri 
imprevisti e “candidato”, negli auspici dei 
suoi leader e nei sondaggi, a conquistare 
il 4 marzo il primato dei voti, il M5S ha 
nel programma elettorale sia principi 
generali su ambiente ed energia, che 
proposte concrete, presenti all’interno 
anche di altre sezioni. L’impronta 
ecologica e la sostenibilità ambientale, 
per esempio, sono inserite tra i principi 
guida di tutto il programma, mentre è 
interessante l’attenzione dedicata alla 
contabilità ambientale, con una serie 
di cifre circa i costi delle cosiddette 
esternalità ambientali, che oggi sono 
visibili solo nel caso delle emergenze. 
Sul fronte dell’economia circolare, una 
proposta riguarda proprio la questione 
dei costi ambientali da incorporare 
all’interno del prezzo dei prodotti, 
accolta con favore da oltre il 90% degli 
iscritti del portale Rosseau che si sono 
pronunciati in merito: 18.815. In questo 
quadro s’inserisce anche la proposta 
di istituire un’Agenzia nazionale per il 
riciclo, che dovrebbe lavorare con un 
centro di ricerca. Per quanto riguarda 
l’energia il punto chiave del programma 
dei Cinque stelle è una premessa: stop 
immediato agli aumenti dei consumi 
energetici, con conseguente massiccia 
introduzione dell’efficienza e una 
riduzione strategica del 37% al 2050, 
con un netto spostamento verso le 
rinnovabili. Il tutto con un occhio 
all’Europa. «Il nostro Piano energetico 
punta all’autonomia al 2050, che deve 
essere realizzata con le rinnovabili e 
la generazione distribuita, le uniche 
alternative possibili in Italia – afferma 
l’eurodeputato Dario Tamburrano – e 
tutto deve essere realizzato in accordo 
con le indicazioni delle direttive e dei 
regolamenti europei, anche quelli che 
saranno adottati nei prossimi anni. Su 
questo stiamo lavorando a Bruxelles, 
con una particolare attenzione verso 
i cittadini e il loro ruolo per quanto 
riguarda l’energia: prosumer e comunità 
energetiche». Guardando al futuro 
del mondo dei trasporti, il M5S punta 
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UN DIBATTITO 
SCHIACCIATO 
SU ALTRI TEMI, 
DAI TAGLI 
ALLE TASSE
AI MIGRANTI
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sull’elettrico, visto che si dovrà passare 
dall’odierno 2% al 90% di elettrificazione 
del settore al 2050.
La forza politica storicamente 
ambientalista, i Verdi, ha invece fatto 
una scelta di coalizione, formando 
l’aggregazione Insieme (Verdi, Psi e 
Area Civica) alleata con il Pd. I punti 
principali del programma riguardano 
la definizione di un piano “Clima ed 
energia”, la rottamazione del motore a 
scoppio, la collocazione di colonnine 
elettriche per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile, ai quali s’aggiungono 
investimenti nel trasporto pubblico e 
ciclabile. Oltre a ciò, la lista Insieme 
punta su agricoltura biologica e 
biodinamica, la legge sul consumo del 
suolo e sul contrasto all’abusivismo 
edilizio, ai quali si affiancano la fiscalità 
agevolata per l’economia circolare e 
l’istituzione di nuovi parchi per difendere 
la biodiversità. «Abbiamo aggiunto 
nel nostro programma l’opposizione 

al Fiscal compact, che deve essere 
cancellato, approfittando delle modifiche 
in discussione al trattato europeo – 
spiega Angelo Bonelli, coordinatore 
dell’esecutivo nazionale dei Verdi – Più 
in generale il nostro tema fondamentale 
è quello dell’economia circolare, che 
riguarda anche il mondo del lavoro più 
in generale». La questione ecologica, 
secondo i Verdi, deve essere al centro 
di una visione diversa di sviluppo. E 
per questo propongono da un lato 
l’introduzione di aree “no tax” per le 
realtà della nuova ecologia sostenibile, da 
creare in zone che vivono crisi ambientali 
ed economiche, come l’Ilva di Taranto, e 
dall’altro lo sviluppo, accanto al Pil, degli 
indicatori che misurano il benessere 
sociale e ambientale (l’attuale Bes). «Oltre 
a ciò puntiamo su ricerca e sviluppo 
pubblici, che devono essere incrementati 
colmando il gap che abbiamo come 
sistema Paese con le altre nazioni 
europee – conclude Bonelli – Oggi 

assistiamo a un abbandono da parte dei 
privati di settori di ricerca indispensabili, 
come dimostra il caso della Pfizer, 
che lascia la ricerca sui medicinali per 
combattere l’Alzheimer e il Parkinson. 
Per la salute e per l’ambiente, quindi, è 
necessaria la ricerca pubblica». 
“Liberi e Uguali”, la nuova formazione 
politica guidata da Pietro Grasso ha 
affidato il compito di coordinare la sua 
campagna elettorale all’ex presidente di 
Legambiente, Rossella Muroni. E alle idee 
con cui conquistare consensi grazie alle 
proposte sulle questioni ambientali, al 
centro del programma di Leu, è dedicata 
l’intervista alla stessa Muroni che Nuova 
Ecologia pubblica a pag. 22.
Restando a Sinistra, Potere al popolo 
ha un punto programmatico dedicato 
all’ambiente, in cui attacca le grandi 
opere e premette che non è possibile la 
difesa ambientale se non si esce dalla 
“logica del profitto”. Pap punta anche a 
una moratoria dell’estrazione dei fossili 

FOTO © FRANCO CUFARI / SINTESI
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È il momento delle scelte 
per un’idea di futuro
{ di Edoardo Zanchini* }

‘Le chiavi del clima e dell’economia circolare 
possono permettere di guardare al territorio 
italiano e alle sue città in una prospettiva capace di 
risolvere problemi storici’

Si sta parlando di tutto in questa campagna elettorale 
tranne che delle questioni davvero importanti che 
dovranno essere affrontate nella prossima legislatura. Ci 

troviamo infatti in una fase delicata per l’economia e la società 
italiana, che meriterebbe una discussione all’altezza di sfide la cui 
risposta non passa per promesse impossibili, urla o slogan contro 
l’immigrazione. Oggi più che mai servirebbe un confronto sull’idea 
di futuro che vogliamo costruire e sul ruolo che il nostro Paese 
vorrà svolgere in un mondo in profondo cambiamento, dove le 
questioni ambientali saranno sempre più centrali. Legambiente ha 
deciso di prendere di petto queste sfide con un documento di 
idee, proposte e un confronto pubblico che organizzeremo a Roma 
il 15 febbraio sui temi e le priorità che sarà imprescindibile 
affrontare nella prossima legislatura. 
A partire dal clima, perché abbiamo bisogno di una accelerazione 
fortissima degli interventi se vogliamo invertire la curva delle 
emissioni e stare dentro gli obiettivi fissati con l’Accordo di Parigi. 
Non possiamo accontentarci, anche perché avremmo tutto da 
guadagnarne da una decarbonizzazione dell’economia che 
riduce le importazioni di fonti fossili. E proprio le chiavi del clima 
e dell’economia circolare possono oggi permettere di guardare 
al territorio italiano e alle sue città in una prospettiva capace di 
risolvere problemi storici e di creare opportunità di riqualificazione 
e rilancio. Parleremo delle crescenti diseguaglianze nella società e 
tra i territori perché proprio l’innovazione ambientale è una chiave 
per affrontarle. Perché le risorse esistono nel grande bilancio dello 
Stato, per uscire da vincoli di bilancio e mentali nei confronti di 
scelte ambiziose e lungimiranti che si continuano a rinviare. Le 
proposte di Legambiente puntano a ridisegnare una fiscalità che 
oggi premia le rendite a danno del paesaggio e degli ecosistemi 
(cave, autostrade, estrazioni petrolifere, ecc.) e che domani invece 
potrebbe spingere l’innovazione e la qualità in agricoltura, in 
edilizia, nei territori. 
Dobbiamo porre queste sfide in campagna elettorale e raccontarle 
ai cittadini. Perché chi potrebbe essere contrario a politiche 
che aiutano le famiglie nello scegliere il trasporto pubblico o i 
prodotti biologici da filiera certificata italiana? A parte i grandi 
gruppi energetici, chi potrebbe opporsi a una norma che permetta 
nei distretti produttivi o nei condomini di scambiare energia 
prodotta da rinnovabili? E si tratta di cambiare, ma è arrivato il 
momento di farlo in un Paese che ha larga parte del territorio a 
rischio idrogeologico, ed ha un paesaggio di grande bellezza, 
che però continua a rinviare la demolizione di edifici abusivi 
perfino sulla costa e che troppo lentamente interviene per rendere 
sicuri i territori da alluvioni e inondazioni o per la riqualificazione 
antisismica ed energetica delle scuole. Altro che accontentarci, 
la sfida è di proporre un’idea di futuro e delle scelte concrete di 
cambiamento che oggi passano per i nostri temi.
* Vicepresidente nazionale di Legambiente

in Italia e all’eliminazione dei sussidi 
a queste fonti, a un concreto piano 
nazionale per la bonifica dei siti inquinati, 
a un piano d’investimenti per la mobilità 
sostenibile e il trasporto pubblico e 
alla messa in sicurezza e salvaguardia 
preventiva dei territori. 
L’ambiente sembra quasi svanire, almeno 
dai programmi, passando sull’altro lato 
degli schieramenti politici, quello delle 
forze di Centrodestra. Fratelli d’Italia 
ha un punto sull’ambiente all’interno 
del documento programmatico “Le 
tesi di Trieste”, nel quale si parla, in 
maniera generica, di difesa delle risorse 
per le generazioni future, dissesto 
idrogeologico, contrasto all’inquinamento, 
messa al bando dei materiali non 
biodegradabili e sviluppo delle rinnovabili. 
Per la Lega Nord le parole d’ordine sono 
la detassazione e l’investimento, “senza 
badare alle regole demenziali di Bruxelles”, 
come si legge sul sito ufficiale della Lega, 
combattendo l’abbandono di campagne e 
montagne, puntando sulla lotta al dissesto 
idrogeologico e alla cementificazione 
selvaggia e rivendicando alla Lega il ruolo 
di tracciare una “linea di uno sviluppo 
moderno e sostenibile”. Forza Italia rinvia 
al programma della coalizione con la 
Lega e Fratelli d’Italia, ma tra i dieci punti 
previsti nessuno riguarda l’ambiente. 
Che, evidentemente, non deve essere una 
priorità. l

* direttore di QualeEnergia
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Inquinamento, 

bonifica dei 

siti inquinati e 

disinvestimento dalle 

fonti fossili fanno 

capolino in diversi 

programmi elettorali
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La scelta di candidarsi con Liberi e Uguali. E le proposte 
con cui affrontare una campagna elettorale difficile. 
Faccia a faccia con l’ex presidente di Legambiente

‘Siamo convinti che la ricetta 
ambientale possa essere un nodo 
fondamentale per risolvere  
le diseguaglianze’

{ di Elisabetta Galgani }

er entrare nella Figc 
(Federazione giovanile 
comunista italiana) , mentì 
sulla sua età: non aveva 
ancora 14 anni. Approdò così 

nei movimenti studenteschi legati alla 
Cgil. Ma la parte più lunga della sua vita 
l’ha passata a Legambiente. A scorrere 
le foto di Rossella Muroni, per tutti 
quelli con cui lavorava solo “Ross”, si 
intravede l’ampiezza e la portata dei temi 
affrontati con l’associazione. Da Goletta 
verde fino alla Marcia per il clima, dalla 
Protezione civile fino a Puliamo il mondo 
e al Baobab experience. Entrata da 
volontaria nell’ufficio stampa, è diventata 
poi portavoce del settore campagne, 
membro del direttivo fino alla segreteria 
nazionale, al ruolo di direttrice e 
all’elezione come presidente nazionale 
con il congresso di Milano del dicembre 
2015. Incarico da cui si è dimessa, come 
ha spiegato nella lettera pubblicata sullo 
scorso numero di Nuova Ecologia, per 
guidare la campagna elettorale di Liberi 
e Uguali, la nuova formazione politica 
che ha come leader Pietro Grasso. 
Proprio nella sede di Leu a Roma, in via 
Arenula, l’abbiamo incontrata.

Ventitrè anni in Legambiente, che cosa 
ti porti dietro di questa esperienza?

P

Intervista a Rossella Muroni

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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FOTO: © PAOLA ONOFRI / IMAGOECONOMICA

L’idea di come si costruisce e si tiene 
unita insieme una comunità, che è 
la parte più difficile del fare politica. 
E Legambiente è un luogo unico e 
straordinario da questo punto di 
vista, perché nonostante tutte le 
difficoltà siamo stati e siamo tuttora 
un’organizzazione in cui la comunità 
prevale rispetto al singolo. C’è un senso 
di responsabilità verso il collettivo 
che è una lezione di vita, oggi quasi 
da marziani. Ti rendi conto che è 
esattamente il contrario di quello che sta 
accadendo nel resto del Paese. 

Ti senti una “marziana in questa nuova 
avventura?
Nella politica no: noi di Legambiente 
siamo un movimento politico 
organizzato in forma associativa. Nella 
campagna elettorale sicuramente sì. 
Non si riesce mai a parlare del merito 
delle cose, per cui sei costretto a una 
semplificazione che è ingannevole. E poi 
magari, vieni accusato di semplificare. 
Parlo in particolare del rapporto con 
i media, con la ricerca del titolo. Ci 
deve essere un titolo per forza. Allora 
si risponde: “Via le tasse universitarie”. 
Se invece si dà la possibilità di entrare 
nel merito, facciamo un ragionamento 
sull’accesso e il diritto allo studio.  
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Se dovessi raccontare in un solo 
aneddoto l’essenza di Legambiente, 
quale sceglieresti?
Quando sono stata eletta direttrice 
generale nel 2007, Vittorio (Cogliati 
Dezza, ndr) era accanto a me e mi disse 
che voleva lanciare la Marcia per il clima. 
Un’iniziativa per cui tutto il gruppo 
dirigente era pessimista sul possibile 
successo. Vittorio insistette e mi chiese 
quale fosse una data per il 2008. Presi 
l’agenda: “Facciamo il 7 giugno”. Così 
Vittorio, da presidente di Legambiente, 
lanciò la marcia. Durante tutto il suo 
discorso dentro di me continuavo a 
chiedermi “Che impegno avevo preso 
per il 7 giugno?”. Era nato il primo 
figlio: non mi sono resa conto di aver 
fissato la manifestazione il giorno in cui 
compiva tre anni e quindi ero disperata… 
Piangendo, lo dissi a Riccarda Tarozzi (di 
Legambiente Lombardia, ndr). Il giorno 
della manifestazione all’improvviso 
comparve un gazebo che fu aperto in 
mezzo al corteo, tavolo, torta, candeline, 
fotografo, regali e tutti a cantare gli 
auguri a Simone che era in corteo con 
me. L’ho preso in braccio e gli ho detto: 
“Guarda che cosa ti ha organizzato 
mamma”. Mi ha commosso molto: era 
una mia esigenza e Legambiente se ne 
fece carico.

Quanto ambientalismo c’è nel 
programma di Leu e quanto hai attinto 
dall’associazione?
Ho copiato a piene mani (ride). Ad 
esempio sul tema dell’economia 
circolare. Spero sia un programma a 
“reazione biochimica”: innestare temi di 
modernità sui valori tradizionali della 
Sinistra, credo sia una chiave innovativa 
nell’affrontare alcune questioni. Siamo 
convinti che la ricetta ambientale 
possa essere un nodo fondamentale 
per risolvere le diseguaglianze, di 
cui l’inquinamento ambientale è una 
delle forme più evidenti. Ripropone 
il tema della contrapposizione tra il 
diritto al lavoro e diritto alla salute 
per l’impoverimento dei territori, 
per la mancanza di democrazia e di 
partecipazione. Quanto sta avvenendo 
sulle grandi opere, dal Tav al Tap, con 
la strategia di militarizzare i cantieri, 

delle rinnovabili che negli ultimi anni 
vanno con il freno tirato, perché non ci 
si crede più. L’altro grande tema è quello 
della mobilità sostenibile: bisogna fare 
un grande piano per le città italiane, i 
sindaci non possono essere lasciati soli. 
È necessario che le città metropolitane 
seguano tutte insieme una strategia che 
va dalla messa al bando dei diesel, alla 
mobilità elettrica, alla ciclabilità. Questo 
ci aiuta a far vivere meglio i cittadini, ad 
abbattere l’inquinamento e a risolvere il 
problema dei costi sanitari, un tema di 
uguaglianza, diritti e di libertà.
Poi, in generale, c’è il grande tema dei 
rifiuti, a Roma ma non solo. È centrale, 
è il problema con cui le persone si 
ritrovano più a contatto, per questo si 
mina la loro fiducia. Se anche arriverà un 
sindaco bravissimo a Roma, sarà difficile 
convincere i cittadini ad attuare la 
raccolta differenziata. Bisognerà ricucire 
i rapporti, le relazioni con il territorio, 
attraverso le associazioni. Infine, il fatto 
che gli impianti dei rifiuti diventino dei 
punti sensibili per contestare lo Stato, 
la Regione o l’istituzione di turno, vuole 
dire che è un punto di debolezza. Perché 
c’è una mancanza di trasparenza e di 
controllo. 

Quale augurio fai a Legambiente?
Quello di non perdere la curiosità. 
L’unico vero rischio, visto che cosa 
succede nel Paese, è di chiuderci. 
Rispetto alla mia scelta, in tantissimi mi 
hanno sostenuta, ma c’è anche chi mi ha 
detto “dove vai, la politica fa schifo”. So 
bene che mi sono messa nell’impegno 
più difficile della mia vita. Essere 
testimoni non basta, bisogna metterci 
del tuo: io ho visto un’occasione e non 
me la sono sentita di dire di no. Quindi 
all’associazione auguro di avere sempre 
la curiosità di vedere e leggere ciò che 
accade attorno a sé, con la generosità 
di aprirsi ad altri temi, non solo 
all’ambiente. Penso alla green society 
e all’economia civile, ma anche al Grab, 
non solo un’infrastruttura ma una vera e 
propria idea di città, quasi di Paese. Con 
la generosità di mettere in circolo le idee 
rinunciando ai protagonismi, facendo un 
passettino indietro come associazione. 
Sempre aperta. l

è strettamente collegato a un’idea 
centralista nella scelta di ciò che è 
veramente necessario per il Paese. Una 
posizione aliena rispetto all’epoca in cui 
viviamo, in cui la centralità del territorio 
è un dato acquisito. La politica dovrebbe 
fare, insomma, un passo in avanti e 
capire che la fatica del dover contrattare 
con i territori va fatta. Altrimenti sempre 
più ti troverai le Regioni contrapposte, 
in scontri Stato-Regione che non ci 
possiamo più permettere. Mentre i livelli 
istituzionali dovrebbero lavorare di 
concerto, per garantire partecipazione e 
sicurezza. In questa idea di relazione con 
il territorio passa anche il tema di come 
tu immagini queste infrastrutture, non 
c’è mai un’idea generale. Quindi quando 
mi chiedono “ma tu sei a favore o contro 

il Tap?”, io sono sicuramente contraria a 
come è stato portato avanti. Poi quello 
che non mi convince di più è che nessuno 
mi dimostra che fare il Tap ci aiuterà a 
uscire entro il 2050 dalla dipendenza dei 
fossili. Non c’è un piano reale o concreto, 
una road map precisa su come questo 
Paese abbandonerà le fonti fossili. Siamo 
sempre vent’anni indietro.

Da dove comincereste se dopo il 4 
marzo vi fossero affidate responsabilità 
di governo?
Sicuramente la priorità è l’economia 
circolare. Quindi il primo passo sono 
i decreti che aiutino a riconoscere le 
materie prime seconde. Perché questo 
blocca lo sviluppo, finora non c’è un 
quadro normativo di riferimento a cui 
le aziende possano affidarsi. Poi il tema 

‘La priorità 
è l’economia 
circolare. Il primo 
passo sono 
i decreti 
sulle materie 
prime seconde’
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L INFA
V E RDE
Un patrimonio boschivo di 11,8 milioni di ettari. 
Che con i suoi “servizi ecosistemici”, 
dalle risorse legnose all’abbattimento della CO2 , 
vale 90 miliardi di euro. Da gestire con cura
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e cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare”. 
Milioni di bambini hanno preso sonno con queste parole della filastrocca di 
Gianni Rodari cantata da Sergio Endrigo, ma dell’insegnamento di Ci vuole 
un fiore che “per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole 
l’albero”, e così via, non c’è quasi mai traccia nella gestione che gli adulti 
fanno dell’immenso patrimonio forestale italiano. Uno scrigno che conserva 
straordinari patrimoni di biodiversità, da tutelare con attenzione, ma anche 

una “miniera” di risorse rinnovabili, se gestite con cura: dal legno per mobili, strumenti 
musicali, opere d’arte o per la produzione di energia, alla cellulosa per la carta, dalle 
produzioni pregiate, come il tartufo, ai tantissimi frutti del sottobosco. Senza dimen-
ticare il contributo, fondamentale, per la bellezza dei paesaggi e la promozione di 
un turismo ecosostenibile. E da cui derivano tanti vantaggi ambientali: abbattimento 
della CO2, mitigazione delle temperature, mantenimento del suolo contro il dissesto 
idrogeologico e miglioramento della sua fertilità. 

Il valore dei servizi ecosistemici delle foreste, in Italia, raggiunge i 90 miliardi di 
euro, il 5% del Pil (vedi infografica a pagina 18). Un albero è, insomma, un regalo della 
natura. E boschi e foreste sono veri e propri forzieri, da amministrare con sapienza 
e lungimiranza. Cosa che però l’Italia non fa più da qualche decennio, con alcuni, 
evitabili, paradossi. La superficie boschiva, infatti, a causa dell’abbandono e dello 
spopolamento delle aree montane ed interne nell’ultimo quarto di secolo è aumentata 
di 50.000 ettari all’anno, raggiungendo gli 11,8 milioni di ettari, pari al 39% della super-
ficie del Paese. Il bosco si è impossessato dei prati d’alta quota in cui non vengono più 
portate le mandrie a pascolare, dei terrazzamenti non mantenuti e dei terreni incolti 
da anni. Una crescita quantitativa che non è stata accompagnata da una maggiore 
qualità del bosco e del paesaggio forestale. «I nostri boschi non sono in grado di ga-
rantire un’efficace protezione del suolo, producono poco e hanno visto una riduzione 
del sottobosco utilizzato per le produzioni non legnose. Così non sempre offrono 
una reale garanzia alla conservazione della biodiversità – spiega Antonio Nicoletti, 
responsabile aree protette di Legambiente – Abbandono, politiche di riforestazione 
sbagliate e ritardi nella gestione forestale sostenibile ci restituiscono un patrimonio 
forestale che oggi ha bisogno di un nuovo progetto culturale e politico che metta al 
centro la montagna, le aree interne e le condizioni di vita di questi territorio».

PARADOSSI ITALIANI
A proposito di paradossi, già oggi, senza investimenti nella gestione boschiva, l’Italia 
vanta un’industria legata ai prodotti legnosi, con oltre 80.000 imprese per 400.000 
addetti, la prima per esportazioni in Europa e la terza al mondo. Il made in Italy, 
quindi, tira anche qui, ma utilizziamo solo il 30% dell’incremento forestale annuo per 
fini industriali ed energetici, contro una media europea che si attesta sul 60%. E così 
l’Italia, altra conseguenza paradossale di questa situazione, è il secondo importatore 
europeo di legname industriale e il primo al mondo di legna da ardere, pellet e cippato, 
per una spesa di circa un miliardo di euro all’anno e una dipendenza da altri Paesi in 
cui il taglio illegale è più diffuso e meno contrastato che da noi.

L

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

risorse naturali

LA CRESCITA QUANTITATIVA NON È STATA 
ACCOMPAGNATA DA UNA MAGGIORE QUALITÀ 
DEL BOSCO E DEL PAESAGGIO FORESTALE

{ di Francesco Loiacono }

FOTO: © SHUTTERSTOCK
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Anche le buone notizie, fortunatamen-
te, non mancano. Il 2017 in Italia si è chiuso 
con un grande risultato per la certificazio-
ne forestale: sono infatti 1.005 le aziende 
che hanno scelto di certificare la propria 
attenzione all’ambiente con lo standard 
Pefc (Programme for endorsement of 
forest certification schemes), con un au-
mento dell’8% rispetto al 2016. In crescita 
anche il dato delle certificazioni a mar-
chio Fsc, che registrano un più 6%. «In un 
azienda certificata – dice Antonio Brunori, 
segretario generale Pefc Italia – l’origine 
della materia prima è sostenibile perché 
viene da un bosco gestito in maniera cor-
retta, secondo parametri internazionali. 
Inoltre l’azienda certificata non può fare 
“nero” e non lo possono fare i suoi fornito-
ri. Non a caso il nuovo Codice degli appalti 
e varie direttive del ministero dell’Econo-
mia “premiano” le aziende certificate, che 
danno valore aggiunto ai boschi italiani e 
all’economia delle comunità locali, a cui 
sono fortemente collegate». Alle migliori 
pratiche, inoltre, è dedicato anche il Pre-
mio comunità forestali sostenibili, pro-
mosso da Legambiente e Pefc.

Tutto il sistema, virtuoso, che gravita 
intorno al patrimonio boschivo del nostro 
Paese guarda con grande attenzione alla 
nuova legge forestale, approvata a fine 
gennaio dalle commissioni Ambiente e 
Agricoltura della Camera e in attesa, al mo-
mento di scrivere questo articolo, soltanto 
il via libera del Consiglio dei ministri. Una 
novità che, insieme alla creazione della 
direzione Foreste presso il ministero del-
le Politiche agricole alimentari e forestali 
(leggi intervista alla direttrice Alessandra 
Stefani, a pagina 16), può tracciare un 
nuovo “sentiero”, all’insegna della soste-
nibilità. «La legge fa largo uso di termini 
come “gestione sostenibile” e tracciabilità” 
– riprende Brunori – e l’Italia potrà fare un 
passo fondamentale, avendo più chiarezza 
sull’utilizzo corretto della risorsa bosco. Ad 
oggi in Europa solo Cipro usa meno di noi 
le risorse forestali: potremmo prelevare 
anche il doppio di quanto facciamo oggi, farlo correttamente e 
stare ancora sotto la media europea». Fatti salvi, ovviamente, i 
limiti e i vincoli ambientali.

La legge prevede anche linee guide per la formazione, un albo 
professionale delle imprese, la pianificazione forestale e il ricono-
scimento dei servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale, 
come previsto dal Collegato ambientale del 2016. Fra le novità 

c’è anche il riconoscimento dell’incolumi-
tà pubblica, quindi della necessità di fare 
gestione anche su proprietà abbandonate 
o silenti, in cui c’è necessità di fare pre-
venzione dal rischio idrogeologico e dagli 
incendi. «Viene promossa la gestione fo-
restale di area vasta, che può essere fatta 
dall’ente pubblico insieme ai proprietari – 
spiega Raoul Romano, ricercatore presso il 
Centro politiche e bioeconomia del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (Crea) – Sulla base di 
una pianificazione che definisce quali sono 
le priorità di un territorio, si deve attuare 
una gestione per garantire la prevenzione 
e la tutela dei boschi. L’ente pubblico farà 
la gestione per la sua proprietà e poi do-
vrà pretendere altrettanto dai privati. Se 
questi non possono farla, o non esistono 

proprietari come nella maggior parte dei boschi italiani, l’ente 
pubblico può dare in gestione ad altri enti o a imprese private l’at-
tuazione del Piano di interventi: gli introiti generati dalla gestione 
vengono accantonati in un fondo, come si fa in un condominio 
secondo i millesimi – continua Romano – finché il proprietario 
non viene a chiederli. Se il proprietario non li richiede questi soldi 
devono essere sempre reinvestiti nella gestione del bosco». 

FORESTE IN FESTA  
Il 21 marzo con la Giornata 
internazionale promossa dall’Onu

A partire dal 2013 questa ricorrenza ce-
lebra e accresce la consapevolezza 

dell’importanza delle foreste e degli alberi per 
la vita sulla terra. Per l’edizione 2018 la Fao 
punta l’attenzione sulle foreste urbane, invitan-
do a “fare delle città luoghi più verdi, più salu-
bri, più felici in cui vivere”. Nel 2050 saranno 
circa 6 i milioni di persone che vivranno nelle 
città, il 70% della popolazione mondiale. Gli 
alberi sono essenziali per migliorare le condi-
zioni di vita: filtrano l’aria dagli inquinanti, miti-
gano i cambiamenti climatici e sono condizio-
natori naturali.
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STOP ALL’ABBANDONO
A diventare legge, insomma, è il concetto che l’abbandono coltura-
le del bosco, a meno che non sia stato definito da uno strumento 
di pianificazione, non è lecito. «Abbandonare un bosco che stori-
camente è gestito mette a rischio l’incolumità pubblica – aggiunge 
Romano – Un proprietario di un versante che lo abbandona, a 
livello colturale, mette a rischio chi vive a valle. L’Italia ha solo il 
15% della sua superficie forestale pianificata, e se non hai pianifi-
cazione significa che permetti a tutti di entrare nel bosco, invece 
se c’è uno strumento di pianificazione e fai un taglio illegale sei 
perseguito penalmente. Questa legge ci avvicina di più al patri-
monio normativo europeo e ci metterà di fronte a un’assunzione 
di responsabilità nella gestione delle foreste». 
Di strada da fare, del resto, ne abbiamo ancora molta, anche dal 

LEGNI PREGIATI
Dagli strumenti musicali del museo nel Castello 
Sforzesco di Milano, al fasciame delle navi della 
Marineria di Cesenatico. Storia e curiosità di antiche 
tradizioni artigiane

Gli alberi sono presenti ovunque nella storia dell’uomo, ancor 
più nei suo momenti di massimo ingegno e creatività. Lo 
testimoniano opere e manufatti esposti in molti musei, come 
quello degli “Strumenti musicali” del Castello Sforzesco a Milano 
(strumentimusicali.milanocastello.it), in cui sono esposti pezzi 
dalle forme fantasiose che appartengono alla cultura europea 
degli ultimi secoli. Una sala ne accoglie anche alcuni asiatici e 
africani che come i nostri suscitano meraviglia per il loro disegno 
e per i materiali utilizzati. Gli strumenti europei sono in gran parte 
di abete rosso della val di Fiemme, di acero dei Balcani e di tiglio, 
ideali nell’esaltare il suono. Per le parti accessorie si sono aggiunti 
legni più duri di alberi nostrani come il bosso, il frassino, il noce o 
esotici come l’ebano, il palissandro, il legno serpente. La canna 
palustre è stata impiegata per costruire il flauto di Pan, il bambù 
per la cetra malgascia e altre piante sono servite per strumenti di 
grande bellezza e fantasia, che qui ammaliano soltanto lo sguardo, 
dato che non se ne può sentire il suono. Alcune decorazioni sono 
in madreperla, osso, avorio e altri materiali di origine vegetale 
o animale, ma quanto l’ingegno umano debba loro è appena 
accennato nella prima sala del percorso, dove flaconi di vetro 
trasparente mostrano sulle etichette nomi sconosciuti alla maggior 
parte delle persone. 

Su una è scritto “sangue di drago”, il nome dato alla resina 
rossa della Dracena draco, un albero che cresce dalla latitudine 
delle isole Canarie in giù e che in Italia troviamo in Sicilia. Il nome 
di drago viene probabilmente dalle foglie lunghe e dure come 
lame di coltellacci, che crescono fitte sulla sommità del fusto, 
formando una chioma a punte impenetrabili. La resina, rossa come 
sangue, oltre ad essere curativa è utile per laccare gli strumenti. 
Altri flaconi portano il nome della sandracca, estratta da un albero 
nordafricano e usata nelle vernici. 

Dalla musica al mare, il legno degli alberi continua a regalare 
forti suggestioni, come capita visitando il museo della “Marineria” 
di Cesenatico (museomarineria.comune.cesenatico.fc.it). Per 
il fasciame dei fianchi di barche robuste e navi in passato si è 
sempre preferito il legno di quercia, solido e adattabile nel lasciarsi 
curvare. Duro e al tempo stesso elastico come quello dell’olmo, 
era usato anche per le costole della struttura mentre il larice e 
l’abete, resistenti all’acqua, si preferivano per le parti sommerse. 
I remi e gli alberi che sorreggevano le vele, dovendo essere diritti 
e lisci, venivano fatti con gli abeti bianchi. Per proteggere poi 
lo scafo dalle teredini, vermi marini che scavano gallerie nelle 
imbarcazioni e nei piloni dei porti, si spalmava la pece, ricavata 
dall’abete rosso, detto “peccio” proprio per questa sostanza, che 
era spennellata anche all’interno dello scafo, soprattutto dopo 
aver riempito con stoppa di canapa gli interstizi che col tempo si 
potevano formare fra le tavole. ( Anna Cassarino )

ABBIAMO SOLO IL 15% 
DI SUPERFICIE BOSCHIVA 

PIANIFICATA.LA NUOVA LEGGE CI 
AVVICINA ALL’EUROPA 

FOTO: © SHUTTERSTOCK
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Intervista a Alessandra Stefani

«ANDARE NEI BOSCHI 
VUOL DIRE FARE 
PRESIDIO DI LEGALITÀ»

Alessandra Stefani, una vita nel Corpo forestale dello 
Stato, di cui è stata anche vice Capo, è alla guida 

della neonata direzione Foreste del ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali. Di cui racconta, in questa 
intervista a Nuova Ecologia, caratteristiche e priorità.

Quali sono gli obiettivi della direzione Foreste?
Partiamo da alcuni compiti già svolti dal Corpo forestale 
dello Stato e assegnati al ministero per le Politiche 
agricole alimentari e forestali. Tra gli obiettivi ci sono la 
rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali 
in sede europea e internazionale, l’elaborazione di linee di 
politica forestale, il controllo e il monitoraggio del consumo 
del suolo forestale, la tutela e valorizzazione dei prodotti 
forestali e del sottobosco, gli alberi monumentali e il Flegt: il 
Forest law enforcement, governance and trade, la risposta 
dell’Ue al taglio illegale di legname. La direzione, inoltre, ha 
il compito di implementare la nuova legge forestale.

Cosa cambierà con l’entrata in vigore di questa legge?
Tutto è stato pensato e scritto per dare impulso alla gestione 
forestale sostenibile, che innerva il dettato normativo a 
partire dal suo primo articolo. La norma contiene una 
compiuta definizione di cosa d’ora in poi si dovrà intendere 
in Italia per gestione forestale sostenibile: la fissazione 
di criteri minimi comuni concertati con le Regioni, alcuni 
interventi di semplificazione amministrativa, la redazione di 
una strategia forestale nazionale con obiettivi ventennali e 
aggiornamenti quinquennali. 

In Calabria l’inchiesta “Stige” ha messo in luce gli 
interessi della ‘ndrangheta sulla Sila e il maresciallo 
dei Carabinieri forestali, Massimo Salerno, ha subito 
minacce per la sua attività in difesa del patrimonio 
pubblico. Come è possibile contrastare queste 
aggressioni criminali? 
Innanzitutto esprimo la mia solidarietà al maresciallo 
Salerno, e più in generale a coloro che hanno subito 
minacce e perseverano nelle attività intraprese, forti del 
loro patrimonio ideale. Posso risponderle che le leggi da 
sole non bastano mai, anche quando sono ottime, come 
quella sugli ecoreati. Le leggi camminano sulle gambe 
delle persone, e solo un grande cammino collettivo può 
contrastare la criminalità organizzata. Per restare al tema 
foreste - insieme a tutti gli strumenti, culturali, preventivi 
e repressivi - io penso che riportare le persone dentro ai 
boschi sia un grande strumento per ottenere anche questo 
obiettivo. Andare nei boschi per respirare bellezza, per 
ritrovare la salute, per giocare, imparare, lavorare, significa 
incrementare il presidio di legalità in quei territori.
 (Fra. Lo.)

punto di vista culturale. «Il caso di “Spelacchio” è eclatante – ri-
prende Antonio Brunori del Pefc – Ci si meravigliava di cosa acca-
desse a una pianta tagliata, e che poi “udite, udite” poteva essere 
trasformata in mobili. Se avessimo un minimo di consapevolezza 
del ruolo che hanno gli alberi e la natura, avremo una gestione più 
consapevole, rispettosa ed equilibrata delle risorse». Anche per-
ché boschi e foreste rappresentano una parte rilevantissima del 
capitale naturale del nostro Paese. E sono la “linfa” del patrimonio 
storico-culturale e identitario di tanti luoghi e comunità. «Il bosco, 
con le sue filiere produttive in un contesto economico e ambienta-
le in rapida evoluzione, deve tornare al centro dell’agenda politica 
nazionale – afferma Nicoletti di Legambiente – Le foreste sono 
oggi chiamate a rivestire funzioni nuove e diverse, non più legate 
alla sola produzione di legno e prodotti non legnosi, nell’ottica 
di un’economia sempre più circolare e di bioeconomia che può 
portare occupazione ma anche nuove competenze e possibilità 
imprenditoriali». Perché per fare tante cose “ci vuole un albero”. 
E in Italia, a conti fatti, ne abbiamo ben 12 miliardi. l

LE FORESTE OGGI RIVESTONO 
FUNZIONI NUOVE, NON PIÙ LEGATE 
ALLA SOLA PRODUZIONE DI LEGNO 

E PRODOTTI NON LEGNOSI
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P A T R I M O N I O 
F O R E S T A L E 
I T A L I A N O : 

39% 
della superficie del Paese 
(11,8 milioni di ettari).

UN TESORO 
PER IL PAESE 
Dalla difesa del suolo alla 
qualità dell’aria. Ecco il 
valore aggiunto dei servizi 
ambientali
{ di Fabio Petrella*, Pier Paolo Brenta*
illustrazioni di Marco Flore }

Le foreste hanno un valore economico 
non solo legato ai prodotti materiali che 

da esse derivano; alle stesse va infatti attribu-
ito un “valore aggiunto” rappresentato dai ser-
vizi ambientali svolti, sino a poco tempo fa 
considerati “intangibili” e mai opportunamente 
valorizzati, quali: 
•  la protezione dell’assetto idrogeologico 

del territorio (qualità delle acque, minore 
erosione del suolo) e l’approvvigionamento 
idrico; 

•  il maggiore valore paesaggistico della risor-
sa ambientale (qualità di vita, benefici sulla 
vocazione turistica); 

•  la qualità dell’aria ed altri fattori socio-am-
bientali legati alla salute pubblica; 

•  mitigazione delle temperature globali e lo-
cali e dei cambiamenti climatici; 

•  la fissazione della CO2 e il ruolo (anche eco-
nomico) nella riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica; 

•  la tutela della biodiversità; 
•  il riciclo naturale dei rifiuti; 

•  la formazione e conservazione del suolo, 
nonché il mantenimento/miglioramento 
della sua fertilità. 
Il Millennium ecosystem assessment 

(Valutazione del millennio degli ecosiste-
mi) ha definito i servizi ecosistemici (ecosy-
stem services) come quei “benefici multipli 
forniti dagli ecosistemi al genere umano”.  
La remunerazione dei servizi ecosistemici è 
già prevista dalla legge italiana con l’articolo 
70 della 221/2015, il Collegato ambientale alla 
legge di stabilità 2016. Sono ormai disponibili 
più studi che evidenziano cifre molto importanti 
quali valore dei servizi ecosistemici-ambientali 
che le foreste garantiscono. Uno di questi è 
quello svolto dall’Unione dei comuni e degli 
enti montani (Uncem) in tre aree alpine pie-
montesi, contenuto nel nuovo volume “Smart 
& green community. Coesione, crescita inclusi-
va, sostenibilità per i territori” presentato nelle 
settimane scorse a Torino. Secondo lo stesso 
studio, in Italia il valore dei servizi ecosistemi-
ci supera i 90 miliardi di euro, il 5% del Pil.  
Una buona gestione forestale richiede dunque il 
riconoscimento dell’importanza strategica e del 
valore (anche economico) dei servizi ambien-
tali svolti dal bosco per la società. Quantificarli 
consente di valutare quale un investimento, e 
non solo un costo, la tutela e valorizzazione 
delle foreste. La remunerazione di una quota di 
valore aggiunto deve derivare, secondo mecca-
nismi di carattere negoziale, dalla trasformazio-
ne dei servizi ecosistemici e ambientali in pro-
dotti di mercato, nella logica della transazione 
diretta tra consumatore e produttore. 
* ricercatori Ipla (Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente)
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E S P A N S I O N E : 

50.000 
ettari/anno negli ultimi 25 anni.

Il 32,4% dei boschi è di proprietà dello 
Stato, delle Regioni o dei Comuni. 

Il 27,5% della superficie forestale 
nazionale è tutelata da un vincolo 
naturalistico.

INDUSTR IA 
FORESTALE: 

80.000 
I M P R E S E

400.000 
A D D E T T I 
(primo esportatore europeo, terzo al mondo)

LE FORESTE ITALIANE OSPITANO

117 SPEC I E 
A R B O R E E 
D I F F E R E N T I .

yz

yz

L’INDUSTRIA ITALIANA DI 

PRODOTT I  LEGNOS I 
I M P O R T A 

L’80% 
D E L L E  M A T E R I E 
PRIME DALL’ESTERO 
(prodotti primari: legna e legnami; prodotti 
secondari: erbe, frutti, resine, funghi ecc).

La produzione italiana di 

CASTAGNE 
nel 2016 è stata tra i 25 e i 30 milioni 
di chilogrammi, la metà rispetto al 2006

L’ITALIA È PRIMO PAESE AL 
MONDO IMPORTATORE DI 
LEGNA DA ARDERE E DERIVATI.

yz

IL 30-35% DELLA 
BIOMASSA 
prodotta dai boschi è utilizzata per fini energetici. 

1 . 0 0 5  A Z I E N D E 
C E R T I F I C AT E  P E F C
in Italia nel 2017, +8% rispetto al 2016.
745.559 ettari tra foreste, boschi e coltivazioni 
di pioppi certificati nel 2017.

yz

Fonti: Annuario Crea; “Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale 
italiano” (Rete rurale nazionale 2014-2020); “Festa dell’albero 2017. 

Dossier sullo stato di salute delle foreste italiane” a cura di Legambiente; 
Rapporto fondazione Montagne Italia
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a macchia mediterranea rinasce 
dopo il passaggio del fuoco, sui 
pendii terrazzati di Pantelleria e 
alle pendici del Vesuvio. La natura 
fa la sua parte, mentre gli uomini, 

tra difficoltà economiche e lungaggini 
burocratiche, cercano la via per favorire 
il rimboschimento in due tra le aree 
naturali protette più colpite dagli incendi, 
negli ultimi anni, a livello nazionale.

Da Pantelleria al Vesuvio. 
Fra campagne di raccolta 
fondi, interventi da progettare 
con cura e attenzione 
alle specie autoctone. Così si 
cerca di riparare 
i danni causati dai roghi

IL RITORNO 
DELLA 
NATURA

{ di Elisa Cozzarini }

Sull’isola di Pantelleria, a maggio 2016, 
sono stati devastati oltre 600 ettari 
di vegetazione autoctona. Il fuoco 
ha colpito terrazzamenti storici che, 
con la tipica coltivazione della vite 
ad alberello, dal 2014 sono tra i beni 
immateriali dell’umanità riconosciuti 
dall’Unesco. È stato uno degli incendi 
dolosi più gravi che si ricordi sull’isola e 
ha interessato il 10% della sua superficie. 
In seguito a questo evento, il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha 
istituito il Parco nazionale di Pantelleria, 
il primo in Sicilia e il 24esimo in Italia. 
Ma per vederlo muovere i primi passi e 
diventare operativo si è dovuto aspettare 
quest’anno, quando finalmente Salvatore 
Gabriele, sindaco di Pantelleria, è stato 
nominato presidente del Parco dal 
ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti. 
All’interno del Parco nazionale del 
Vesuvio, invece, i danni risalgono 
all’estate scorsa, quando il fuoco ha 
inghiottito circa duemila ettari di bosco, 
su un totale di 8.482 totali. «Non è solo 
l’estensione a essere preoccupante, ma 
anche il fatto che sono state danneggiate 
le zone più pregiate, quelle speciali di 
conservazione della Rete natura 2000», 
dice Pasquale Raja, di Legambiente 
Campania, attivo nel territorio anche 
come veterinario del Centro di recupero 
animali selvatici dell’università Federico 

II di Napoli. «La risposta c’è stata, con 
opere concrete, ma il disastro è enorme 
e ci vorrà molto tempo per tornare alla 
situazione precedente all’incendio».
Raja ricorda il cambiamento avvenuto 
con l’istituzione dell’Ente parco, nel 
1995. «Allora ci fu un’importante spinta 
dal basso. Furono messe in campo molte 
braccia, con una programmazione di 
lavori socialmente utili per il ripristino 
dei vecchi sentieri e la riqualificazione 
ambientale di uno spazio che fino ad 
allora era stato utilizzato come una 
discarica», racconta. «Riuscimmo a 
fare un’azione chiara e visibile e, negli 
anni successivi, arrivammo quasi ad 
azzerare gli incendi, lavorando sulla 
sensibilizzazione e la prevenzione». 
Un anno fa, però, tanti passi avanti 
sono stati vanificati da un accanimento 
particolare sull’area vesuviana, 
aggravato da un’estate molto calda. Ma 
il presidente del Parco, Agostino Casillo, 
nominato nel 2016, dopo più di due anni 
di commissariamento, afferma: «Stiamo 
cercando di trasformare in opportunità 
un evento catastrofico, ad esempio 
riportando la macchia mediterranea 
autoctona in zone che nel Novecento 
erano state trasformate in pinete. Ma 
il processo di rinaturalizzazione può 
durare anni ed è importante partire con 
il piede giusto». 
Qui, come a Pantelleria, e in tutti gli 
ambienti con elevata biodiversità, prima 
di tutto vanno valutati i danni nelle 
diverse aree e soltanto dopo si possono 
pianificare gli interventi, dove necessari. 
«Non basta fare la stima degli ettari 
bruciati. In un Parco non si opera come 
in un giardino comunale – spiega Casillo 
– e per il Vesuvio un team di esperti del 
dipartimento di Agraria dell’università 
Federico II è al lavoro, con l’obiettivo 
di studiare anche le dinamiche della 
ripartenza vegetativa, che in parte è già 
iniziata». 
Nell’era delle fake news, l’ente si trova a 
lavorare per un’informazione corretta: la 
sfida è riuscire a comunicare ai cittadini 
che i tempi della natura vanno rispettati 
ed è necessario affidarsi alla scienza e 
non agire sull’onda dell’emotività. Per 
esempio, dove la macchia mediterranea 
rinasce da sé, si tratta di aiutarne la 
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ripresa con azioni semplici, come 
eliminare il legname morto, facendo 
attenzione a non danneggiare le nuove 
piantine, difenderle e saper aspettare. 
«Interventi sbagliati potrebbero 
essere dannosi per l’habitat e, 
paradossalmente, aumentare il rischio 
idrogeologico», prosegue Casillo. Va 
ricordato che la normativa nazionale 
prevede il divieto, per cinque anni, di 
attività di rimboschimento nelle zone 
colpite da incendi, se non autorizzate 
dal ministero dell’Ambiente e nei casi 
urgenti di rischio idrogeologico. 
Così, nell’area vesuviana una delle 
prime azioni è stata quella di mettere 
in sicurezza la “Strada Matrone”, la 
più frequentata e panoramica, che 
attraversava una pineta andata in 
fumo. Assieme ai Carabinieri forestali, 
sono stati abbattuti gli alberi ormai 
morti, per impedirne la caduta e 
con quegli stessi tronchi sono state 
realizzate barriere di contenimento, 
per frenare il dilavamento e impedire 
l’affiorare della roccia vulcanica.
Lo scorso dicembre, il Parco del 
Vesuvio ha firmato una convenzione 

con Sogesid spa, società in house 
del ministero dell’Ambiente, per 
il recupero dei suoli, la messa in 
sicurezza, la conservazione, il 
ripristino dei percorsi turistici, 
l’ampliamento della rete dei sentieri. 
«E naturalmente bisogna lavorare sulla 
prevenzione», aggiunge il presidente 
Casillo, che assicura: «Riattiveremo 
l’impianto di sorveglianza, purtroppo 
spento da alcuni anni, e ci stiamo 
impegnando per avere, dalla prossima 
estate, due presidi dei Vigili del fuoco 

nelle aree più a rischio». Intanto 
però alcuni habitat molto particolari 
sono andati persi e non si potranno 
ripristinare: aree uniche, ricoperte di 
Stereocaulon vesuvianum, un lichene 
che cresce sulla lava e la colora 
d’argento.
A Pantelleria il fuoco ha messo a 
rischio gli ultimi terrazzamenti, 
straordinario risultato dell’incontro 
tra uomo e natura. «Lavorare questa 
terra ha un che di eroico», afferma 
il sindaco e presidente del Parco, 
Salvatore Gabriele. «Negli anni 
Sessanta i terrazzamenti ricoprivano 
cinquemila ettari, ora ne sono rimasti 
appena quattrocento. L’abbandono 
è evidente, anche perché in passato 
non è stato favorito il mantenimento 
di questo paesaggio. Ora vogliamo 
avviare una grande opera di recupero 
dei muretti e di rilancio dell’agricoltura 
locale di qualità, facendo rinascere la 
biodiversità perduta con gli incendi».
È nell’interesse anche delle aziende 
agricole operare in un ambiente più 
complesso, con maggiore varietà 
di specie, più sano e stabile. Basti 
pensare al ruolo degli uccelli che 
trovano rifugio nella macchia 
mediterranea nel contenere la 
presenza di insetti dannosi, a 
vantaggio anche dell’agricoltura. Per 
questo sono diverse le aziende che 
hanno deciso di aderire alla campagna 
di crowdfunding, cioè di finanziamento 
dal basso (attiva sulla piattaforma 
www.planbee.bz), per ricostituire 
parte dell’enorme patrimonio boschivo 
perso nell’incendio del 2016, L’iniziativa 
è stata lanciata un anno fa dal 
Comitato Parchi per Kyoto, assieme al 
Comune di Pantelleria, Legambiente, 
Federparchi, Marevivo e l’università 
di Palermo. Sono stati raccolti semi 
in loco e creati vivai con specie 
autoctone di macchia mediterranea: 
lentisco, fillirea, corbezzolo, olivastro, 
leccio, mirto. Le prime quattrocento 
piantine saranno messe a dimora il 16 
marzo, nei luoghi dove l’incendio ha 
colpito più duramente e ridotto tutto a 
un deserto: sarà un’occasione per dare 
segnale forte, forse il primo passo per 
la rinascita anche sociale dell’isola. l

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

risorse naturali

autunno appena trascorso è 
stato un periodo particolarmente 
complicato per le montagne 
piemontesi: dal 22 al 29 ottobre 
oltre 10.000 ettari di superficie 

sono andati a fuoco – a fronte di una 
media annuale di 2.200 ettari – con 
alcuni roghi rimasti attivi per più di 
una settimana. Condizioni climatiche 
calde e ventilate, unite al protrarsi di un 
lungo periodo di siccità, hanno creato 
le condizioni ideali per la formazione di 
un esteso fronte di incendi nelle valli di 
Susa e del pinerolese, in Val Locana, Orco, 
Varaita e Stura. 
Un’estesa coltre di fumi è giunta 
perfino ad oscurare il sole a Torino, 
la mattina del 27 ottobre. Negli stessi 
giorni, le centraline dell’Arpa Piemonte 
rilevavano concentrazioni straordinarie 
di particolato (pm 2,5 e pm 10) nell’aria 
già inquinata del capoluogo della 
regione, causate proprio dagli incendi 
alpini. Al momento di scrivere questo 
articolo, quasi quattro mesi dopo quei 
giorni drammatici, è ancora complicato 
tracciare un bilancio dei danni subiti 
dal patrimonio boschivo, per il quale 
bisognerà attendere la ripresa dell’attività 
vegetativa primaverile.
Vista la complessità della situazione, 
la Regione Piemonte ha attivato un 
Tavolo tecnico per mappare le aree 
incendiate e valutare le località ove è 

VALLI 
DI CENERE
Nell’ottobre del 2017 gli 
incendi hanno bruciato oltre 
10.000 ettari di montagne del 
Piemonte. Ancora impossibile 
calcolare l’entità dei danni. 
Al lavoro il Tavolo tecnico 
istituito dalla Regione 

{ di Marco Carlone }

I TEMPI DELLA 
NATURA VANNO 
RISPETTATI 
ED È NECESSARIO 
AFFIDARSI ALLA 
SCIENZA

L’



23MARZO 2018  /    

più urgente procedere con interventi di 
ripristino della vegetazione. «Ci si sta 
muovendo con un piano straordinario 
di interventi che riguarderà sia gli 
aspetti di prevenzione che di ripristino, 
cercando soprattutto di orientare 
le risorse solo dove è strettamente 
necessario intervenire», commenta 
Franca De Ferrari, funzionario forestale 
della Regione Piemonte e membro del 
Tavolo tecnico. Nei boschi incendiati, la 
diminuzione della vegetazione aumenta 
poi i rischi legati a frane e smottamenti. 
Il Tavolo tecnico sta lavorando, 
quindi, sull’individuazione delle aree 
in cui è necessaria un’azione pubblica 
straordinaria, come prevede la legge 
353/2000 che vieta per cinque anni le 
attività di rimboschimento finanziate da 
risorse pubbliche, tranne quelle in cui 
esiste un rilevante rischio idrogeologico.
La partecipazione di chi quelle vallate le 

vive ogni giorno non si è fatta attendere: 
una risposta immediata e sentita, con 
contributi e iniziative, a volte tanto 
lodevoli quanto improvvisate. Il rischio, 
come sottolinea la dottoressa De Ferrari, 
è fare azioni che «sono espressione 
di una forte sensibilità da parte della 
popolazione, ma rischiano di non essere 
la misura più indicata da prendere». È 
il caso di alcune proposte autogestite 
che si sono sviluppate nel periodo 
natalizio (“Piantiamo gli alberi di Natale 
nelle aree incendiate”), che creano un 
rimboschimento disordinato e vietato 
dalla normativa, in quanto dannoso per 
l’habitat naturale. Per indirizzare al meglio 
le risorse e le donazioni della comunità, 
sono stati creati ad hoc dei conti correnti 
dalle Comunità montane – ad oggi sono 
attivi quelli della Val di Susa e Val Varaita 
– per raccogliere fondi in maniera mirata 
e sostenere le aree colpite.

Il Tavolo tecnico è anche impegnato 
in un progetto di prevenzione 
e comunicazione, che vedrà la 
collaborazione di Legambiente Piemonte 
per la sua diffusione. «Stiamo attivando 
percorsi educativi e di sensibilizzazione 
nelle scuole e per la cittadinanza, per 
divulgare il più possibile l’importanza dei 
boschi per le nostre montagne, e creare 
maggiore consapevolezza sulle cause 
e la natura degli incendi – afferma il 
presidente regionale Fabio Dovana – e in 
una fase successiva, procederemo con le 
piantumazioni, solamente dove ciò verrà 
ritenuto opportuno dagli studi del Tavolo 
regionale». 
In attesa che la natura faccia il suo 
corso e che la primavera mostri i danni 
effettivi, la sfida principale, insomma, è 
quella della prevenzione. Nella speranza 
che quest’anno non si ripetano i disastri 
del 2017. l

FOTO: © MARCO CARLONE
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risorse naturali

na terra ostaggio delle minacce 
e dei soprusi della ’ndrangheta, 
merce di scambio per gli affari 
sporchi di chi, tra politici e 
imprenditori, ha deciso di 

svendere il bene comune alle cosche 
mafiose. È questa l’inquietante immagine 
dell’altopiano silano che emerge 
dall’inchiesta “Stige”, condotta dalla 
Dda (Direzione distrettuale antimafia, 
ndr) di Catanzaro guidata da Nicola 
Gratteri e che, a inizio gennaio, ha 
portato all’arresto di 169 tra affiliati 
e favoreggiatori della cosca Farao-
Marincola di Cirò, in provincia di Crotone. 
In carcere sono finiti anche diversi 
amministratori locali, tra cui il sindaco di 
Cirò Marina e presidente della Provincia 
di Crotone Nicodemo Parrilla, adesso 
agli arresti domiciliari per l’accusa di 
associazione mafiosa. 
È l’ultimo stadio, quello di una vera e 
propria “mutazione genetica” delle cosche 
secondo il presidente di Legambiente 
Calabria, Francesco Falcone. «L’inchiesta 
“Stige” – spiega – dimostra che la 
’ndrangheta si è fatta istituzione. Mentre 
prima la politica cercava un contatto con 
i mafiosi per ottenere pacchetti di voti, 
adesso sono gli stessi sodali dei clan a far 
parte delle istituzioni. L’indagine della 

L’inchiesta “Stige” rivela 
la capacità delle cosche 
mafiose di farsi istituzione. 
A cominciare dal controllo 
soffocante delle risorse 
naturali. Come quelle dei 
boschi nel Parco della Sila

Dda di Catanzaro ha scoperchiato il vaso 
di Pandora». 
Le 1.140 pagine dell’ordinanza emessa dal 
gip del Tribunale di Catanzaro sbrogliano 
la fitta rete dei business illeciti che gli 
esponenti della cosca Farao-Marincola 
hanno coltivato indisturbati per anni, 
cannibalizzando ogni tipo di attività 
imprenditoriale presente nell’area che 
corrisponde al Parco nazionale della 
Sila, a cavallo tra le province di Crotone, 
Cosenza e Catanzaro. Dal monopolio delle 
aste boschive al controllo di ogni anello 
della filiera del legno (dai ceppi da ardere 
alla gestione delle centrali a biomassa), 
dalla vendita in Italia e all’estero di vino, 
prodotti caseari e salumi all’invio del 
pescato del mar Jonio ai mercati ittici di 
Roma.  
Per far girare gli affari, il clan di Cirò 
si affidava a gente che conosceva ogni 
angolo dell’altopiano silano. Come i 
pastori fidati che, in passato, avevano 
condotto in rifugi sicuri diversi 
latitanti. A Vincenzo Santoro, detto 
“U monacu”, spettava il compito di far 
rispettare le regole dettate da quello che 
nell’ordinanza è stato definito un “cartello 
di controllo mafioso dei boschi”, i cui 
profitti finivano in parte nella “bacinella” 
della cosca e in parte al referente locale 
che partecipava all’affare. 
Un sistema ben oliato, foraggiato dalle 
mazzette passate ad agenti del Corpo 
forestale e rafforzato dall’appoggio 
garantito da funzionari pubblici collusi. 
È così che la cosca riusciva a pilotare 
a proprio piacimento le gare d’appalto 
per le attività boschive, come ha 
raccontato il collaboratore di giustizia 
Francesco Oliverio. “L’avvicinamento 
delle ditte alle varie ’ndrine – si legge 
sempre nell’ordinanza – ha comportato 
un abbattimento della concorrenza 
in quanto, essendo le ditte vicine alle 
organizzazioni criminali, si stringevano 
prima degli appalti degli accordi, 
concordando un minimo rialzo come 
sufficiente a determinare l’aggiudicazione 
dell’appalto”. Dove non arrivavano le 
bustarelle, i Farao-Marincola si facevano 
largo con intimidazioni ed estorsioni. 
Basta leggere una delle intercettazioni 
riportata nell’ordinanza, in cui un affiliato 
del clan sollecita la restituzione di un 

debito: “Domani mattina… noi siamo a 
Vibo… chiamate i carabinieri!... Chiamate 
l’ambulanza! Chiamate a chi volete… 
Se entro domani non gli date i soldi 
guardatevi sempre…”.
Gli artigli della cosca Farao-Marincola si 
spingevano ben oltre la Sila. Ai ristoratori 
di diverse località tedesche, in particolare 
nei lander dell’Assia e del Baden-
Wurttemberg, veniva imposto l’acquisto 
di vino. Nel mirino erano finiti anche i 
porti di Cirò Marina e Cariati, dove il clan 
non si limitava “alle attività turistiche ed 
alle operazioni di assistenza ai natanti, 
in acqua ed in banchina” si legge sempre 
nell’ordinanza ma “anche al controllo 
dell’attività di rivendita del pescato, 
con il risultato di avere instaurato un 
sostanziale monopolio anche in quel 
settore”. E altri affari loschi ruotavano 

CORRUZIONE 
E MINACCE. 
COSÌ IL CLAN 
PILOTAVA LE GARE 
D’APPALTO

LE SPIRE 
DELLA 
‘NDRANGHETA

{ di Rocco Bellantone }
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Intervista a Nicola Gratteri

«BISOGNA AVERE 
SPERANZA E RESTITUIRE 
LA CALABRIA ALLE 
PERSONE PER BENE»

«La ’ndrangheta si evolve in base ai mutamenti sociali. 
Non ha una struttura statica, ferma solo alle sue regole 

e ai suoi riti. Cambia comportamenti e atteggiamenti. Se 
rimanesse ferma sarebbe una struttura facilmente attaccabile 
e abbattibile. E invece si nutre del consenso popolare, 
adattandosi al mercato legale». È questo il sistema mafioso 
smontato pezzo dopo pezzo dall’inchiesta “Stige” condotta 
dalla Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola 
Gratteri.    

Procuratore Gratteri, qual è stato il colpo inferto alle 
cosche di Cirò?
Abbiamo indagato sull’intera struttura dei locali della 
‘ndrangheta di Cirò, concentrandoci soprattutto sulla 
parte economica, sui prestanome e su tutte quelle attività 
imprenditoriali delle quali si sono nutriti i vertici della famiglia 
Farao-Marincola. Una struttura che gestiva, in un sistema 
di oligopolio, interessi finanche in Germania con la vendita 
dei vini di Cirò e dei semilavorati per le pizze per ristoranti e 
pizzerie tedesche. Pare, tra l’altro, che questo vino non fosse 
affatto rinomato come i migliori vini di Cirò, che hanno invece 
grande tradizione.

Dall’inchiesta “Stige” emerge anche il coinvolgimento 
diretto della classe politica e dirigente calabrese nelle 
attività criminali delle ‘ndrine
Abbiamo sempre detto che la ‘ndrangheta vota e fa votare. In 
questo caso sceglieva addirittura i candidati. Questo dimostra 
il potere che aveva e il controllo pregnante che esercitava sul 
territorio e sull’elettorato attivo. 

Come è stato possibile che vasti territori del Parco 
nazionale della Sila siano finiti stati “ostaggio” della 
‘ndrangheta?
La ’ndrangheta è presente dove ci sono da gestire denaro e 
potere. Ad esempio, da sempre si interessa molto del mondo 
dell’agricoltura. Compra latifondi per ottenere contributi 
agricoli, preoccupandosi poco di quello che va a produrre. Lo 
stesso vale per la vendita dei reperti archeologici, come quelli 
dell’area della sibaritide, del crotonese e di Isola di Capo 
Rizzuto. 

C’è speranza di far valere la legalità in Calabria? 
Bisogna avere speranza. Sono fiducioso quantomeno per il 
territorio di Catanzaro. Parti sempre più grandi della Calabria 
verranno restituiti alla vivibilità e alla fruibilità delle persone 
per bene che stanno soffrendo la cappa asfissiante della 
‘ndrangheta.  (Roc.Bel.)

attorno al centro d’accoglienza per 
migranti “La Casa Sant’Antonio”. 
Dall’inchiesta “Stige” affiora anche 
il sistematico deturpamento delle 
risorse naturalistiche del Parco della 
Sila: sfruttamento illegale dei boschi, 
pascoli abusivi, deforestazioni, colate di 
cemento, bracconaggio e uccisione di 
fauna selvatica protetta. L’elenco delle 
aggressioni subite da uno dei polmoni 
verdi della Calabria è lunghissimo. 
Fortunatamente qualcosa nella società 
calabrese si sta muovendo, arresti a parte, 
come dimostrano gli esempi coraggiosi 
del parroco di Papanice don Pasquale 
Aceto e del maresciallo dei Carabinieri 
forestali di Cotronei, Massimo Salerno, 
comandante della stazione “Parco 
Sila”, minacciato di morte per le sue 
inchieste. «A preoccuparci – conclude il 
presidente di Legambiente Calabria – è 
il silenzio delle istituzioni, della politica 
e di altre forze sociali che sono presenti 
in Calabria. È arrivato il momento di 
stringersi attorno al pool di magistrati 
guidati da Gratteri e fare della legalità 
un’azione quotidiana, non straordinaria». 
Serve, insomma, un’assunzione di 
responsabilità collettiva per restituire, 
davvero, ai calabresi le bellezze naturali 
della Calabria.   l

L’ordinanza del gip 

del Tribunale di 

Catanzaro sbroglia 

la rete dei business 

della cosca Farao-

Marincola
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nnovazione, tecnologia e ambiente. Ecco la strada per il lavoro 
del futuro. Rinnovabile, sostenibile, a impatto zero. Quello in cui 
le competenze green s’intrecciano con la ricerca e lo sviluppo, ge-
nerando benefici non solo per il singolo ma anche per la comunità. 
Un futuro già in atto in cui non mancano rischi e ombre, legate 

soprattutto agli impatti negativi della robotica sull’occupazione (vedi 
articolo a pag. 22), ma che allo stesso tempo ha fatto nascere “droni 
per l’ambiente” e community smart. Come dimostrano tante buone 
pratiche diffuse nel nostro Paese. Da replicare.

Cercatori di lavoro
Secondo il rapporto “GreenItaly” della Fondazione Symbola gli occupati 
nei green jobs in Italia sono quasi 3 milioni, pari al 13,1% dell’occupazio-
ne complessiva nazionale (vedi infografica). Un dato in crescita perché 
le imprese green investono di più in ricerca ma anche, più in genera-
le, perché il 60% degli investimenti fatti dall’imprenditoria italiana in 
tema di innovazione è orientato verso la sostenibilità. E quest’ultima si 
intreccia fortemente con il futuro, a cominciare da quello del pianeta. 
Più di una conferma arriva anche dalla mappatura realizzata dall’asso-
ciazione Next grazie al progetto “Cercatori di lavoro”, presentata alle 
“Settimane sociali” della Chiesa, che si sono svolte nell’ottobre dello 
scorso anno a Cagliari. «L’attenzione alla sostenibilità ambientale è 
il dato più in evidenza», spiega Luca Raffaele di Next. La ricerca ha 
coinvolto 213 ragazze e ragazzi di 82 diocesi italiane per raccogliere 
e analizzare aziende virtuose del territorio. Ne è scaturita una map-
pa con 400 buone pratiche di lavoro sostenibile. Tra queste ci sono 
308 aziende, 40 scuole e 52 amministrazioni pubbliche: «Sono tutte 
realtà che realizzano un modo nuovo di fare economia, rispettando 
e valorizzando i lavoratori e proponendo beni e servizi ad alto valore 
aggiunto», spiega Raffaele. 

{ di Elisabetta Galgani }

I

meglio

Secondo Next sono 400 le realtà 
italiane a mettere in campo 
un nuovo modo di fare economia

Innovazione tecnologica, sostenibilità 
ambientale e attenzione alle persone. Dalle start 
up alle imprese proiettate da sempre sul futuro. 
Ecco le buone pratiche da replicare  

Lavorare
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863mila
se si considerano 

anche quelle 
che richiedono 

competenze 
green 

Investimenti 
in prodotti 

e servizi green 
(2011 – 2016)

GREEN 
JOBS 
IN ITALIA

industria 
in senso stretto 
1 su 3 / 33,7%

350mila imprese 
(industria e servizi) 

1 su 4 / 27,1%

Dati dal Rapporto GreenItaly 2017 
di Fondazione Symbola e UnionCamere

investimenti 
in ricerca 
e sviluppo

Investimenti 
in innovazione: 

il 60% delle
imprese investe
in sostenibilità

media impresa 
industria green 

per il 27%,
tutte le altre 

per il 18%

320mila
assunzioni 2017

46%
green jobs 

30%
gli altri

green jobs 
(ingegnere
 energetici, 

agricoltori bio, 
esperti acquisti 

verdi, etc)

Assunzioni 
a tempo 

indeterminato

Quasi 
3 milioni 
(2964,1mila)
13,1% 
dell’occupazione 
nazionale

Periodo 2014-2016 
+ 30mila unità
+ 6,1% su aumento 
dell’occupazione 
nazionale

giardini pensili contribuiscono alla coibentazione. E si tratta di 
una proprietà collettiva, finanziata da tutti quei risparmiatori che 
condividono con Iris la crescita economica comunitaria, il bio-
logico e la protezione dell’ambiente. «L’obiettivo di questa map-
patura è rafforzare la rete, trasmettere le competenze e creare 
dei modelli replicabili per i giovani e anche una formazione ad 
hoc», racconta ancora Luca Raffaele. Lo sguardo dei “cercatori di 
lavoro” è sempre puntato verso la tecnologia e il mondo del lavoro 
4.0, da quello agile allo smartworking. «La tecnologia può e deve 
essere un alleato per liberarci dal lavoro usurante» conclude con 
ottimismo Raffaele di Next.

Droni per l’ambiente
La pensa così anche Sergio Gorgazzini, ideatore e co-fondatore 
con Alan Torrisi di Primis group, con cui hanno vinto il “Green 
pride” dell’innovazione. L’idea della nuova impresa è nata l’estate 
scorsa, quando il Belpaese era dilaniato dagli incendi. Una solu-
zione semplice e ingegnosa al tempo stesso: usare i droni non 
solo per il controllo del territorio, ma anche per intervento con 

Tantissime buone pratiche arrivano dalle aziende green. Come 
il consorzio di cooperative Goel in Calabria, a Gioiosa Ionica, che 
con il suo marchio Cangiari (letteralmente “cambiare”) di moda 
ecologica, tradizionale e etica, ha recuperato il sapere antico dei 
telai, e tenuto fuori dalla porta la mafia. O come Civitas Vitae a 
Padova, la prima infrastruttura di coesione sociale in Italia: una 
vera e propria città integrata di oltre 12 ettari, in un polmone verde 
in cui gli anziani sono una risorsa per realizzare progetti, all’inter-
no di un laboratorio sociale intergenerazionale a disposizione del 
territorio, grazie al social housing. Qui c’è anche il talent-lab dove 
poter partecipare ai seminari sul 3d printing o ai Restart party per 
la riparazione di vecchi pc o elettrodomestici, fino ai seminari sulle 
mind-map. E ancora: Iris Bio, nata nel 1978, cooperativa di agri-
coltori biologici ad azionariato diffuso. L’ultima sua “espansione” 
è il pastificio in bioedilizia a Casteldidone, nella bassa cremonese. 
Qui il cemento è stato ridotto al minimo, i materiali usati sono 
legno, acciaio, vetro, canapa e formelle di argilla cotte in fornaci 
locali. L’intero stabilimento è alimentato da energia rinnovabile, 
il tetto è stato ricoperto da pannelli fotovoltaici, che insieme ai 

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

green jobs
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tecnologie termografiche contro gli incendi. Dall’idea si è passati 
all’azione: «Quando ci siamo accorti che nessuno ci avrebbe in-
vestito, abbiamo investito noi» spiega Gorgazzini.

L’obiettivo è servire le industrie sul territorio, dotandole di 
droni che altrimenti avrebbero un costo fino a 30.000 euro ognu-
no, e soprattutto di piloti in grado di farli volare. Un investimento 
che in pochi si possono permettere. «A questo punto abbiamo 
messo in piedi un modello di business che genera un indotto per 
servizi aggiuntivi, ovvero un modello di sviluppo locale in cui di-
venta gratuito il monitoraggio per i vigili del fuoco, i carabinieri, 
le forze dell’ordine. I droni, elettrici e che si alimentano con il 
fotovoltaico, sono strumenti a disposizione del territorio». Per la 
prevenzione degli incendi, ma anche per monitorare le produzioni 

agricole o le attività estrattive. Da un lato 
utili per le imprese che non vogliono “sfo-
rare” i limiti di scavo, dall’altro per chi deve 
svolgere azioni di monitoraggio sugli abusi.

Il dubbio che i droni finiscano per “di-
struggere” posti di lavoro, sempre secon-
do Gorgazzini, è infondato: «Le faccio un 
esempio: il mestiere del topografo. Con un 
drone si possono ottenere 50-60 milioni 
di punti Gps in 15 minuti, per raggiungere 
questo stesso obiettivo una persona fisica 
impiegherebbe milioni di anni. A questo 
punto il topografo invece di fare 40 tra-
sferte viene sostituito dal drone che fa il 
rilievo. Ma al topografo rimane la parte 
più interessante, ovvero l’interpretazione 
dei dati». I droni, che Primis produce in 
Italia o, a seconda delle esigenze, realiz-
za assemblando modelli esteri, in potenza 
possono essere usati anche per il moni-
toraggio dell’inquinamento in mare, per la 
verifica degli impianti di energia rinnova-
bile e della salute delle piante in agricol-
tura. Spesso utilizzati con finalità militari, 
diventano così uno strumento per il con-
trollo del territorio, ambientale e a emis-
sione zero.

50 anni e non sentirli
L’innovazione e la sostenibilità non sono 
solo appannaggio delle imprese giovani. 
Nel 2018 si festeggeranno i “prossimi 50 
anni di attività” perché fin dalla nascita, nel 
1968, sono proiettati verso il futuro, che è 
la cifra del gruppo Loccioni a Rosora, tra 
Fabriano e Ancona, e del suo fondatore 
Enrico Loccioni. Partito da un motori-
no sopra un pozzo per portare l’acqua in 
casa, fino ad arrivare a sistemi complessi 
e avanzati di misurazione, usati dalla For-
mula 1 all’avionica. «Non abbiamo prodotti 
ma soluzioni tecnologiche complesse, fatte 

sulle necessità e le esigenze del cliente – spiega Sonia Cucchi del 
Loccioni Group – La ricerca e l’innovazione vanno a sviluppare 
competenze e soluzioni a 10 anni. Come ad esempio, per quan-
to riguarda le rotaie dei treni, i robot che analizzano i deviatori 
degli scambi. Prima la misurazione veniva fatta a mano. Oppure 
sugli aerei: nelle ali ci sono tantissime viti, montate a mano. Ora 
stiamo lavorando su un sistema prototipale che fa controllo di 
qualità di chiusura del rivetto. O ancora nella sanità, attraverso un 
sistema, Apoteca, che prepara automaticamente le chemioterapie, 
limitando l’errore umano». Anche per Sonia Cucchi la tecnologia 
non sostituirà i lavoratori “umani”, che comunque manterranno 
una funzione di ideazione, controllo e interpretazione dei dati.

Su questa linea che mette sempre al centro il “rispetto della 

863mila
se si considerano 

anche quelle 
che richiedono 

competenze 
green 

Investimenti 
in prodotti 

e servizi green 
(2011 – 2016)

GREEN 
JOBS 
IN ITALIA

industria 
in senso stretto 
1 su 3 / 33,7%

350mila imprese 
(industria e servizi) 

1 su 4 / 27,1%

Dati dal Rapporto GreenItaly 2017 
di Fondazione Symbola e UnionCamere

investimenti 
in ricerca 
e sviluppo

Investimenti 
in innovazione: 

il 60% delle
imprese investe
in sostenibilità

media impresa 
industria green 

per il 27%,
tutte le altre 

per il 18%

320mila
assunzioni 2017

46%
green jobs 

30%
gli altri

green jobs 
(ingegnere
 energetici, 

agricoltori bio, 
esperti acquisti 

verdi, etc)

Assunzioni 
a tempo 

indeterminato

Quasi 
3 milioni 
(2964,1mila)
13,1% 
dell’occupazione 
nazionale

Periodo 2014-2016 
+ 30mila unità
+ 6,1% su aumento 
dell’occupazione 
nazionale

Intervista a Marco Gisotti 

‘Le competenze green 
sono ormai trasversali 
in tutte le professioni’

«Se consideriamo che su 10 persone in 
Italia che hanno trovato lavoro nel 2017, 

6 sono stati lavori verdi, possiamo dire che le 
competenze green sono ormai trasversali in 
tutte le professioni». Non ha dubbi Marco Gi-
sotti, giornalista professionista e divulgatore, 
autore della Guida ai green jobs (2008 e 2012) 
per Edizioni Ambiente e fra i curatori del rap-
porto annuale “GreenItaly” di Unioncamere e 
Fondazione Symbola.

Qual è la top five dei lavori green più 
richiesti? 
Mi rifaccio a quanto abbiamo evidenziato 
nell’ultima edizione del rapporto “GreenItaly”: 
informatico ambientale, meccanico industriale 
green, esperto in gestione dell’energia, 
chimico verde, esperto di marketing 
ambientale.

In che modo tutti i lavori stanno 
diventando green?
In tutte le professioni oltre alle cosiddette 
“soft skill”, come le lingue, è richiesto 
un certo grado di conoscenza sui 
temi dell’energia e della sostenibilità, 
probabilmente anche perché per le industrie 
e le imprese italiane i costi energetici sono 
particolarmente alti e la sensibilità verso 
l’ambiente è in crescita.

Quello fra innovazione tecnologica e 
sostenibilità ambientale può essere 
un connubio vincente: quali sono 
le esperienze virtuose in Italia che 
raccontano i nuovi lavori? 

Su tutte il settore dell’edilizia, per il quale 
materiali, tecniche costruttive, riqualificazione 
energetica e rigenerazione delle costruzioni 
sono ormai le azioni che muovono l’intero 
comparto. C’è poi il settore della chimica 
industriale che da sempre cerca, con scarso 
successo, nuovi laureati. In questo settore la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in senso 
sostenibile è fortemente in crescita. Infine 
il mondo dell’economia circolare, al quale 
sono legate molte professioni e non solo nelle 
attività di raccolta e rigenerazione dei rifiuti, 
ma anche nell’ecodesign e in tutti i processi 
coinvolti. 

Stai lavorando, per alcune Regioni, sui 
green jobs nei Parchi. Finalmente anche 
le amministrazioni pubbliche si stanno 
accorgendo di queste nuove opportunità?
Ho lavorato a studi sulle professioni 
verdi legate alle aree Natura 2000 per 
Lombardia, Sicilia, Calabria e Umbria. Si è 
trattato di ricerche e progetti europei con 
un partenariato fatto da istituzioni locali, 
università, associazioni ambientaliste e 
imprese private. Il comun denominatore di 
queste ricerche è che la natura può offrire 
lavoro anche quando si tratta di conservare 
il territorio. Le politiche di protezione della 
natura non sono infatti in conflitto con uno 
sviluppo socio-economico locale, si può anzi 
puntare a un’agricoltura multifunzionale di 
qualità, dove alla cura del territorio si possono 
associare un turismo dolce e la qualità 
della vita. Creando nuova occupazione, 
ovviamente verde.
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persona” è nata anche Leaf community, la prima comunità so-
stenibile tutta interna all’azienda. «Qui si vive in una casa a zero 
emissioni, ci si muove con mezzi ecosostenibili, c’è una scuola a 
energia solare e si lavora in edifici alimentati da fonti rinnovabili».

Nel 2014, con il progetto “2 chilometri di futuro”, Leaf house 
è diventata una smart grid con 4 centrali idroelettriche, 6 edifici 
industriali con pannelli solari e geotermia. E la community è di-
ventata un prototipo di smart city. «Abbiamo ripulito e rimesso 
nel letto originale, a nostre spese, con 3 milioni di euro, i due 
chilometri del corso del fiume Esino più vicini ai nostri impianti, 
abbandonati a loro stessi da decenni. Ben 16 enti sono tornati a 
lavorare insieme per questo fiume – conclude Sonia Cucchi – che 
nel 1990 aveva causato seri danni a causa di un’alluvione». Un’atti-
vità di “rigenerazione” a cui hanno lavorato una settantina di im-
prese locali, moltiplicando così il valore aggiunto per il territorio. 

Un anno diverso
L’intreccio tra green economy e innovazione sociale è, invece, alla 
base del progetto “Un anno diverso”, nato cinque anni fa a Roma. 
Si tratta di un percorso di formazione sui green jobs rivolto a 
utenti in cura nei dipartimenti di salute mentale, grazie alla col-
laborazione tra i promotori dell’iniziativa, il circolo Legambiente 
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Tutta un’altra architettura
{ di Sandro Polci }

‘Dalla Calabria alla Toscana, innovazione e ricerca 
spingono i giovani verso iniziative imprenditoriali 
attente al sociale’

Il depressionismo nel mondo del lavoro va licenziato! 
Guardiamoci intorno perché i grandi cambiamenti in 
atto cancellano spazi ma ne creano di nuovi, mai 
regalati ma comunque interessanti. Così fanno molti 

giovani che vanno a studiare all’estero e, spesso, ritornano: per 
occasioni concrete, amori identitari o per la “Via italiana” alla 
bellezza (sociale e d’impresa). A raccontarcelo è Luisa Mutti, che 
coordina per il Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori) l’accesso alla professione 
dei giovani architetti: «Innovazione e ricerca favoriscono idee 
imprenditoriali dei giovani, rendendoli parte attiva e propositiva in 
nuovi scenari, spesso a sostegno dell’economia sociale, dando 
linfa nuova all’abitare umano. Questi giovani interpretano, con 
proposte innovative, i bisogni che loro stessi vivono e 
condividono». 
Andiamo allora a curiosare in giro; ad esempio in Calabria, dove 
la “Rivoluzione delle seppie” è una piccola impresa creativa che 
adotta “metodi giocosi e audaci” in progetti legati ai fenomeni 
migratori, per agire con proposte di design e architettura su quei 
cambiamenti sociali. (larivoluzionedelleseppie.org). O ad Arcevia, 
nelle Marche, dove la “Comunità esistenziale” (operazionearcevia.
com), spinta negli anni dal progressivo invecchiamento “incoraggia 
modelli alternativi per migliorare la qualità della vita”, coinvolgendo 
nella ristrutturazione dell’ambiente architettonico pittori, 
scultori, cineasti, musicisti e altri artisti contemporanei, invitati 
a proporre soluzioni fantastiche contro lo stress, psicologico 
ed emotivo. E infine, con un beneaugurante ritorno in patria, è 
interessante l’esperienza di “Pardini Hall Architecture” (www.
pardinihallarchitecture.com): nascere a Lucca per ritornare 
a Lucca, ricchi di relazioni e clientela globale ma godendo 
quotidianamente di qualità umane e urbane invidiabili.

“Mondi possibili” e l’associazione Tavola rotonda, l’Asl e il Servizio 
salute mentale. 

«L’obiettivo primario – spiega Alessio Di Addezio di Legam-
biente – è stato, da subito, la riappropriazione dello spazio 
sociale da parte di persone con svantaggio, per riconquistare 
attraverso la cittadinanza attiva l’opportunità di intercettare e 
cogliere occasioni lavorative». La formazione, strutturata attra-
verso moduli di 40 ore, ha riguardato approfondimenti su riuso 
e upcycling, mobility management di comunità, rigenerazione 
informatica, orti urbani e sociali, autoproduzione e ciclomecca-
nica. Sei percorsi per raccontare un’idea diversa di professioni 
verde. «Uno dei successi – racconta Di Addezio - ha riguardato 
una ragazza che, partecipando alla formazione sull’upcycling, 
l’arte di trasformare un potenziale rifiuto in un oggetto riutiliz-
zabile, ha superato la paura dello “sporco” che l’affliggeva da anni. 
Poi ha cominciato a organizzare eventi di promozione culturale 
usando materiali di recupero per gli allestimenti». Un mix tal-
mente riuscito da farli diventare alcuni degli appuntamenti più 
seguiti della scorsa estate romana.  l

L’adozione del fiume Esino 
è un’opera di rigenerazione 

a cui hanno lavorato una 
settantina di imprese
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è un test sul sito della Bbc dal 
titolo inquietante: “Will a robot 
take your job?”, letteralmente 

“Un robot prenderà il tuo posto di 
lavoro?”. Si inserisce il mestiere e si 
scopre con che percentuale il nostro 
lavoro sarà rimpiazzato dalla tecnologia 
nei prossimi 20 anni, secondo uno 
studio dell’università di Oxford. La 
ricerca è datata 2015 e quindi i risultati 
potrebbero essere ancora per un po’ 
confortanti. Ma l’anno scorso è uscita 
la ricerca del McKinsey global institute 

Il 50% delle attività lavorative sono automatizzabili. Ma l’intelligenza artificiale può 
diventare vantaggiosa. A condizione di saperla indirizzare bene

Robot e antidoti

C’
{ di Elisabetta Galgani }

secondo cui entro il 2030 saranno 800 
milioni quelli che perderanno il lavoro a 
causa dell’automazione. E ciò avverrà in 
maniera veloce. Perché, lo dice sempre 
lo studio, circa il 50% delle attività 
dei lavori correnti sono tecnicamente 
automatizzabili, solo adattando le 
tecnologie attuali. 
L’intelligenza artificiale, insomma, è 
nemica dell’uomo? E il futuro a cui 
dobbiamo rassegnarci vedrà l’umanità 
divisa tra un’oligarchia tecnologica e una 
massa di disoccupati, che passano di 

lavoretto in lavoretto nella Gig economy? 
Il rischio esiste ma, come raccontano 
alcuni degli esperti intervistati da Nuova 
Ecologia, le nuove tecnologie, se sapremo 
gestirle al meglio, ci libereranno solo dai 
lavori più noiosi, ripetitivi e umilianti. 
Lavoreremo quindi meno e meglio. 
A condizione che i governi sappiano 
individuare le soluzioni giuste (vedi 
box), di sistema, e le persone imparino 
ad adattarsi, con una formazione 
permanente, a scenari in continuo 
mutamento. 
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Dalla ricerca alla creazione 
Luca La Mesa ha 35 anni ed è, tra le altre 
cose, ambasciatore a Roma per Singularity 
university, una benefit corporation 
che aiuta a comprendere come usare 
la tecnologia per ideare progetti con 
un impatto positivo su un miliardo 
di persone nei prossimi 10 anni. Tra i 
fondatori della Singularity c’è Raymond 
Kurzweil, l’autore del libro La singolarità 
è vicina. Per “singolarità tecnologica” 
Kurzweil intende il “periodo futuro 
durante il quale il ritmo del cambiamento 
tecnologico sarà così rapido e avrà un 
impatto così radicale, che la vita umana 
sarà trasformata in maniera irreversibile”. 
«Ci sarà un periodo difficile a livello 
mondiale – conferma La Mesa – e 
verranno meno molti lavori: saranno 
quelli che possono essere sostituiti 
dall’automazione. In compenso, però, se 
ne genereranno altri sui quali mancano 
ancora delle competenze». Basti pensare, 
ad esempio, che il lavoro del “social 

media manager”, il suo, solo 10 anni fa 
non era nemmeno immaginabile. «Ci 
sono diversi corsi di formazione online, 
i Mocc (Massive online open course, ndr),
che ci vengono in aiuto e poi bisogna 
imparare le lingue». Sull’aggiornamento 
continuo La Mesa è molto deciso: «Io 
dedico due ore al giorno allo studio. 
Bisogna formarsi, stare al passo con i 
tempi, fare esperienze personali non 
legate al mondo del lavoro. Da lì viene 
l’ispirazione». Ma La Mesa parla anche 
di Universal basic income, in sigla Ubi 

(vedi box). «Non si tratta del reddito 
di cittadinanza, sui cui c’è il dibattito 
in Italia» ci tiene a precisare. La Mesa 
è ottimista: «Con la tecnologia si può 
fare del bene, facilitando dei processi 
normalmente più lenti e complicati». 
Ha dalla sua un’esperienza fatta lo 
scorso inverno, quando da un suo post 
su Facebook, in cui raccontava della 
donazione di coperte fatta ai senzatetto, 
si è arrivati a una staffetta di solidarietà 
in cui alla fine si è “sentita coinvolta” 
anche Ikea, che ha donato 10.000 euro in 
coperte. La Mesa le ha fatte distribuire 
in sei città coinvolgendo, sempre con un 
post, le realtà associative e le persone 
disponibili. Da qui è nato anche il suo 
progetto di un materasso pieghevole 
per i senzatetto. Un contagio “virale” e 
soprattutto positivo. 

Crescita felice
«Nei momenti di difficoltà bisogna 
imparare a crescere meglio, noi la 
definiamo una crescita felice – spiega 
Francesco Morace, sociologo, fondatore 
di Future concept lab e ideatore del 
Festival della crescita - Incontrarsi 
con gli altri, incrociare competenze 
globali. L’esatto contrario, insomma, 
della decrescita felice, dove tribù 
isolate aspirano a mantenersi con 
l’autoproduzione».
Attraverso il Festival della crescita è 
stato possibile far incontrare in venti 
città d’Italia realtà diverse tra loro: 
associazioni, università e imprenditori, 
che hanno accettato nuove strategie di 
sviluppo rispetto al passato. «Il posto 
fisso è superato dai fatti ma anche nelle 
intenzioni e il lavoro sarà sempre più al 
servizio della felicità e delle conoscenze 
delle persone. Siamo sempre più 
disposti ad affrontare l’incertezza, non 
la precarietà, in un mondo sempre più 
complesso». Come possiamo difenderci 
dalla perdita di posti di lavoro che 
l’innovazione tecnologica porta con 
sé? «Dobbiamo superare la nozione di 
posto di lavoro. Esiste una nostra attività 
intellettuale unica che ci garantirà da 
vivere e ci darà soddisfazione personale 
- continua – perché la tecnologia ci 
libererà da una grande quantità di tempo 
e fatica. Il problema dell’essere umano 

DISUGUAGLIANZE 
DA RISOLVERE

Le soluzioni su cui si sta riflettendo per 
arginare le diseguaglienze crescenti nel-

la nuova economia sono diverse. Ecco quelle 
principali, tratte dal libro Al posto tuo di Riccar-
do Staglianò (Einaudi, pp. 252, 18 euro):
•  introdurre una web tax, per tassare in ma-

niera più efficace gli enormi profitti cosid-
detto Gafa (Google, Amazon, Facebook e 
Apple), che troppo spesso sono in paradisi 
fiscali o comunque in paesi diversi da quelli 
in cui operano;

•  imputare a Google una quota di ricavi che 
ottiene linkando articoli che non produce 
(Google tax);

•  istituire l’Universal basic income (Ubi), un 
reddito di base a tutte le persone dotate di 
cittadinanza e residenza, cumulabile con 
altri redditi (da lavoro, da impresa, da ren-
dita) indipendentemente dall’attività lavo-
rativa effettuata o non effettuata;

•  adottare la ricetta per la dotazione robotica 
diffusa, ideata dall’economista di Harvard  
Richard B. Freeman, prevedendo la par-
tecipazione azionaria dei dipendenti con 
sottoscrizione di azioni scontate o asse-
gnazione di stock option.

è che si affeziona a quello che ha, ma 
bisogna predisporsi culturalmente e 
mentalmente a questo cambio di marcia. 
Bisogna tornare a studiare, rifondando 
una società della conoscenza». Come è 
stato fatto con Future concept lab per i 
progetti di alternanza scuola – lavoro, in 
cui sono gli studenti a fare lezione agli 
insegnanti: a Siracusa, al liceo Merlino, 
sono arrivati 40 insegnanti per imparare 
dai ragazzi l’uso di nuovi strumenti 
digitali. A Venezia, invece, nel 2016, 
Palazzo Grassi ha ospitato una due giorni 
dedicata ai musei in cui si sono incontrati 
direttori ed esperti digitali di 3d, per 
miscelare competenze. Tradizione e 
innovazione, secondo Morace, devono 
saper dialogare. «Non si tratta più di 
come cercare lavoro ma come crearlo, 
partendo dalle proprie sensibilità e 
capacità, dalla curiosità, dalla passione e 
dalla cura. Il mio consiglio è di scegliere 
attività che prevedano l’empatia, relazioni 
umane calde: è l’elemento dell’umano in 
cui un robot non ci potrà mai sostituire. 
Io non ho paura dell’intelligenza 
artificiale, ma della stupidità umana». l

Saranno 800 
milioni le persone 
che perderanno 
l’impiego a causa 
dell’automazione. 
E avverrà 
velocemente
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n gergo si chiamano scelte win-
win, quelle dove in sintesi vincono 
tutti. Come la transizione al 100% 
di produzione energetica da fonti 
rinnovabili entro il 2050. Per gli 

ambientalisti è un imperativo, per le 
nazioni che annegano nell’inquinamento 
una necessità, per i cittadini 
un’opportunità di risparmio e per 
un numero crescente di aziende un 
traguardo di mercato. Senza dimenticare 
la questione per eccellenza: il lavoro. 
Perché la transizione avrebbe effetti 
benefici anche sull’occupazione, oltre 

Tutti i numeri delle opportunità generate dalla chiusura dell’era fossile. Una sfida  
da cui il nostro Paese potrebbe trarre grandi benefici. Anche per le sue filiere produttive

Occupazione rinnovabile

{ di Sergio Ferraris }

che generali sul clima e sulla salute. 
Lo afferma una ricerca internazionale 
guidata da Mark Z. Jacobson 
dell’università di Stanford, intitolata 
“100% Clean and renewable wind, water, 
and sunlight all-sector energy roadmaps 
for 139 Countries of the world”. Il team 
che l’ha curata ha sviluppato delle road 
map per la transizione energetica verso 
l’utilizzo totale delle rinnovabili al 2050 in 
139 Paesi, che per quella data potrebbero 
essere “spinti” esclusivamente dal 
vento, dall’acqua e dal sole, sostituendo 
totalmente le energia fossili e creando 

nuova occupazione stabile e permanente 
per 24,3 milioni di persone. 
In realtà, i posti di lavoro creati dal 
“futuro rinnovabile” sarebbero 52 milioni, 
ma i ricercatori hanno voluto utilizzare 
un approccio complessivo e hanno 
contabilizzato nell’analisi anche i posti 
di lavoro perduti nel settore fossile, pari 
a 27,2 milioni. Il saldo netto, positivo, 
è di 24,3 milioni. Il tutto riducendo sia 
il prezzo dell’elettricità sia l’intensità 
energetica, attraverso l’efficienza, con 
una diminuzione sugli utilizzi finali 
del 42,5%. Viene centrato così anche 

I
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l’obiettivo più stringente dell’accordo 
di Parigi sul clima: contenere l’aumento 
della temperature entro 1,5° C al 2100. 
Utopie, come sembrano credere 
anche molti decisori politici, a 
cominciare dal presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump? Non sembra 
proprio, visto che l’approccio usato dai 
ricercatori è di tipo conservativo: per 
la creazione del modello sono state 
utilizzate esclusivamente le rinnovabili 
mature sotto il profilo tecnologico e 
commerciale, come idroelettrico, eolico 
e fotovoltaico, escludendo tutte quelle 
tecnologie che pur essendo promettenti 
non sono ancora competitive come le 
maree, il moto ondoso, o vettori come 
l’idrogeno. «Queste sono tecnologie 
che potrebbero essere competitive 
verso il 2040, ma noi abbiamo bisogno 
di produrre energia da fonti pulite 
oggi», affermano gli scienziati. I modelli 
utilizzati dai ricercatori per arrivare ai 
numeri sugli addetti ai lavori sono quelli 
messi a punto dai Nrel – i laboratori 
pubblici sulle rinnovabili statunitensi – 
Jobs e Jedi, che valutano l’occupazione 
e l’impatto sullo sviluppo economico 
relativo alle fonti verdi. Si tratta di 
modelli che valutano tutti gli aspetti 
economici e sociali delle rinnovabili come 
l’occupazione diretta, i riflessi sul quella 
indiretta dovuta alle filiere produttive 
dell’indotto e l’occupazione generata 
dall’incremento del valore sociale sui 
territori. 
Sulla tipologia dei lavori previsti, i 
ricercatori hanno sentito la necessità di 
fare chiarezza: tutti i numeri citati nella 
loro lavoro si riferiscono all’occupazione 
permanente, diretta, indiretta e indotta. 
Mentre le stime non riguardano i 
cambiamenti occupazionali che possono 
esserci al di fuori della generazione di 
energia, come la produzione di veicoli 
elettrici, delle fuel cell e delle batterie Si 
tratta, infatti, di sviluppi le cui dinamiche 
sono ancora incerte. Ragione per cui si è 
preferito presentare risultati determinati 
per difetto. Ossia i posti di lavoro 
potrebbero essere di più. 

Scenario Italia
I numeri prodotti dai ricercatori, per 
i 139 Paesi, con la modellistica scelta, 

guadagni annui per 34,16 miliardi di 
euro. Due punti abbondanti di Pil. Il tutto 
andando a energie rinnovabili e con 
ogni probabilità con un buon numero 
di auto elettriche, visto che il rapporto 
“The european house-Ambrosetti”, di cui 
abbiamo parlato sul numero di novembre 
2017 di Nuova Ecologia, stima fra i 3 e i 9 
milioni di auto elettriche circolanti sulle 
nostre strade al 2030.
Il bilancio potrebbe essere anche più 
positivo, se si considerassero contesti 
economici più ampi. «Quando si pensa 
al lavoro e alle rinnovabili ci si riferisce 
all’installazione di impianti o tutt’al più 
alla realizzazione di componentistica 
come i panelli fotovoltaici – afferma Paolo 
Pietrogrande, esperto di rinnovabili e 
managing partner di Netplan management 
consulting – mentre nel conto delle 
rinnovabili non troviamo mai né i settori 
delle macchine utensili né quelli della 
componentistica, come gli inverter, 
magari perché producono anche per 
altro e non solo per le fonti d’energia 
rinnovabile». Si tratta di settori che però 
godono di ottima salute, al punto che 
sono spesso oggetto di “appetiti” da parte 
delle multinazionali. Alcuni anni fa, nel 
2007, all’inizio del boom del fotovoltaico 
la multinazionale Applied materials, per 
esempio, acquistò la trevigiana Baccini, 
che possiede il 70% del mercato mondiale 
delle macchine per la serigrafia delle celle 
solari e che ha tra i principali clienti i 
cinesi. Un’altra azienda italiana, la Power 
One, tra le prime al mondo nel settore 
degli inverter, passò in mano a un fondo 
d’investimento statunitense, che la 
portò dalla nona alla seconda posizione 
nel mondo nel settore degli inverter 
fotovoltaici, per poi essere ceduta alla 
multinazionale Abb. Senza dimenticare la 
vendita di uno dei gioielli dell’efficienza 
energetica industriale italiana, 
Climaveneta, che nel 2015 è stata ceduta a 
Mitsubishi. Fortunatamente in tutti e tre 
i casi, i nuovi proprietari hanno deciso di 
non delocalizzare fuori dall’Italia.

Misurare l’impatto
Il nostro Paese, del resto, può svolgere 
un ruolo si assoluto rilievo in questa 
“transizione verde”. Lo dimostrano i 
risultati di una elaborazione realizzata 

Nuovi posti  
di lavoro prodotti 
dallo scenario 
100% rinnovabili 
al 2050

Paese

Nuovi 
addetti 

ogni 1000 
abitanti

Posti  
di lavoro

Olanda 9,35 +159 mila

Germania 9,30 +763 mila

Giappone 8,8 +1,2 milioni

Italia 7,9 +486 mila

Cina 6,2 +9,1 milioni

Danimarca 6,1 +35 mila

Stati Uniti 5,8 +1,9 milioni

Sud Africa 5,2 +297 mila

Cile 2,7 +49 mila

Norvegia* -28,4 -151 mila

Arabia Saudita* -13,4 -444 mila

*paesi a bilancio negativo (perdita posti di lavoro)

Fonte: elaborazione “Nuova Ecologia” su dati della 
ricerca “100% Clean and renewable wind, water, 
and sunlight all-sector energy roadmaps for 139 
Countries of the world” e Nazioni Unite

sono molto precisi. Lo scenario 100% 
rinnovabili al 2050 per il nostro Paese 
produrrà 300mila posti di lavoro full 
time e permanenti nella realizzazione di 
infrastrutture e sistemi di generazione 
rinnovabili, mentre quelli, sempre con 
le stesse caratteristiche, impegnati 
nell’esercizio dei sistemi di generazione 
saranno 350mila. Nel frattempo gli 
addetti alla generazione fossile che 
perderanno il lavoro saranno 164mila. Il 
saldo netto a favore delle rinnovabili, e 
quindi l’aumento dei posti di lavoro, sarà 
pari a 486mila nuovi addetti. Ragionando 
in termini finanziari, tutto ciò si tradurrà 
in un guadagno annuale di 45,7 miliardi 
di euro, ai quali deve essere sottratto il 
valore delle perdite di posti di lavoro nel 
settore fossile, che è di 11,56 miliardi di 
euro. Anche in termini di valore, quindi, 
il saldo è positivo, visto che avremo 
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per Nuova Ecologia dei numeri 
contenuti nella ricerca guidata dalla 
Stanford university. Abbiamo utilizzato 
i dati forniti dai ricercatori circa 
l’incremento, o la perdita, dei posti di 
lavoro, incrociandoli con gli abitanti 
delle singole nazioni, ottenendo così 
un indicatore sulle potenzialità nella 
creazione di posti di lavoro in base alla 
popolazione residente. Non misuriamo, 
insomma, l’efficacia dello scenario 100% 
rinnovabili al 2050 in termini di numeri 
assoluti ma in base alla popolazione, 
perché ragionando su un contesto 
demografico si riesce a capire meglio 
quali siano le potenzialità effettive di 
ogni singolo Paese. E le sorprese non 
mancano. In testa, infatti, è la piccola 
Olanda, dove lo scenario produrrà 9,35 
posti di lavoro ogni mille abitanti (159mila 
quelli assoluti, al netto di quelli persi 
nel settore delle fonti fossili), mentre 
la medaglia d’argento la conquista la 
Germania con 9,30 (763mila in valore 
assoluto) seguita a ruota dal Giappone, 
con 8,8 addetti sempre ogni mille abitanti 
(1,2 milioni quelli assoluti). Manca il podio 
per poco l’Italia che arriva al quarto posto 
con 7,9 posti di lavoro (486mila assoluti) 

ogni mille abitanti, battendo la Cina che 
si piazza al quinto con 6,2 addetti (9,1 
milioni in termini assoluti), a sua volta 
incalzata dalla Danimarca con un indice 
di 6,1. Staccati di parecchio gli Stati Uniti 
con 5,8 addetti per mille abitanti, seguiti 
dal Sudafrica con 5,2 e infine il Cile a 2,7. 
Negativi, invece, tutti i valori in termini 
d’occupazione dei Paesi produttori di 
energia fossile. Due casi su tutti. L’Arabia 
Saudita perderà 444mila posti di lavoro, 
ossia 13,4 ogni mille abitanti e la Norvegia 
151mila, che rapportati ai 5,3 milioni di 

Divisi dal carbone
Sviluppi le rinnovabili ed è subito sciopero. Succede in Sudafrica, dove il ministro 
per l’Energia, Jeff Radebe, ha annunciato un grande piano per le rinnovabili che 

prevede la realizzazione di 27 progetti con investimenti per oltre quattro miliardi di dollari 
in tre anni. Risorse e progetti che, secondo il governo, dovrebbero sviluppare benessere 
e occupazione soprattutto nelle zone rurali. Durante la fase di concentrazione, però, i 
sindacati hanno fatto saltare il tavolo, bloccando di fatto la firma e quindi la partenza del 
piano. Motivo: il rischio di licenziamenti nel settore del carbone. 

Per i sindacati la Eskom, l’ente nazionale per l’energia elettrica, raggiungerebbe con le 
rinnovabili previste una capacità di produzione elettrica che avrebbe come conseguenza 
la chiusura forzata degli impianti a carbone e il licenziamento dei dipendenti. Radebe ha 
replicato dicendo che i 27 progetti sulle rinnovabili porteranno 61.600 posti di lavoro, tutti 
a livello locale. Già una buona anticipazione dei 297mila previsti al 2050.

abitanti, significa una perdita di 28,4 
addetti ogni mille abitanti. Letti i numeri, 
appaiono chiari i motivi per cui i Paesi 
arabi stanno varano massicci progetti 
sulle rinnovabili, mentre la Norvegia 
che ha un fondo sovrano da 1.000 
miliardi di dollari alimentato dal petrolio 
(189mila dollari a persona) ha iniziato a 
disinvestire dai fossili, diversificando una 
prima quota del fondo di 37 miliardi, circa 
il 4%. Anche loro, insomma, sembrano 
aver capito che per petrolio e dintorni 
può davvero non esserci futuro. l
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uando il telefono ha 
squillato, quel 30 
novembre del 2017, 
Michele Di Ponio aveva 
da poco finito il turno 

allo stabilimento Ideal standard di 
Roccasecca, ed era a colloquio con gli 
insegnanti dei suoi due bambini, di sei e 
nove anni. «Ricordo che pioveva a dirotto 
– racconta – ma la notizia è arrivata 
come un fulmine a ciel sereno. Ho 
mollato tutto e sono tornato al lavoro». 
È toccato a Enzo Valente, segretario 
dell’Ugl di Frosinone, spiegare all’attonito 
Michele e ai suoi colleghi che la 
multinazionale belga, 17mila dipendenti in 
tutto il mondo, aveva deciso di chiudere 
i battenti e spostare la produzione in 
Romania. Da un giorno all’altro, senza 
alcun preavviso, trecento persone hanno 
visto vacillare ogni certezza, le loro vite, i 
loro progetti. 
Nessuno avrebbe scommesso un 
centesimo sulla possibilità di salvare quei 
posti di lavoro, riconvertire l’azienda 

La multinazionale Ideal standard che delocalizza. E trecento posti di lavoro a rischio.  
Poi la svolta, grazie a un imprenditore italiano che punta sull’economia circolare

Salvati dal riciclo

Q
{ di Francesco Paniè }

e tornare a produrre con un occhio 
attento perfino alla green economy. 
Invece è accaduto esattamente questo: la 
mediazione del sindacato, insieme a una 
vera e propria sollevazione degli operai 
e dei cittadini, giunti in cinquecento a 
gennaio sotto il ministero dello Sviluppo 
economico, ha smosso le istituzioni. 
In tempo record si è raggiunto un 
accordo, patrocinato dal ministro Carlo 
Calenda, che prevede il passaggio dello 
stabilimento a una società composta 
dall’imprenditore Francesco Borgomeo, 
un fondo d’investimento inglese e uno 
italiano. Il gruppo acquisisce tutti i 
beni dello stabilimento di Roccasecca 
attraverso una NewCo, la Saxa Grestone. 
Tutti i lavoratori restano a bordo e, 
con un piano di investimenti da 30 
milioni di euro supportato da governo 
e Regioni, torneranno al pieno impiego 
entro il 2020. In questi 24 mesi cassa 
integrazione straordinaria, a rotazione 
verranno occupati nel montaggio e 
smontaggio delle linee, in modo da 

adattare l’azienda alla nuova produzione. 
«Ideal è l’ultima delle tante grandi 
aziende che hanno deciso di 
abbandonare il basso Lazio in questi 
anni – spiega il sindacalista Enzo Valente 
– Una vertenza che seguivamo da tempo 
a livello nazionale, visto che dal 2009 
ad oggi l’azienda ha chiuso ben quattro 
stabilimenti. Ad essere sincero, dopo 
venticinque anni di attività sindacale non 
immaginavo un epilogo come questo, che 
segna un precedente importante».

Dalle ceneri al sampietrino
Francesco Borgomeo non è nuovo 
ai salvataggi aziendali: nel 2016 ha 
rilevato la ex Marazzi, azienda di 
Anagni che produceva piastrelle, in 
procinto di licenziare 70 maestranze. 
La sua è una storia di imprenditoria 
italiana che affonda le radici all’inizio 
del Novecento. La famiglia possedeva 
le storiche fornaci di Formia, che fino 
alla seconda guerra mondiale hanno 
rappresentato la più grande fabbrica 

FOTO: © ISTOCK
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di laterizi del Centro-Sud. E Saxa 
Grestone continuerà su questa falsariga, 
sostituendo la produzione di sanitari 
con quella di sampietrini. Il tutto, però, 
all’insegna della green economy. Il 
sito di Roccasecca utilizzerà, infatti, la 
cenere dei termovalorizzatori nel suo 
impasto ceramico per la produzione 
di gres porcellanato, un prodotto 
con le caratteristiche estetiche 
del sampietrino di basalto, ma più 
resistente ed economico. «Abbiamo una 

partnership strategica con Acea – rivela 
Francesco Borgomeo – ma c’è un grande 
interesse da parte di tutte le aziende 
municipalizzate che oggi sono obbligate a 
smaltire le ceneri, non trovando soluzioni 
certificate per il recupero». 
Per il 30%, il nuovo prodotto sarà 
costituito di rifiuti urbani, riducendo 
l’impatto ambientale derivante 
dall’importazione di materia prima 
dall’estero, in particolare dalle cave 
cinesi. E c’è mercato per avviare una 
produzione tutta italiana. L’imprenditore 
ne è certo: «Le pietre da arredo urbano 
sono utilizzate in tutto il mondo, in 
particolare nel Nord Europa. La domanda 
di prodotti di qualità è in aumento e 
non esistono al mondo produttori di 
pietre, che invece vengono estratte 
da cave del Sudest asiatico, dove le 
condizioni di lavoro sono drammatiche, i 
prodotti di scarsa qualità e i prezzi molto 
variabili». Presentato in anteprima la 
scorsa primavera al Cersaie di Bologna, 
la fiera internazionale della ceramica, il 
sampietrino di Saxa Grestone sarà alto 
fino a quattro centimetri, per reggere 
il passaggio di camion con rimorchio 
carico. Per Borgomeo la ceramica e il 
gres porcellanato «sono i materiali del 

futuro: duri, resistenti, flessibili, belli 
e in grado di contenere e inertizzare 
al massimo livello di sicurezza molti 
residui e scarti». Abbracciare questa 
nuova frontiera dell’economia costerà 
all’azienda una radicale trasformazione 
Oltre al forno già esistente, ne verranno 
installati altri tre. Se lo stabilimento Ideal 
Standard processava 15.000 tonnellate 
di materia prima in entrata, con Saxa 
Grestone passerà a 300.000 tonnellate.
La soddisfazione a Roccasecca è 
tangibile. Il sindaco, Giuseppe Sacco, ha 
definito il salvataggio «una bella storia di 
reindustrializzazione», mentre Michele 
Di Ponio, impiegato Ideal Standard per 
13 anni, si spinge più in là: «Borgomeo 
per me è come un santo. Eravamo in 
mezzo a una strada, oggi sono in cassa 
integrazione ma so che un lavoro ancora 
ce l’ho». Più freddo il giudizio sulla 
politica, a testimonianza che di questi 
tempi, la guardia resta molto alta nel 
mondo del lavoro. «Tutti si sono stupiti 
perché il ministro Calenda ha contribuito 
al successo di questa vicenda – dice 
Michele – In realtà ha fatto solo il suo 
mestiere. È quel che gli è richiesto per il 
ruolo che ricopre: io producevo sanitari, 
lui faceva il ministro».   l

Rivoluzione 
in arrivo

Dopo il voto della commissione Ambien-
te del Parlamento europeo, il 27 febbra-

io scorso, il pacchetto di direttive sull’econo-
mia circolare proposto dalla Commissione Ue 
verrà votato dall’assemblea plenaria tra il 16 e 
il 18 aprile. L’intenzione è premiare chi si ado-
pera per la prevenzione, investe sulla prepara-
zione dei rifiuti per il riutilizzo, alza gli obiettivi 
di riciclo e riduce lo smaltimento in discarica 
fino a un massimo del 10% nel 2035. 

Gli obiettivi di riciclo sono progressivi: 
almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, 
il 60% nel 2030 e il 65% nel 2035. Il 65% 
degli imballaggi dovrà essere riciclato entro 
2025 e il 70% al 2030. Dopo il voto di Stra-
sburgo, l’ultima parola toccherà al Consiglio 
dell’Unione, che probabilmente si esprimerà 
il prossimo giugno.

Il sito di Roccasecca utilizzerà 
la cenere dei termovalorizzatori per 
la produzione di gres porcellanato

I lavoratori della Ideal Standard torneranno 

al “pieno impiego” entro il 2020
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L’affaire dei fanghi avvelenati
VERTENZE

Donne, indigene e in lotta
INTERVISTA

Giovanni Soldini, il profeta del mare
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{ di Francesco Loiacono }

Sono 2,1 miliardi le persone private di un diritto fondamentale. 
Mentre crescono il water grabbing e l’assalto alle grandi falde sotterranee. 

Come cambiare radicalmente l’uso delle risorse idriche

A C Q U A 
N E G ATA

l pianeta Terra è a secco. Le immagini dallo spazio di una 
sfera blu ricoperta al 70% di acqua non devono ingannare: 
ben 2,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua 
pulita e almeno 263 milioni di persone impiegano più di 
30 minuti per raccoglierla. Il rapporto mondiale delle Na-
zioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche, diffuso in 
occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” lo scorso 

22 marzo, fotografa un pianeta assetato. Solo il 2,5% dell’acqua 
è dolce e gran parte è racchiusa nelle calotte polari. A essere di 
fatto utilizzabile dagli esseri umani è appena lo 0,5%, quando è 
potabile e non contaminata. 

Negli ultimi dieci anni l’utilizzo di acqua nel mondo è cresciu-
to di sei volte. Entro il 2050, con la popolazione mondiale che 
passerà da 7,7 miliardi di persone a circa 10, il consumo dovrebbe 
attestarsi intorno ai 5.500-6.000 km3 all’anno, con un aumento del 
20-30%. Già oggi circa 1,9 miliardi di persone (il 27% della popola-
zione mondiale) vivono in aree con potenziale scarsità idrica grave 
mentre in 3,6 miliardi vivono in aree con potenziale scarsità idrica 
almeno un mese all’anno. «Se non facciamo niente, circa cinque 
miliardi di persone vivranno in aree con scarso accesso all’acqua 
entro il 2050 – avverte Audrey Azoulay, direttore generale dell’U-
nesco – Abbiamo bisogno di nuove soluzioni nella gestione delle 
iso se pe  soddisfa e la sida eme gente della sicu ezza id ica, 

causata dalla crescita della popolazione e dai cambiamenti cli-
matici. Il rapporto del 2018 propone soluzioni che si basano sulla 

natura, per gestire meglio l’acqua. È un compito importante che 
tutti noi dobbiamo adempie e pe  e ita e conlitti legati alle i-
sorse idriche».

Le nature-based solution (in sigla Nbs) prevedono la gestione 
della vegetazione, dei suoli e delle zone umide. Perché decidere 
come utilizzare la terra in un’area può comportare conseguenze 
signiicati e sulle iso se id iche, le pe sone, le economie e l am-
biente in territori anche molto distanti. Ad esempio, l’evapora-
zione dal bacino del iume Congo, si legge nel appo to dell 1nu, 
costituisce un’importante fonte di precipitazioni nella regione del 
Sahel. Allo stesso modo, il golfo di Guinea e l’umidità proveniente 
da tutta l’Africa centrale svolgono un ruolo vitale nella generazione 
di lussi itali pe  il Nilo. 

Fino all’ultima goccia
Il 10% dei prelievi di acqua è destinato a usi domestici, il 20% a 
usi indust iali e ben il % all ag icoltu a. Un uso eficiente delle 
risorse idriche in agricoltura è sempre più urgente, tanto che il 
più importante evento internazionale dedicato alla food innova-
tion, Seeds&Chips 2018, a Milano dal 7 al 10 maggio, ha come tema 
centrale l’emergenza acqua. Una discussione anticipata, lo scorso 
no emb e, dal contest “ate  i st! , ideato dall Uficio pe  la p o-
mozione tecnologica e degli in estimenti dell 1nu pe  lo s iluppo 
industriale, il Cnr e l’Istituto italiano di tecnologia, che ha raccolto 
oltre 60 progetti da tutto il mondo.

I
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Non c’è dunque tempo da perdere. E serve cambiare 
subito modello agricolo, visto che dal 2010 si è registrato 
anche un aumento dell’uso di acque sotterranee di 800 
km3 all’anno, principalmente per la coltivazione dei ter-
reni. India, Stati Uniti, Cina, Iran e Pakistan da soli fanno 
il 67% dei prelievi mondiali. Con la conseguenza che un terzo dei 
più grandi sistemi di acque sotterranee al mondo è già in stato 
di sofferenza. Le cosiddette falde fossili, collocate a grandi pro-
fondità, la cui origine risale ad ere geologiche antiche milioni se 
non miliardi di anni, veri e propri giacimenti di acqua il cui sfrut-
tamento è simile a quello del petrolio o del gas, hanno un tasso di 
ricarica che non supera l’1% annuo. Il loro utilizzo è concentrato 
per il 98% in Arabia Saudita, Libia e Algeria, innescando anche 
attriti fra gli Stati. Fra Giordania e Arabia Saudita, ad esempio, le 
tensioni legate allo sfruttamento delle acque fossili hanno gene-
rato veti incrociati sui reciproci progetti e impedito una politica di 

cooperazione, traducendosi in una gara silenziosa di pompaggio 
della iso sa. Alt o scena io di conlitto è la falda fossile nubiana, 
una delle più grandi del pianeta con un’estensione di 540.000 km3, 
condivisa da Libia, Egitto, Sudan e Ciad. I bisogni crescenti di que-
sti Paesi hanno generato uno sfruttamento eccessivo della falda, 
che secondo alcuni studiosi potrebbe durare solo altri 50 anni. 

Scarichi illeciti
Non solo è poca, ma l’acqua a disposizione sul pianeta è sem-
pre più sporca. A partire dagli anni ‘90 i livelli di inquinamento 
si sono agg a ati in uasi tutti i iumi in Af ica, Ame ica Latina e 

Se non facciamo niente, 
5 miliardi di persone 

vivranno in aree con scarso 
accesso all’acqua entro il 2050
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Asia. L’Unep, il programma ambiente delle Nazioni 
Unite, calcola che ci ca l % delle ac ue elue in-
dustriali e comunali venga immesso nell’ambiente 
senza essere trattato, con gravi conseguenze sul-
la salute umana e sugli ecosistemi. Non è un caso 
quindi che ogni giorno, denuncia l’Unicef, oltre 700 
bambini muoiono per malattie legate ad acqua non 
pulita e a scarse condizioni igienico-sanitarie. Un 
degrado su cui pesa anche l’impatto di pesticidi e 
fertilizzanti, con due milioni di tonnellate all’anno di 
sostanze chimiche disperse nell’ambiente dall’agri-
coltura intensiva. I rilevamenti del 15% delle stazioni 
di monitoraggio delle acque sotterranee in Europa 
evidenziano, infatti, il superamento degli standard 
stabiliti dall 1 ganizzazione mondiale della sanità 
riguardo al contenuto di nitrati nell’acqua potabile. 
Le stesse stazioni di monitoraggio hanno rilevato 
che nel pe iodo -  ci ca il % dei iumi e il 

% dei laghi e ano eut oici o ipe t oici. 

La mano dell’uomo
Anche se i cambiamenti climatici accelerano alcuni 
fenomeni come dese tiicazione e siccità, l uomo è il 
p incipale a teice del p op io destino. E la gestione 
delle risorse idriche non si sottrae agli appetiti di 
chi insegue il p oitto. «Con il te mine ate  g ab-
bing si indica l’accaparramento o il furto di acqua da 
parte di un “attore” di potere, economico o politico, 
che prende il controllo o devia a proprio vantaggio 
risorse idriche, sottraendole a comunità locali o a 
intere nazioni, la cui sussistenza si basa proprio 
su quelle stesse risorse e quegli stessi ecosistemi 
depredati», spiega la ricercatrice Marirosa Iannel-
li, che insieme al giornalista Emanuele Bompan ha 
scritto il libro Water Grabbing. Le guerre nascoste 
per l’acqua nel XXI secolo. 

Il furto d’acqua avviene deviando i fiumi per 
soddisfare il fabbisogno idrico dell’agricoltura, co-
struendo dighe per invasi destinati alla produzione 
di energia, privatizzando le fonti per sfruttarle eco-
nomicamente, oppure destinando questa preziosa risorsa a usi in-
dustriali, con il relativo inquinamento. «Costruire dighe comporta 
lo spostamento di intere comunità in zone dove manca l’accesso 
all’acqua – spiega Marirosa Iannelli – Le persone dislocate si trova-
no dunque a vivere un’esistenza in zone aride e senza lavoro visto 
che non possono più pescare o allevare il bestiame. Nella Valle 
dell 1mo, in Etiopia, ad esempio, sono state dislocate già mila 
persone per la costruzione delle dighe. L’impatto non è solo sulla 
vita di queste persone, ma anche sugli ecosistemi. Il lago Turkana, 
do e a i a il iume 1mo, ha isto abbassa si il suo li ello».

L’ecosistema del fiume Mekong, il più lungo e importante 
dell’Indocina, che attraversa Tibet, Cina, Myanmar, Thailandia, 
Laos, Cambogia e Vietnam è stato stravolto addirittura da 39 di-
ghe. «Un’altra conseguenza del water grabbing sono le migrazioni 
– aggiunge Marirosa Iannelli – che quando non si tratta di quelle 

verso l’Europa determinano spostamenti di popolazioni interne 
agli Stati, o f a uelli coninanti, con se i p oblemi di con i enza. w 
il caso della Siria, dove le prime migrazioni interne sono avvenute 
per cattiva gestione delle risorsa idriche e per la siccità». 

Eppure l’acqua è un diritto universale dal 2010, da quando l’As-
semblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione 
che inserisce l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sa-
nita i f a i di itti umani fondamentali edi bo  pagina a ianco . 
La comunità internazionale si è anche dotata di un Trattato sulle 
acque transfrontaliere, ma ad oggi questo accordo è stato rati-
icato da solo  Stati. Manca anco a, ad esempio, il ia libe a di 
Stati Uniti e Cina. Gli inte essi p i ati endono dificile anche il 
aggiungimento del sesto obietti o dellAgenda  dell 1nu, che 

prevede appunto di “garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua”.
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UN IMPEGNO 
GLOBALE
Risoluzioni, giornate mondiali e conferenze. 
Gli sforzi delle Nazioni Unite per un diritto umano 
fondamentale

Dietro la “Giornata mondiale dell’acqua” del 22 marzo, 
indetta in occasione dell’Earth Summit del 1992 a Rio de 

Janeiro, c’è un impegno decennale delle Nazioni Unite sulla crisi 
globale causata dalla crescente richiesta di risorse idriche per 
soddisfare le esigenze umane, economiche e ambientali e dai 
servizi igienici non sicuri. Nel 1977, a Mar de la Plata, in Argentina, 
si è svolta la prima Conferenza mondiale che ha introdotto il 
concetto di diritto all’acqua. Ma la data storica è senz’altro il 28 
luglio 2010, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
approvato la risoluzione 10967, che riconosce l’accesso all’acqua 
potabile e ai servizi igienico-sanitari fra i diritti umani fondamentali. 
La risoluzione, su mozione presentata da Evo Morales, presidente 
della Bolivia, e da una trentina di altri Paesi, sancisce che “l’acqua 
potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano 
essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli 
altri diritti umani”. L’ultima votazione sull’acqua approvata 
dall’Assemblea generale dell’Onu è invece dello scorso dicembre, 
quando è stata adottata la risoluzione 71/222 per indire il decennio 
internazionale di azione “Acqua per lo sviluppo sostenibile 2018-
2028”. Lo scopo di questo decennio, che segue il precedente 
2005-2015, è accelerare gli sforzi per affrontare le side legate 
all’acqua: accesso limitato a quella potabile e ai servizi igienico-
sanitari, una crescente pressione sulle risorse idriche e sugli 
ecosistemi e il rischio siccità e inondazioni.   (Fra. Lo.)

Profitti e perdite 
È anche per queste ragioni che trasformare l’acqua potabile in 
un business, come avviene oggi diffusamente, rappresenta una 
seria minaccia. «La gestione privata delle risorse idriche punta a 
massimizza e il p oitto – spiega Emanuele Lobina, docente e i-
cercatore unità internazionale di ricerca sui servizi pubblici presso 
l’università di Greenwich – Questo comporta un’asimmetria delle 
informazioni a vantaggio del gestore e anche un’asimmetria di 
potere. Le multinazionali, infatti, hanno un bagaglio di esperienza 
e conoscenza a livello mondiale decennale, se non centenario, che 
non è controbilanciato da parte del pubblico». Così, una volta che 
si i ma un cont atto di gestione a lungo te mine, si ent a in un 
gioco in cui il coltello dalla parte del manico ce l’ha il privato. Ed è 
dificile usci ne. Pe ché le egole del gioco sono sc itte dai legali 
delle multinazionali e non dalle amministrazioni pubbliche, che 
quando vogliono sottrarsi a contratti di gestione insoddisfacen-
ti sono minacciati dalla spada di Damocle della compensazione 

IL LIBRO 

Emanuele Bompan, Marirosa Iannelli
Water grabbing. Le guerre nascoste 
per l’acqua nel XXI secolo
Emi editrice, pp. 240, 19,50 euro

Il fiume Mekong è stato 

stravolto da ben 39 dighe. 

Nella foto i cantieri di uno 

sbarramento in Laos
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milionaria per rescissione unilaterale del contratto. E anche dal 
gioco “sporco” dei privati che sospendono l’erogazione di qualche 
servizio. «Per questo – continua Lobina – i casi di ripubblicizza-
zione in corso nel mondo (267 a giugno 2017, ndr) in questi anni 
non sono da sottovalutare, anche come numeri, soprattutto se 
paragonati alle privatizzazioni che ancora oggi continuano, dato 
che i grandi poteri internazionali le favoriscono sotto il nome di 
“liberalizzazioni”. L’esempio di Parigi, che ha dovuto comunque 
aspettare la scadenza naturale del contratto per evitare le penali 
– aggiunge il ricercatore – è molto forte a livello di immagine e 
tante realtà locali, infatti, l’hanno seguito. Maggiormente nel Nord 
del mondo, dove l’ambiente istituzionale favorisce la program-
mazione a lungo termine richiesta dalla gestione di una risorsa 
preziosa come l’acqua». Insomma, la nostra Sorella acqua, molto 
utile, umile, preziosa e casta, per citare San Francesco, ha bisogno 
delle cure di tutti. l

FLINT CONNECTION
Il caso della cittadina del Michigan travolta da una crisi idrica 
diventa una serie prodotta da Netlix

Una docu-serie prodotta da Netlix, Flint town, accende i 
rilettori sulla storia della città di Flint, nel Michigan, entrata nella 

cronaca nel 2014 per una drammatica crisi idrica che ha minacciato la 
vita dei suoi abitanti. Tutto è nato per i tagli drastici e l’inadeguatezza 
dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Dopo che 
un’ispezione svelò un buco di 25 milioni di dollari, lo Stato del 
Michigan prese il controllo dell’amministrazione inanziaria della città e 
annunciò la costruzione di un nuovo acquedotto che approvvigionasse 
l’area attingendo al lago Huron per diminuire il deicit di infrastrutture 
idriche. Nel 2014, mentre l’acquedotto era in costruzione, per 
l’approvvigionamento idrico la città attinse dal iume omonimo, ma i 
cittadini cominciarono a lamentarsi del sapore, odore e aspetto 
dell’acqua. Nel 2015 l’Agenzia di protezione ambientale e i ricercatori 
della Virginia Tech rilevarono livelli di piombo oltre la norma nella 
fornitura idrica. Oltre centomila persone scoprirono dunque di essere 
state esposte alla contaminazione da piombo dopo che tracce del 
metallo, altamente pericoloso per la salute, avevano inquinato la 
fornitura idrica della città.  (Fra. Lo.)

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

risorse naturali

n Paese sempre più secco in cui piove di meno 
ma con un consumo pro capite di acqua in 
costante aumento. Se a ciò si aggiunge l’annoso 
problema della dispersione idrica, ecco spiegati 
gli allarmi lanciati da più parti anche in Italia 

lo scorso 22 marzo, in occasione della “Giornata mondiale 
dell’acqua”. Basta passare in rassegna qualche numero per 
capire che la metafora del colabrodo applicata alla nostra 
rete idrica non è affatto una forzatura, anzi descrive al 
meglio un sistema disseminato di falle che necessita di 
essere ammodernato dalle fondamenta se si vuole impedire 
il graduale prosciugamento dell’oro blu di cui disponiamo.
Stando ai dati diffusi dall’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’estate del 
2017 è stata la quarta più asciutta degli ultimi due secoli in 
Italia, fattore che ha assegnato a Roma il primato tra le 571 
città europee maggiormente inondate dal caldo. Il lago di 
Bracciano, ridotto a uno stagno per dissetare la Capitale, è 
l’immagine emblematica di un sistema di bacini idrici che fa 
acqua da più parti. Dei 543 grandi invasi presenti in Italia, 
89 non hanno mai funzionato, mentre gli altri 8.000 piccoli 
invasi sparsi sul territorio nazionale si stanno rivelando 
insuficienti pe  tene e il passo di modelli di consumo 
sempre più orientati allo spreco. Ed è qui che si innesca il 
primo cortocircuito. Secondo un recente rapporto dell’Istat, 
fra i 28 Paesi membri dell’Ue l’Italia è quello in cui si fa più 
uso potabile di acqua. Nel 2017 ne sono stati prelevati a 
tale scopo 9,49 miliardi di metri cubi, 156 metri cubi per 
abitante. Il problema è che questa richiesta si è scontrata 
con un’accentuata carenza di risorse idriche disponibili 
nei uatt o p incipali bacini id og aici del Paese – Po, 
Adige, Arno e Tevere – le cui portate hanno registrato una 
riduzione media complessiva del 39,6% rispetto alla media 

Temperature sempre più alte e prolungati 
periodi di siccità impongono all’Italia una 
profonda ristrutturazione del sistema 
di gestione e approvvigionamento. 
La soluzione è non disperdere acqua 
e rimetterla in circolo

{ di Rocco Bellantone }

UN PAESE 
A SECCO

U
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viene imbottigliato in contenitori di 
plastica, solo il 5-10% in quelli in vetro) 
– e sui canoni irrisori che le aziende del 
settore pagano alle Regioni (non oltre i 
2 millesimi di euro al litro), il rapporto 
risale al perché dell’inadeguatezza 
della nostra rete idrica. Il valore della 
dispersione media di acqua è del 40,6% 
contro il 23% del resto d’Europa, il 
60% degli acquedotti italiani ha un’età 
superiore a trent’anni (il 24% ha più di 
cinquant’anni) e su 350.000 chilometri 
di tubazioni almeno la metà risulta da 
riparare o sostituire. A ciò si sommano 
i casi di contaminazione dell’acqua 
potabile, collegati all’inquinamento delle 
falde utilizzate per l’approvvigionamento 
o per problemi lungo la distribuzione, e la 

poco risolutiva politica del razionamento, 
soluzione emergenziale con cui però 
molte zone d’Italia si sono ormai abituate 
a convivere tutto l’anno. Nell’insieme ciò 
c ea una siducia nei conf onti dell ac ua 
del rubinetto, che oggi riguarda circa un 
terzo delle famiglie italiane.
«Si tratta però di situazioni puntuali per 
lo più note e segnalate dalle autorità 
competenti, che non devono essere 
generalizzate su tutto il territorio 
nazionale – sottolinea Andrea Minutolo, 
coo dinato e scientiico di Legambiente 
e curatore del rapporto – I controlli 
sull’acqua che arriva nelle nostre case 
sono molto accurati e frequenti, a 
Roma ad esempio ne vengono eseguiti 
circa 250mila all’anno, e la normativa 

del trentennio 1981-2010. A pagarne le 
conseguenze sono state tante famiglie 
italiane: 2,6 milioni (il 10,1% del totale) 
hanno lamentato irregolarità nel servizio 
di erogazione dell’acqua, generando il 
malcontento più alto dal 2011. Peggio 
è andata al Mezzogiorno, soprattutto 
in Calabria e Sicilia, dove a rimanere 
senz’acqua è stato un terzo delle famiglie. 

Il problema della dispersione
Le criticità del nostro sistema di 
approvvigionamento, gestione e controllo 
delle risorse idriche emergono in tutta 
la loro gravità nel dossier realizzato da 
Legambiente e Altraeconomia: “Acque 
in bottiglia. Un’anomalia tutta italiana”. 
Nel fare luce sull’enorme giro d’affari 
che nel nostro Paese ruota attorno 
all’acqua imbottigliata (10 miliardi di 
euro all’anno) – in cui è la plastica a 
farla da padrona (il 90-95% delle acque 

7.494
corpi idrici luviali presenti sul territorio italiano.  
Quelli lacustri sono 347
(fonte Istat)

Il Lago di Bracciano, habitat di 175 specie  

di uccelli, 25 di anfibi e di una ricca varietà  

di pesci, soffre i prelievi idrici
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è in continuo aggiornamento, a livello 
europeo, con la discussione iniziata il 
primo febbraio della nuova direttiva 
sulle acque potabili, il cui obiettivo è 
proprio quello di incrementare l’utilizzo 
di acqua di rubinetto e ridurre l’eccessivo 
consumo di bottiglie di plastica, e 
nazionale, dove si sta sperimentando lo 
strumento dei Water safety plan. Questo 
si pone l’obiettivo di prevenire i problemi 
qualitativi sulle acque potabili e al tempo 
stesso rafforza la rete dei controlli e le 
modalità di comunicazione, informazione 
e trasparenza».
Ma quanta acqua perdiamo? A rispondere 
è il rapporto “Accadueo 2018-2020”, 
elaborato dal Cresme sugli ultimi dati 
utili forniti dal Siope (Sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici) e 
dalla Fondazione Utilitatis riferiti al 
2016, anno in cui la nostra rete idrica ha 
perso il 39% dell’acqua trasportata nelle 
case. Se a Milano, Trento e Bologna le 
perdite sono contenute (fra il 16 e il 26%), 
al Sud e nelle isole la situazione risulta 
decisamente peggiore. Fra le grandi città 
la maglia nera spetta a Cagliari (58% di 
acqua dispersa), ma anche Roma non se 
la passa bene (47%). Il problema è che 
negli ultimi anni gli enti locali e i gestori, 
sia pubblici che privati, hanno speso 
sempre meno soldi in manutenzione, 
passando rispettivamente da 700 milioni 
e 1,2 miliardi di euro del 2012 a 511 milioni 
e 1,1 miliardi nel 2016. Meno si spende più 
le tubature si ostruiscono, più la rete di 
d enaggio è ineficiente, più gli impianti 
di depurazione sono sovraccarichi, 
inendo spesso pe  cont ibui e 
all’allagamento delle città. 

Come trattenere più acqua
L’altro grande problema di cui soffre 
la rete idrica italiana è l’incapacità di 
trattenere l’acqua piovana. L’Italia, con 
circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua 
che cadono annualmente, è infatti un 
Paese piovoso, ma a causa delle carenze 
infrastrutturali ne trattiene solo l’11% 
lasciando che il esto inisca in ma e. 
I danni della mancanza di un’adeguata 
rete di invasi, capace non solo di 
conservare acqua per i periodi di bisogno 
ma anche di contribuire alla riduzione 

del pe icolo delle piene lu iali, sono 
gravissimi e a soffrirli particolarmente è 
l’agricoltura, come denunciato dall’Anbi, 
l’Associazione nazionale dei consorzi 
per la gestione e la tutela del territorio 
e delle acque irrigue. «Nel nostro Paese 
sulla questione acqua – ha commentato 
di recente il presidente Francesco 
Vincenzi – gravano problemi di legalità: 
dagli oltre diecimila pozzi abusivi, 
soprattutto al Sud, alle grandi opere 
id auliche incompiute, ino alla p assi 
dei commissariamenti di enti sine die. 
Non solo: su un bene pubblico quale le 
risorse idriche crescono gli interessi 
speculati i secondo logiche inanzia ie 
e culture della tariffazione, non certo di 
interesse comune». L’approvazione di una 
legge contro il consumo indiscriminato di 
suolo e l’avviamento del Piano nazionale 
invasi, attraverso il quale si potranno 
ricaricare le falde puntando su progetti 
innovativi come i pozzi bevitori e le aree 
di inilt azione natu ale, sono secondo 
l’Anbi due passaggi necessari per mettere 
a regime il trattenimento delle risorse 
idriche.

342 
comuni in cui manca il servizio di depurazione delle acque relue urbane. 
A pagarne le conseguenze sono 1,4 milioni di abitanti. Le situazioni più 
critiche si registrano in Sicilia (75 comuni senza depuratore, il 12,9% 
della popolazione regionale), Calabria (57 comuni, 7% della popolazione) 
e Campania (55 comuni, 3,9% della popolazione). I più alti tassi di 
depurazione si riscontrano invece nel Nord-Ovest (68,2%). 
(fonte Istat)

L’acquedotto sotterraneo 

del Gran Sasso, nella foto, 

ha una portata di oltre 800 

litri al secondo
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Quali soluzioni?
L’accelerazione dei cambiamenti climatici 
e ambientali impone una profonda 
ristrutturazione del sistema idrico del 
Paese. Il passo principale da compiere 
è lasciarsi alle spalle le soluzioni 
emergenziali e puntare, piuttosto, su una 
gestione sostenibile delle risorse che 
possediamo. È necessario implementare 
gli investimenti per migliorare le 
infrastrutture e impedire dispersioni 
lungo la rete idrica, occorre trattenere 
l’acqua piovana, ad esempio potenziando 
la rete di invasi sui territori, creando 
nuovi bacini utilizzando anche le ex 
ca e e le casse di espansione dei iumi 
come propone Coldiretti. Ma serve 
anche riutilizzare l’acqua già usata, 
p omuo e ne un uso più eficiente a 

{ Mauro Albrizio }

AMBIENTEUROPA

Nei prossimi giorni la Commissione presen-
terà la riforma del bilancio comunitario con 
la sua proposta per il periodo 2021-2027. 
Una riforma cruciale per il futuro dell’Euro-
pa dopo la Brexit. Non può limitarsi a col-
mare il buco di 12 miliardi di euro l’anno, 
creatosi con il venir meno del contributo 
britannico, attraverso una semplice revisio-
ne di routine. Serve una riforma radicale, in 
grado di dare risposte concrete alla marea 
montante di euroscetticismo. Il nuovo bi-
lancio deve essere uno dei pilastri di una 
nuova casa comune solidale, inclusiva, 
sostenibile e competitiva allo stesso tem-
po. E mettere a disposizione risorse ade-
guate per riforme che vanno dalla politica 
agricola a quelle di coesione e migratorie. 
Senza dimenticare la revisione degli attuali 
obiettivi climatici ed energetici per render-
li coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi e raggiungere zero-emissioni, con il 
100% di rinnovabili, ben prima del 2050. A 
tal ine, come proposto dal presidente fran-
cese Macron, almeno il 40% del bilancio 
deve essere destinato all’azione climatica 
attraverso un approccio integrato. 

Le risorse aggiuntive possono essere 
reperite spostando parte dell’imposizione 
iscale dal lavoro ai trasporti che rappre-
sentano la principale (27%) fonte di emis-
sione di gas-serra in Europa. Si possono 
recuperare più di 50 miliardi l’anno tassan-
do le emissioni del trasporto su strada ed 
aereo. Un altro contributo al bilancio co-
munitario potrebbe venire dalla tassazione 
dei prodotti plastici monouso.

Occasione anche per modificare gli 
attuali vincoli di bilancio ed escludere dal 
tetto del 3% dei deicit nazionali gli inve-
stimenti strutturali. A partire dagli investi-
menti per l’azione climatica, l’innovazio-
ne, la ricerca, l’educazione e la coesione 
sociale. 

‘Deve stanziare risorse 
adeguate per riforme che vanno 
dalla politica agricola a quelle 
di coesione e migratorie’. 

Un nuovo 
bilancio per l’Ue

casa così come nel comparto agricolo 
e industriale, monitorare gli eventi 
pericolosi in modo da prevenire 
l’insorgere delle criticità e superare i 
mesi di siccità senza essere costretti 
a svuotare i laghi come è accaduto 
a Bracciano. Molto può essere fatto 
nell’agricoltura sviluppando sistemi di 
irrigazione a basso impatto e puntando 
su colture meno idroesigenti. E una mano 
deve arrivare ogni giorno da ognuno 
di noi. Basta prestare più attenzione ai 
rubinetti che gocciolano, non lasciare 
scorrere troppa acqua quando si 
lavano alimenti e stoviglie, usare gli 
elettrodomestici in modo equilibrato. 
«I temi dell’economia circolare – spiega 
il direttore dell’Irsa, Vito Felice Uricchio 
– trovano nell’acqua un archetipo 
consolidato e importantissimi spazi 
di conoscenza e di ricerca e sviluppo. 
L’incremento delle temperature deve 
indurre a progettare opere che limitino 
il rischio di alluvioni e l’evaporazione 
nei periodi più caldi, quali gli invasi 
sotterranei oggi resi possibili anche 
in Italia dal decreto 100/2016 (per 
l’autorizzazione al ravvenamento o 
all’accrescimento artiiciale dei corpi 
idrici sotterranei, ndr). 
Gli invasi sotterranei consentono la 
ricarica delle falde con acque di buono 
stato chimico, poiché favoriscono 
l’autodepurazione, e offrono numerosi 
vantaggi di sostenibilità economica e 
ambientale: riducono il rischio idraulico 
e di erosione costiera, prevengono la 
subsidenza, evitano l’interrimento e 
non p e edono signiicati i consumi di 
suolo. Gestire l’acqua in modo sostenibile 
signiica c ea e nuo i e uilib i t a iso se 
idriche, bisogni primari dell’uomo, 
sviluppo e ambiente. L’acqua è molto 
più di un bene commercializzabile, è un 
elemento di vita». 
Se mettiamo l’acqua in circolo, l’acqua 
continuerà a darci i suoi frutti. Solo 
così potremo preservare questo grande 
patrimonio.  l

29,1%
percentuale degli italiani che non si 
ida dell’acqua di rubinetto. Si tratta di 
7,4 milioni di famiglie. Il dato emerge 
soprattutto in Sardegna, Sicilia e 
Calabria
(Fonte Istat)

SCARICA IL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE  

SULLE ACQUE IN BOTTIGLIA 

legambiente.it/sites/default/iles/images/
acque_in_bottiglia_2018.pdf
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risorse naturali

A sette anni dal referendum del 2011 la richiesta di rendere 
l’acqua un bene comune non è stata ascoltata. Ma nel 
mondo si moltiplicano le restituzioni al pubblico di servizi 
privatizzati. E anche in Italia arrivano segnali incoraggianti

{ di Francesco Paniè }

era una volta il lago 
di Bracciano. Più che 
l’inizio di una favola, 
un incubo per le 
cinquantamila persone 

che vivono nei comuni affacciati sul 
suo litorale. Negli ultimi anni un mix 
esplosivo di estati torride e inverni poco 
piovosi sta rallentando il recupero di 
uno fra i più importanti laghi italiani, 
habitat di  specie di uccelli,  di anibi 
e popolato da una ricchissima varietà 
di pesci. Il livello dell’acqua è calato 
vistosamente, scoprendo ampi tratti 
di fondale su cui, con la bella stagione, 
centinaia di avventori piazzano sedie 
sdraio e ombrelloni.
La causa principale di questa drammatica 
situazione non è il clima. Una relazione 
dell’Ispra, compilata la scorsa estate ma 
pubblicata soltanto a ottobre, dimostra 
che il lago si è ritratto soprattutto per i 
prelievi sconsiderati da parte di privati o 
aziende. Bracciano è infatti un serbatoio 
importante per l’agricoltura locale e 
per l’approvvigionamento idropotabile 
di Roma. Ed è qui che entra in gioco 
il principale indiziato per la crisi del 
lago: Acea Ato2, società operativa del 
gruppo Acea che gestisce il servizio 
idrico integrato nel Lazio centrale. Le 
captazioni oltre la media, da una riserva 
che dovrebbe essere sfruttata solo in 
condizioni straordinarie, sono diventate 

PROMESSE 
TRADITE

la regola. Al punto che lo specchio 
d ac ua, a ine estate, ha toccato i  
centimetri sotto lo zero idrometrico. A 
ine dicemb e, la Regione ha imposto 
uno stop ai prelievi sine die, per tentare 
in extremis il recupero di un ecosistema 
gravemente sotto pressione. 
«La situazione è molto grave, i livelli 
del lago sono bassissimi – conferma 
Graziarosa Villani, portavoce del 
Comitato in difesa del lago di Bracciano 
– Malgrado piogge e neve l’ecosistema 
è gravemente compromesso. La pioggia 
non ha certo dato sollievo al lago, ha 
soltanto alzato di poco il livello dell’acqua. 
La situazione non è affatto buona e in 
previsione di una stagione calda non 
credo che le condizioni miglioreranno. 
Ci vorranno anni prima di poter rivedere 
il lago risollevarsi e non è detto che 
torni com’era». Eppure, piuttosto che 
investire nell’ammodernamento della 
rete idrica romana, che disperde oltre 
il 40% dei prelievi, Acea ha deciso di 
impugnare la determinazione regionale 
presso il tribunale delle acque. Al ricorso 
dell’azienda si è aggiunto anche il 
Comune di Roma, primo azionista di Ato2 
con il 51%, causando la rivolta dei sindaci 
dei centri lacustri e della società civile. 
Anche l’amministrazione retta da Virginia 
Raggi ha deciso di ignorare la scarsa 
eficienza delle conduttu e, suppo tando 
una strategia fondata su captazioni 

insostenibili che spingono ecosistemi 
fragili come Bracciano sull’orlo del 
collasso.

Una questione politica
Non solo nella Capitale, in tutto il Paese 
le condizioni delle reti idriche sono 
preoccupanti. Tubature vecchie di oltre 
trent’anni presentano fessurazioni 
mai censite, che contribuiscono ad 
aumentare il rischio idrogeologico nei 
centri urbani. Secondo il direttore del 
Cresme, Lorenzo Bellicini, «nonostante 
le tecnologie sempre più evolute a 
disposizione, enti locali e gestori è da 
più di vent’anni che investono troppo 
poco, tanto che vi è stato un deciso 
e progressivo peggioramento delle 
condizioni delle condotte italiane». Le 
agioni della d ammatica ineficienza 

sono diverse: da un lato il malgoverno di 
molti enti locali, dall’altro gli interessi del 

C’
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setto e p i ato, più o ientato al p oitto 
degli azionisti che alla manutenzione 
delle infrastrutture. Tutto l’opposto di 
quanto 27 milioni di italiani avevano 
chiesto con il referendum del 2011. Già, 
perché a quasi sette anni da quel 12 e 13 
giugno, la richiesta di rendere l’acqua un 
bene comune non è stata ascoltata. «I 
beni comuni non sono compatibili con 
una logica di p oitto e di b e e pe iodo 
– spiega Paolo Carsetti, segretario del 
Forum dei movimenti per l’acqua – ma 
sono d’interesse comune e condiviso. 
Esprimono utilità funzionali all’esercizio 
dei diritti fondamentali, nonché al 
libero sviluppo della persona, e sono 
fondati sul principio della salvaguardia 

intergenerazionale». I movimenti hanno 
promosso una legge per la gestione 
pubblica del servizio idrico, «ma nel 
2016 il governo Renzi l’ha stravolta, 
ribaltandone il senso. Contro i decreti 
Madia sono state presentate 230.000 
i me alla p esidente della Came a, ed è 
anche grazie a questa mobilitazione se 
sono stati ritirati».
Allo stesso tempo, si è assistito a quello 
che gli atti isti deiniscono un nuo o 
attacco all’esito referendario. Il tentativo 
consisterebbe nel progetto di costruire 
un modello di gestione afidato a uatt o 
grandi multiutility quotate in borsa: 
Iren, proiettata in Piemonte, Liguria e 
la parte occidentale dell’Emilia; A2A, 

Le multiutility sono aziende 
a prevalente capitale pubblico 
che prima di garantire servizi devono 

creare valore per gli azionisti

che tende a diventare l’unico soggetto 
gestore in Lombardia; Hera, che occupa 
la parte dell’Emilia Romagna da Bologna 
a Rimini e guarda all’intero Triveneto e 
alle Marche; Acea, che si espande dal 
Lazio all Umb ia, ino alla Toscana e pa te 
della Campania. Nel Mezzogiorno resiste 
l’importante esempio dell’Acquedotto 
pugliese, ma entro il 2018 potrebbe 
arrivare una possibile apertura alla 
privatizzazione con la creazione, decisa 
dalla legge di stabilità, di un “gestore 
del sud Italia”. Queste multiutility sono 
aziende a prevalente capitale pubblico, 
che seguono però le logiche del privato: 
prima di garantire servizi pubblici 
fondamentali, devono creare valore per 
gli azionisti. Le “quattro sorelle”, fra il 
2010 e il 2016, hanno realizzato utili per 
3,2 miliardi di euro, pagando dividendi 
per 2,9 miliardi. In un simile modello, 
per gli investimenti nella manutenzione 
restano le briciole.

Pubblico è bello
Qualche gesto controcorrente, tuttavia, 
non è mancato. Napoli ha avviato 
la trasformazione della Arin spa in 
azienda speciale, Acqua bene comune 
Napoli, subito dopo il referendum: 
«1ggi Abc Napoli costituisce la p o a 
che la ripubblicizzazione dell’acqua è 
possibile – sostiene Carsetti – anche se 
occorre fare un passo ulteriore verso la 
gestione partecipativa». Un passaggio 
attraverso il quale i movimenti per 
l’acqua propongono un ripensamento 
più inclusivo del modello democratico, 
che integri pienamente i cittadini nel 
processo decisionale. Utopia? Sarà, 
ma sono tante le persone che lavorano 
per darle gambe. A Torino, lo scorso 
ottobre, il Consiglio comunale ha votato 
all’unanimità la delibera di trasformazione 
dell’azienda idrica Smat spa in azienda di 
diritto pubblico. Merito di un indefesso 
la o o ai ianchi del comitato locale pe  
l’acqua pubblica, che ha le idee molto 
chiare: «Serve una sola grande opera – 
dichiara la portavoce, Mariangela Rosolen 
– il rifacimento della rete idrica urbana 
e provinciale per ridurre al minimo 
lo spreco. E poi aree di salvaguardia 
delle fonti e misuratori di prelievo, per 
attingere solo quello che serve. Va anche 

Nella foto, una manifestazione 

del 2010 a Roma contro la 

privatizzazione dell’acqua
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data risposta all’esigenza degli utenti di 
avere dei contatori individuali e non di 
condominio o di isolato». L’approvazione 
della delibera è solo l’inizio. Il processo 
richiederà molto tempo, ma oggi almeno 
Napoli si sente meno sola. In verità, 
in tutto il mondo si moltiplicano le 
esperienze di restituzione al pubblico 
di servizi privatizzati. Nel rapporto 
“Reclaiming public services”, diffuso 
nel 2017 dal Transnational institute, 
sono censiti dal Duemila a oggi 267 casi 
di ripubblicizzazione: decisioni che 
riguardano complessivamente più di 
cento milioni di abitanti. E che lasciano 
sperare in un movimento internazionale 
per la difesa dei beni comuni capace di 
crescere e affermarsi nei prossimi anni. l

Intervista a Marco Bersani

«Se conosci 
la gestione 
privatistica, la eviti»

Quella idrica è anche una crisi democratica. Così almeno la 
deinisce Marco Bersani, portavoce del Forum dei movimenti 

per l’acqua bene comune, che da oltre dieci anni è fra i promotori di 
una battaglia per la ripubblicizzazione. La straordinaria partecipazione 
al referendum del 2011 non sembra aver scalito più di tanto i decisori 
politici: «Se nemmeno una decisione sovrana della maggioranza 
assoluta del popolo italiano viene rispettata, è dificile poi chiedere alle 
persone iducia e partecipazione». 

Anche in Europa, come in Italia, si spinge verso le privatizzazioni?
In realtà non solo l’Europa non chiede la privatizzazione dell’acqua, 
sulla quale gli Stati membri e gli enti locali sono liberi di decidere, 
ma stiamo assistendo al processo contrario. Parigi è il caso più 
eclatante, ma sono diverse decine le città in Francia e Germania che 
sono andate verso la ripubblicizzazione. Perino in Gran Bretagna, 
capoila delle privatizzazioni dai tempi di Mrs. Thatcher, si è aperta la 
discussione sull’inversione di rotta. Il fatto è che se conosci la gestione 
privatistica dell’acqua, la eviti. 

Quali sono le principali pecche della gestione idrica nel nostro 
Paese?
L’Italia soffre la totale mancanza di una pianiicazione partecipativa 
della gestione della risorsa idrica, con una conseguente alta 
dispersione di acqua potabile, una manutenzione delle reti idriche 
pressoché inesistente e un conlitto per l’utilizzo che non trova luoghi 
di composizione. Penso ad esempio al lago di Bracciano, prosciugato 
dai prelievi di Acea, ma anche al conlitto latente nell’intera pianura 
padana fra utilizzo dell’acqua per scopi energetici, agricoli e civili, 
che presto assumerà preoccupanti connotati. Siamo nel pieno del 
cambiamento climatico e invece di costruire con tutte le comunità 
territoriali un modello diverso si preferisce lasciare l’acqua alla 
gestione privatistica del mercato. Ma il mercato non ha lo sguardo di 
medio e lungo termine, il suo orizzonte è l’indice di Borsa del giorno 
successivo. 

Concretamente, come dovrebbe funzionare un sistema ottimale?
Noi pensiamo che la gestione dell’acqua debba essere posta in capo 
alle comunità locali integrate fra loro all’interno di ambiti territoriali 
ottimali, che vanno disegnati seguendo il corso dell’acqua e non 
della politica amministrativa. Una gestione pubblica e partecipativa, 
assolutamente priva di lucro e inalizzata all’erogazione di un servizio 
che riconosca il diritto umano fondamentale e la conservazione 
della risorsa per le generazioni future. Per queste caratteristiche gli 
investimenti devono essere posti a carico della iscalità generale e 
inanziati a tassi agevolati da una Cassa depositi e prestiti ricondotta 
al suo originario ruolo. La tariffa, scaglionata secondo parametri 
determinati dalle esigenze sociali e dalla lotta agli sprechi, dovrebbe 
coprire solo i costi vivi di erogazione del servizio. La manutenzione 
degli acquedotti, l’unica “grande opera” che ci piace, metterebbe in 
campo 10 miliardi di investimenti e duecentomila posti di lavoro. 
 ( Fra.Pa. )

Le ripubblicizzazioni 
nel mondo lasciano 
sperare in un movimento 
internazionale per la 
difesa dei beni comuni

Un deposito 

dell’Acquedotto 

pugliese
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Le spiagge davvero accessibili anche alle persone 
con disabilità. E quelle che vanno liberate. 
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{ di Sebastiano Venneri }

Viaggio nell’Italia delle spiagge davvero accessibili per le persone disabili. 
Fra eccellenze di successo e barriere da abbattere. Soprattutto culturali. 

I numeri e le opportunità di un mercato ancora da conquistare

Tutti al mare!

n Calabria! A Catanzaro Lido, in Calabria. E chi l’avrebbe 
mai detto che in questo giro d’Italia alla ricerca delle spiag-
ge accessibili avremmo trovato proprio lì uno degli esempi 
più accoglienti e innovativi di stabilimenti attrezzati? Al 
Valentino beach club, così si chiama il lido senza barriere 
per le persone disabili del capoluogo calabrese, si appre-
stano ad aprire gli ombrelloni 

per la loro terza stagione consecutiva 
e già a maggio potevano contare su ol-
tre il 70% di sdraio e lettini prenotati 
fino a settembre. «Tre anni fa, quan-
do abbiamo rilevato la concessione 
balneare dal precedente proprietario 
– racconta Fabio Corigliano, presiden-
te della cooperativa sociale Zarapoti 
che gestisce lo stabilimento – avevamo 
già in mente di fare qualcosa di unico, 
volevamo creare qualcosa di impren-
ditoriale con un forte taglio sociale, 
qualcosa che desse risposte concrete 
alla richiesta di vacanza che proveniva 
dal mondo della disabilità». Un lavo-
ro di ricerca durato a lungo, con tanti 
viaggi fatti per trovare le migliori solu-
zioni dal punto di vista architettonico e tecnologico. «In Grecia 
ci siamo imbattuti in questa Seatrac – continua Corigliano – una 
sedia mobile in alluminio, alimentata da un pannello fotovoltaico, 
che corre su un binario e porta il disabile in autonomia fino al 
mare. L’abbiamo acquistata e ne abbiamo fatto il punto di forza 
dell’offerta di fruibilità del mare per tutti da parte del nostro 
stabilimento».

Realizzata da una piccola azienda di Patrasso, la Seatrac del 
lido calabrese è l’unica presente nel nostro Paese, mentre in 
Grecia ne sono state installate già una sessantina. Ma in effetti 
la sedia mobile che arriva fino al mare non è l’unica soluzione 
proposta dal Valentino beach club. Quello che colpisce qui in 
primo luogo è la progettazione degli spazi, frutto di un sapien-

te lavoro degli architetti che, accanto 
alle tradizionali file di ombrelloni sul-
la spiaggia, hanno creato tante isole-
salottini raggiungibili attraverso un 
sistema di passerelle e attrezzate con 
ombrelloni, sdraio e lettini rialzati. 
Dal parcheggio al mare l’accessibili-
tà è garantita con pendenze che non 
superano mai l’8% e accompagnata, 
quando richiesto, da un personale 
specializzato e disponibile.

«Siamo partiti con un pizzico di 
pregiudizio – ricorda Fabio Coriglia-
no – per cui sembrava che avessimo 
creato una sorta di lido ghetto per di-
sabili. Nella realtà, per fortuna, la no-
stra proposta ha incontrato il favore 
del pubblico. Già il primo anno siamo 

riusciti a mantenere l’80% della clientela precedente e l’arrivo 
della clientela disabile ha rappresentato semmai un arricchimen-
to per tutti». E i risultati lo confermano: «Ora c’è un’integrazione 
bellissima, ci vengono a trovare molte persone dal resto d’Italia e 
sono tanti quelli che, senza problemi di disabilità, ci ringraziano 
per una vicinanza che consente loro di entrare in contatto e 
affrontare temi delicati con facilità e naturalezza».

I

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

estate italiana

Oltre alla fruibilità, 
ottenuta con il 

semplice rispetto 
delle norme,  

è l’inclusività che 
rende normale  

la giornata 
del disabile
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Tutti al mare!

Video-mappatura virtuosa
Il lido calabrese, premiato con l’Oscar 
dell’ecoturismo 2018 da Legambiente, è 
uno dei casi segnalati sul sito della Fon-
dazione Cesare Serono (fondazionesero-
no.org), attiva nel mondo socio sanitario 
e particolarmente impegnata sul fronte 
delle vulnerabilità. Da alcuni anni lo staff 
della Fondazione percorre, telecamera in spalla, i tratti di litorale 
per un’opera di video-mappatura degli stabilimenti che si dichia-
rano accessibili. «Al momento abbiamo passato in rassegna gli 
stabilimenti di Toscana, Lazio e Calabria, isole escluse, e i nume-
ri raccolti non sono da record – afferma Simon Basten, patient 
information manager della Fondazione – In Toscana abbiamo 
trovato dieci stabilimenti che offrivano soluzioni realmente ac-
cessibili, nel Lazio sei e in Calabria solo uno, quello di Catanzaro 
Lido appunto». L’obiettivo di questa iniziativa, come spiega Marco 
Marcotulli, che da anni collabora con la Fondazione «è offrire un 
racconto veritiero di quello che un disabile incontrerà in vacanza. 
Molto spesso infatti dietro una generica qualifica sulla carta di 
“lido accessibile”, si nasconde solo la disponibilità di una sedia 
Job, magari abbandonata in una cabina con le ruote sgonfie. Per 

questo facciamo la video-mappatura, per 
restituire l’offerta di vera accessibilità». Ma 
il salto di qualità sarebbe quello di passare 
dall’accessibilità all’inclusività: «La prima 
è un fatto burocratico – conclude Basten 
– per cui ci si attrezza per rispettare delle 
norme, la seconda invece è un concetto 
culturale e prevede un insieme di soluzio-

ni, programmi specifici, sensibilità e atteggiamenti che contribu-
iscono a migliorare la qualità complessiva del servizio e a rendere 
normale la giornata del disabile».

Proprio l’impegno verso una spiaggia a “fruibilità universa-
le” anima il lavoro di Massimo Iaccì, della cooperativa sociale Il 
Nodo, che gestisce la spiaggia Tangram a Follonica, in provincia di 
Grosseto, perché «si devono abbattere le barriere culturali prima 
ancora di quelle architettoniche». E c’è chi le barriere le ha abbat-
tute da tempo, com’è accaduto al centro ferie “Salvatore” di San 
Felice Circeo, un luogo che da più di trent’anni si è specializzato 
per la vacanza a misura di disabile, raccogliendo una clientela 
prevalentemente nordeuropea. Qui il turista su sedia a rotelle può 
passare dallo stabilimento balneare all’albergo, al ristorante, alle 
gite organizzate in barca, alle attività sui campi sportivi, dove si 

Si chiama Job, la sedia più diffusa per 

muoversi in spiaggia, è un acronimo che sta 

per Jamme ò bagno: espressione napoletana 

per dire “andiamo a fare il bagno”. Una scelta 

di Raffaele Grosso, imprenditore campano 

ideatore e produttore della sedia
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allenano ogni anno ospiti illustri, tra cui la nazionale tedesca di 
rugby su sedia a rotelle. 

Le poche proposte selezionate dalla Fondazione Serono tra-
discono l’assenza di un progetto organico che faccia tesoro della 
necessità di attrezzare una risposta adeguata e di sistema alle 
esigenze della disabilità. Eppure stiamo parlando di un bacino 
potenziale di quattro milioni di persone, tanti sono i disabili rico-
nosciuti in Italia, cui andrebbero aggiunti relativi familiari e ac-
compagnatori per un totale di circa dieci milioni di turisti, senza 
contare i disabili temporanei e gli over 65 che spesso hanno esi-
genze assimilabili. Un business dal punto di vista economico, ma 
soprattutto un’occasione per migliorare qualità e competitività 

della propria azienda. Al contrario l’impressione diffusa è che si 
guardi a questo universo solo in un’ottica assistenziale e sanita-
ria. Spesso poi si associa il disabile al soggetto economicamente 
debole cui anche la vacanza deve essere garantita dal servizio 
sanitario, meglio se in apposite strutture magari ben separate e 
distanti da quelle convenzionali. 

Partire dalle famiglie
«Ho cominciato a occuparmi professionalmente di come rendere 
accessibili le strutture turistiche ricettive circa tredici anni fa –  
racconta Roberto Vitali, che di mestiere fa il consulente aziendale 
in questo settore – su richiesta di un mio amico albergatore che 

L’assenza di un banco

ribassato crea disagio

alle persone in carrozzina

e ai più piccoli.

Prevedere 

l’installazione di 

giochi che possono 

essere utilizzati 

anche da bambini 

con disabilità

motorie, sensoriali 

e cognitive.

Si consiglia l’installazione, a fianco 

del principale pannello informativo, 

di una mappa tattile che consenta 

alle persone non vedenti di potersi 

orientare in autonomia nella struttura.

Uno spogliatoio con dimensioni non 

inferiori a 150x150 cm con porta 

d’ingresso che si apre verso l’esterno, 

o scorrevole, agevola famiglie 

con bambini e persone in carrozzina.

Gli attaccapanni installati a

diverse altezze ne consentono

l’utilizzo da parte dei bambini,

adulti e persone in carrozzina.

I tavoli che hanno uno

spazio utile sottostante permettono

l’accostamento di una persona in

carrozzina o di un passeggino.
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s’era visto recapitare una disdetta piuttosto risentita da parte 
di un gruppo di persone che avevano giudicato la sua struttura 
inadeguata alle loro esigenze. C’era rimasto male perché sempli-
cemente non ci aveva mai pensato e perciò decise di rivolgersi a 
me, come esperto di turismo e accessibilità, perché gli suggerissi 
le opportune soluzioni». Il successo di quella prima esperienza 
convinse Vitali che forse era arrivata l’ora di fare il passo succes-
sivo: «Decisi di partire dalle mie esigenze e dalla mia passione per 
il turismo parlando in maniera imprenditoriale agli imprenditori: 
ci sono nuovi mercati sui quali investire, ma occorre avere la ne-
cessaria preparazione per affrontare queste sfide».

Così è nata “Village for all V4A®”, una realtà che oggi può 

Roberto Valori, presidente della 
Federazione italiana nuoto 

paralimpico (Finp), alle imprese è 
abituato, in gara e non solo, come 
quando nel 1987 attraversò a nuoto lo 
Stretto di Messina. Conosce bene le 
difficoltà che una persona disabile 
incontra per andare al mare ma sa anche 
che basta poco per superarle, se c’è la 
volontà di farlo.

Cosa significa per un disabile 
l’accesso al mare?
L’acqua e quindi il mare è forse il luogo 
più “accogliente” per un disabile. 
Se ci pensiamo, da un punto di vista 
tecnico la spiaggia è al livello zero e 
costruire barriere architettoniche va 
contro questa naturale accessibilità. Un 
problema per chi usa la sedia a rotelle 
o ha difficoltà nella deambulazione è 
rappresentato dalla sabbia, così come 
lo è per una madre col passeggino. 
Basterebbero dei pianali o dei ponti. Un 
altro riguarda l’ingresso in acqua del 
disabile, che spesso ha difficoltà legate 
al fatto che necessità di essere portato 
in acqua. Se da un lato esistono sedie 
“speciali” per l’entrata in mare, dall’altro 
la nostra Federazione ha formato più 
di cinquecento istruttori che lavorano 
in spiagge convenzionate con noi, 
preparati su come prendere la persona, 
consentendogli autonomia laddove è 
possibile, scelta sempre preferibile.

Quanta attenzione c’è e com’è 

cambiata la percezione dei diritti 
di una persona disabile nel nostro 
Paese? 
Stando alla mia esperienza, posso dire 
che le cose sono cambiate in meglio 
seppure il processo di civilizzazione 
ha bisogno del suo tempo. Negli 
anni la percezione della disabilità si è 
trasformata e fra tutto ciò che è stato 
fatto per orientare il cambiamento la 
cosa più efficace è stata l’introduzione 
delle Paralimpiadi. Le persone che non 
trattano direttamente con la disabilità 
hanno modificato la loro percezione, 
abbattendo barriere culturali. Lo sport è 
riuscito a trasformare in modo più veloce 
le percezioni. Non si vede più il disabile 
ma la persona che potenzialmente può 
diventare un campione. Fatica molto di 
più la burocrazia ad adeguarsi. 

Quanto ancora c’è da lavorare?
La strada è lunga ma il lavoro 
sull’accessibilità porta i suoi frutti. 
Anche sul piano della formazione dei 
bagnini si stanno introducendo elementi 
che riguardano i disabili. Ci sono leggi 
contro le barriere architettoniche che 
vanno rispettate e poi serve la volontà 
e nel caso delle spiagge basta davvero 
poco. La Finp lavora per questo ma 
esistono altre realtà associative che 
non conosciamo e che operano su 
questo fronte. Sarebbe bello creare una 
rete unica con un progetto condiviso 
organizzato a livello nazionale.
 (Laura Fedel)

contare sul patrocinio del ministero del Turismo, dell’Enit e di 
molte associazioni nazionali delle persone con disabilità. Ma che 
soprattutto ha rappresentato una svolta per tante imprese, che 
grazie alle soluzioni proposte hanno visto crescere il loro fatturato 
anche del 20%. «A noi non piace parlare solo di accessibilità, ma di 
“ospitalità accessibile” per tutti che possiamo coniugare nell’am-
bito della qualità – spiega Vitali - Nel nostro lavoro il primo target 
al quale pensiamo è la famiglia con bambini piccoli e poi al seg-
mento dei senior: molto spesso se affrontiamo con competenza i 
loro problemi di accoglienza si risolvono anche quelli degli ospiti 
con disabilità. Non mi piace l’idea di un ombrellone per disabili, 
come non mi piace andare al cinema e finire in prima fila sotto lo 

Le passerelle facilitano la mobilità

alle madri con passeggini e alle persone in 

carrozzina. Si consiglia di creare 

percorsi orizzontali per raggiungere tutti 

gli ombrelloni e al bisogno attrezzare 

lo spazio sotto l’ombrellone con passerelle

arrotolabili.

INTERVISTA A ROBERTO VALORI

‘La strada è lunga ma 
il lavoro sull’accessibilità 
porta i suoi frutti’

Attrezzare uno 
stabilimento alle 

necessità di tutti è 
un’occasione per 
migliorare qualità 

e competitività 
dell’azienda

Dotarsi di carrozzine 

che facilitino l’accesso 

all’acqua, ricordando che 

esistono modelli diversi 

per esigenze diverse.
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schermo col naso all’insù». Uno degli ostacoli più seri da affrontare 
è la tendenza nel nostro Paese ad applicare le norme in maniera 
burocratica e manualistica. «Ci sono stabilimenti balneari “specia-
lizzati” – racconta Roberto – dove i disabili possono entrare con 
un massimo di due accompagnatori: ma una famiglia di quattro 
persone, di cui una disabile, cosa dovrebbe fare? Lasciare il figlio 
a casa? O lasciare la moglie? I disabili sono prima di tutto persone, 
vogliono entrare in uno stabilimento balneare per stare con gli 
amici (che non hanno necessariamente disabilità a loro volta) e 
vogliono essere considerati clienti come tutti, fare una partita a 
carte, prendere un caffè, pranzare. È troppo?».

Soluzioni a basso costo
Al termine di questo giro nell’Italia delle spiagge accessibili, si 
scopre che ci sono eccellenti proposte, ma slegate spesso dal con-
testo. In tanti hanno raccontato a Nuova Ecologia che il problema, 
anche per i lidi più attrezzati, comincia quando l’ospite disabile 
sale sull’auto per andare via dal lido. Perché la vacanza non è fatta 
solo di qualche ora sulla spiaggia, ma di un soggiorno in albergo, 
di una cena al ristorante, di una passeggiata sul lungomare. E se 

non ci sono strutture attrezzate, isole pedonali senza barriere e 
ristoranti accessibili, anche il lido più attento alle esigenze del 
disabile diventa poco attraente. «L’accessibilità è un sistema com-
plesso – conferma Roberto Vitali – come fosse una catena e se un 
solo anello si rompe l’offerta è incompleta e parziale. “Village for 
all V4A®” sta lavorando per fornire più indicazioni possibili a chi 
vuole affrontare quella che abbiamo già detto essere una grande 
opportunità economica, con un approccio imprenditoriale. Per 
questo abbiamo realizzato un manuale operativo per l’ospitalità 
accessibile in stabilimenti balneari, spiagge e piscine. Una serie 
di soluzioni a basso costo in grado di trasformare in poco tempo 
un pezzo di litorale in una spiaggia per tutti».  

Il manuale, scaricabile gratuitamente sul sito www.project-
forall.net, può essere un buon inizio, ma quello che è certo è che 
non esiste una soluzione standard buona per tutti i territori. Ogni 
luogo ha bisogno di sviluppare la propria proposta, partendo ov-
viamente dalle esigenze a cui bisogna dedicare attenzione, quelle 
del turista. Liberandosi magari dalla voglia di essere i “primi in 
Italia” o avere una immagine para-sanitaria o assistenziale, recu-
perando piuttosto quella dose di normalità necessaria a generare 
la vera inclusione. l

Ogni luogo può sviluppare 
una proposta di turismo 
accessibile, anche a 
basso costo. Una dose di 
normalità è necessaria per 
avere una reale inclusione

Nelle foto, una spiaggia accessibile 

a Mondello (Pa) e la sedia mobile  

del Valentino beach club 

IL MANUALE

Stabilimenti balneari, spiagge e piscine 
per tutti
Scaricabile gratuitamente su 
projectforall.net

STABILIMENTI BALNEARI, 
SPIAGGE E PISCINE 
PER TUTTI

V4A.it | www.projectforall.net
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oscone” addio? Forse 
è un po’ presto per 
mandare in pensione il 
tradizionale pattino a remi 
che troneggia lungo le 

spiagge italiane, per soccorrere bagnanti 
in difficoltà. Ma è proprio questo 
l’obiettivo dichiarato di “Electric save”, 
il rivoluzionario pattino elettrico della 
startup romana Fith (Future innovation 
technologies). Il design ricorda quello 
dei catamarani, come le prestazioni, 
che consentono di percorrere brevi 
distanze in velocità. «La movimentazione 
avviene grazie a due ruote speciali, poste 
sotto l’imbarcazione, che racchiudono 
due motori elettrici Brushless ad alta 

efficienza (24 e 36 volt)», spiega Ireneo 
Germani, ceo di Fith. Il controllo è 
affidato a un joystick, che gestisce 
direzione e velocità. Mentre due batterie 
da 100 ampere assicurano un’ora di 
autonomia a una velocità di 5 nodi (circa 
9 km/h), a seconda delle condizioni 
meteo-marine. 
Non finisce qui. “Elecrit save” può 
navigare in aree protette di tipo A, quelle 
a tutela integrale, e portare fino a quattro 
passeggeri. In dotazione ha una barella 
spinale (trasferibile in acqua abbattendo 
il piano frontale dell’imbarcazione), 
caricabile a bordo con un argano, 
ed è previsto anche un sistema anti-
ribaltamento, per garantire la navigabilità 

“Vele spiegate”, nato dalla collabora-
zione fra Legambiente e Diversamen-

te marinai, impegnata nell’integrazione so-
ciale di soggetti svantaggiati, è un progetto 
per difendere la biodiversità del Mediterra-
neo attraverso un’indagine scientifica sul 
marine litter. Così, grazie ai campi di volon-
tariato estivi in barca a vela che quest’anno 
si svolgono nell’Arcipelago Toscano e lungo 
le coste del Cilento, nel 2017 sono stati ca-
talogati per tipologia e rimossi oltre 700 kg 
di rifiuti durante la pulizia di quaranta spiag-
ge. Quest’anno la campagna si avvale an-
che del sostegno di partner come Assovetro 
per Friend of glass, Novamont, Sammonta-
na e Traghetti lines, il contributo del Parco 
nazionale Arcipelago Toscano e Acqua 
dell’Elba per l’Arcipelago Toscano e il soste-
gno, nel Cilento, del Parco del Cilento e del 
Vallo di Diano, Federazione italiane vela, Esa 
Ambiente, Esaom e Alicost.

«Costruire delle esperienze di volonta-
riato che avessero come obiettivo il cam-
biamento delle prospettive culturali dei 
ragazzi che salgono a bordo delle nostre 
speciali imbarcazioni – spiega Marco Mar-
meggi, presidente di Diversamente marinai 
– veri e propri laboratori galleggianti, in cui 
la mission dell’integrazione si fonda con la 
tutela del territorio». Durante “Vele spiega-
te” tutti sono partecipi attivi nella gestione 
di uno spazio e un obiettivo comune. «La 
sinergia tra le varie componenti di questa 
tipologia di campi – riprende Marmeggi – 
la dimensione della pedagogia della vela 
solidale, la pratica del volontariato ambien-
tale e i principi etici e politici della citizen 
science hanno costruito un modello forma-
tivo articolato, olistico e completo». Buone 
pratiche che si inseriscono nell’orizzonte di 
una società più equa e sostenibile, anche 
grazie al coinvolgimento dei turisti sulla cul-
tura e protezione del mare.  (Mauro Tufano)
info e prenotazioni: 
volontariato@legambiente.it 
0686268323-4-6 e 0686268403

Salvataggi 
hi-tech

{ di Loredana Menghi }

Dal pattino elettrico, che si ricarica sulla spiaggia grazie 
al sole, al drone specializzato nel primo soccorso di persone 
in mare aperto. Nuove tecnologie per un bagno sicuro

VOLONTARIATO

Tutta un’altra vela

M
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in condizioni avverse. In caso di avaria, 
niente remi. «Come negli aerei, motori e 
batterie funzionano indipendentemente, 
salvaguardando il rientro», aggiunge 
Germani. Per ricaricarle basta una 
pensilina fotovoltaica sulla battigia o 
collegare il natante a una presa dello 
stabilimento. La sperimentazione partirà 
a fine mese sul lago di Bracciano, in 
provincia di Roma. Il costo? Circa 4.000 
euro, contro i 3.500 di un pattino. 
L’estate sicura sotto il segno 
dell’innovazione tecnologica ha già 
un altro protagonista d’eccezione. Il 
primo drone-bagnino, infatti, è stato 
sperimentato lo scorso gennaio in 
Australia, a largo della spiaggia di Lennox 
Head, quando una semplice simulazione 
si è trasformata nel salvataggio di due 
adolescenti. I droni, manovrati dai 
guardaspiaggia, hanno individuato i 
bagnanti e lanciato loro dei salvagenti 
autogonfianti, salvandoli. In Italia 
un progetto analogo, ma totalmente 
autonomo, è stata lanciato dalla start up 
Ican (Industrie costruzioni aeronautiche 
e navali) di Frosinone. Si chiama “FlyBs” 
ed è un sistema di salvataggio in mare 
aperto, per imbarcazioni di medie e 
grandi dimensioni. «La nostra soluzione 
si basa su un sistema hardware e 
software integrato, composto da un 
drone, una piattaforma da installare 
sulla barca e speciali braccialetti da far 
indossare ai passeggeri o al personale 
di bordo», spiega Matteo Minotti co-
founder di Ican. In caso di caduta in mare, 
sarà sufficiente schiacciare il pulsante 
sul braccialetto per azionare il drone, 

Costituire un circuito locale virtuoso per un turismo sostenibile, che contribuisca a 
valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Cilento. Integrando servizi per 

chi sceglie di vivere il mare con una barca a vela con l’opportunità di visitare musei e oasi 
naturalistiche. È l’obiettivo del progetto “Cilento green card” (www.cilentogreencard.it), 
promosso da Legambiente in collaborazione con il Comune di Pollica e il Parco naziona-
le del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Al progetto hanno già aderito il Museo vivente della dieta mediterranea e Museo vivo 
del mare (MUSea) di Pioppi, le Grotte dell’Angelo di Pertosa-Auletta, il Museo naturalistico 
di Corleto Monforte, le Grotte di Castelcivita, il Parco archeologico di Elea-Velia, il Museo 
virtuale paleolitico e le grotte preistoriche di Marina di Camerota, l’Oasi fiume Alento di 
Prignano Cilento. In queste strutture, i possessori della “Cilento green card” hanno diritto 
a uno sconto del 20% sul prezzo di ingresso. La carta verrà anche convenzionata con 
una lista di strutture ricettive e ristorative, selezionate sulla base dell’aderenza ai principi 
della dieta mediterranea, nonché con i principali porti cilentani, per l’ormeggio, sempre a 
prezzi scontati, delle barche a vela, per favorire i flussi di turismo nautico ecosostenibile 
anche nei periodi di minore presenza. 

«La Cilento green card è una preziosa occasione per valorizzare le potenzialità turisti-
che del Cilento a 360 gradi – commenta Valerio Calabrese, legambientino e direttore del 
Museo vivente della dieta mediterranea di Pioppi – dal patrimonio naturalistico a quello 
culturale, fino alla tradizione enogastronomica, per superare la stagionalità dei flussi e per 
allargare gli orizzonti del turista al di fuori dei circuiti tradizionali».  (Rossella Nocca)

FARE RETE

La card del Cilento sostenibile 

Sperimentazioni 
sul lago 
di Bracciano 
e prototipi 
già utilizzati 
in Australia

che raggiungerà il bagnante in difficoltà 
sganciandogli un salvagente e segnalando 
alla Capitaneria di porto la sua posizione. 
“FlyBs” è il frutto di un trasferimento 
tecnologico del progetto “Sherpa” 
(raccontato nella rubrica “Equotech” di 
Nuova Ecologia dello scorso gennaio) 
realizzato da sette atenei europei, guidati 

dall’Alma Mater di Bologna, finanziato dal 
programma “FP7” dell’Ue. «Il braccialetto 
è dotato di sensori collegati a un 
radiofaro, che rispetto al gps, gode di 
maggiore copertura». conclude Minotti 
In partenza, a luglio, una campagna 
di crowdfunding sulla piattaforma 
Mamacrowd. l
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rivatizzazione, 
cementificazione, 
sovraffollamento, erosione 
costiera, divieti di 
balneazione: è un lungo elenco 

di problemi irrisolti quello che impedisce 
l’accesso per tutti al mare lungo i 7.400 
chilometri del litorale italiano. Non c’è 
solo l’ormai famoso “lungomuro” di Ostia, 
che per oltre sei chilometri nasconde 
persino la vista di onde e arenili (vedi 
box  a pag. 25). Dove c’è ancora spazio, 
gli stabilimenti aumentano e le spiagge 
libere diventano sempre più complicate 

Spiagge proibite

Dagli accessi al mare negati ai depuratori che inquinano. Fino alle scelte sbagliate 
contro l’erosione. Viaggio lungo le coste del nostro Paese, dove prendere il sole 
e farsi un bagno resta purtroppo un’utopia

{ di Elisa Cozzarini }

da trovare. È facile comprendere perché: 
un metro quadro di sabbia “made in Italy”, 
secondo un studio di Nomisma, produce 
in media una ricchezza complessiva 
di 1.300 euro annui. Ma si capiscono 
meglio anche le ragioni per cui cresce 
la preoccupazione davanti alle file di 
ombrelloni perse a causa dell’erosione. 

Laguna perduta
«A Jesolo, il Comune ha dato in 
concessione quasi tutte le spiagge, 
destinando solo la laguna del Mort, 
lontana dal centro, alla libera fruizione. 

Ma il mare ormai se la sta portando via 
– denuncia Maurizio Billotto del circolo 
Legambiente Veneto orientale – e si sta 
scalzando la stessa diga di protezione, 
costruita decenni fa». Le dune della 
laguna, sito protetto della rete Natura 
2000, inoltre, hanno subito negli anni 
gravi danni per l’abitudine di costruirci 
capanne con il legname spiaggiato, di 
spianarne la sommità e di tracciare nuovi 
camminamenti per raggiungere appunto 
questi ricoveri “privatizzati”. «Qui, anche 
se la spiaggia è accessibile, la mancanza 
di una corretta gestione di fatto espelle 

P
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chi vorrebbe frequentarla per la bellezza 
delle dune», conclude Billotto. 
Risalendo l’Adriatico verso Trieste, la 
costa si alza, diventa rocciosa. C’è sempre 
meno spazio, eppure le gru sono al lavoro 
per fare nuove villette. In base al piano 
regolatore comunale del 2016, è più facile 
ristrutturare o demolire e ricostruire, 
ma chi ha un vecchio titolo edilizio può 
comunque costruire in terreni oggi 
tutelati. 

Cemento libero
Secondo i dati dell’Ispra, la percentuale 
di suolo consumato aumenta in Italia 
man mano che ci si avvicina alla costa 
e quasi un quarto della fascia compresa 
entro i 300 metri dal mare è ormai 
cementificato. Le regioni con i valori più 
alti sono Marche e Liguria, dove quasi la 
metà del suolo è già occupato. Seguono 
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e 
Lazio, con valori compresi tra il 30 e il 
40%. «Nella sola isola d’Elba sono più 
di dieci le spiagge inaccessibili perché i 
proprietari di ville, alberghi, campeggi ne 

a Cala Biriola, nel golfo di Orosei, 
dall’anno scorso è stato inserito il 
numero chiuso con ordinanza comunale. 
Sono ammesse trecento persone al 
giorno. Il sindaco di Baunei, Salvatore 
Corrias, ha dichiarato all’Ansa: “Abbiamo 
deciso di privilegiare la sostenibilità 
ambientale, ma anche di offrire un 
servizio a chi cerca spiagge belle e 
selvagge. Non possiamo dissipare il 
patrimonio naturale, che è la nostra 
ricchezza”. L’iniziativa è stata accolta con 
favore dagli stessi turisti e infatti si pensa 
di estenderla ad altre località. Avevano 
provato a introdurre il numero chiuso 
anche alcuni sindaci della Liguria, ma 
sono stati bloccati dal prefetto la scorsa 
estate. 
«Ci sono ambienti di particolare 
delicatezza, esili e poco alimentati, 
come ad esempio La Pelosa a Stintino, 
sempre in Sardegna, composta in 
quantità importante dalla disgregazione 
di organismi viventi – spiega Giorgio 
Fontolan, geologo e docente di 
Morfodinamica costiera e Sedimentologia 

7.400
i chilometri del litorale italiano; un 
quarto della fascia compresa entro 
i 300 metri è cementificata

800
gli agglomerati urbani in cui manca 
la depurazione

62,7
i milioni di euro pagati all’Europa 
una tantum, a cui si aggiungono 
347.000 per ogni giorno di 
irregolarità nella depurazione

hanno bloccato l’ingresso con recinzioni 
e chiudendo i sentieri, mentre gli enti 
pubblici non investono per sistemare i 
percorsi che portano al mare – afferma 
Umberto Mazzantini del circolo 
Legambiente Arcipelago Toscano – Anche 
qui il problema è che le spiagge vicine 
ai centri abitati sono state date quasi 
tutte in concessione e per trovare tratti 
liberi ci si deve allontanare, incontrando 
appunto le porte chiuse». 
La battaglia storica degli ambientalisti 
sull’Elba è quella per Cala de Frati, per 
cui sono stati fatti ben tre blitz con 
Goletta Verde. «Nel 2015 il sindaco di 
Portoferraio sembrava determinato ad 
aprire un accesso – racconta Mazzantini 
– ma da allora non ci ha più ricevuto e 
stiamo ancora aspettando. Ma in generale 
l’attenzione è aumentata e recentemente 
alcune spiagge sono state aperte». 

Natura da proteggere
L’accesso può essere vietato anche per 
ragioni di tutela, nelle aree protette, 
oppure può essere limitato. In Sardegna, 
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applicata all’università di Trieste – 
Sono ambienti che vanno conosciuti, 
raccontati, apprezzati per il loro valore. 
Dobbiamo essere consapevoli che per la 
loro formazione ci sono voluti migliaia di 
anni. Il modo di usare queste spiagge va 
modificato. Rispettarle significa anche 
non portarsi via la sabbia come souvenir 
e capire perché è importante lasciarla 
dov’è». 

L’incubo dell’erosione
Intanto, per restare in Sardegna, 
il lungomare di Porto Torres è da 
tempo oggetto di una preoccupante 
azione di erosione, evidenziata anche 
dall’università degli studi di Cagliari. 
Sono in pericolo abitazioni, la basilica 
romanica di San Gavino a mare, dell’XI 
secolo, e la torretta di avvistamento di 
Abbacurrente. Il fenomeno è dovuto in 
primo luogo al moto ondoso e all’azione 
dei venti, ma anche al fatto che i 
pescatori di datteri di mare in dieci anni 
hanno rimosso oltre mille metri cubi di 
roccia. Ci sono poi le correnti marine, 
modificate dopo la costruzione del molo 
esterno al porto di Porto Torres, a cui 
va aggiunto il lavorio delle acque dolci 
sotterranee. 
Di fronte alle piogge abbondanti e alle 
mareggiate che stanno accelerando il 
processo di erosione, si attende dopo 
mesi l’inizio dei lavori di messa in 
sicurezza, per cui la Regione Sardegna 
ha stanziato un milione e mezzo di 
euro. E intanto, a causa dei cedimenti di 
materiale roccioso, da tempo il Comune 
ha vietato il passaggio nella pineta e in 
spiaggia, divieto che viene regolarmente 
ignorato.
Lungo tutte le coste italiane, i dati 
indicano che porzioni rilevanti di spiagge 
sono in fase di arretramento rispetto al 
passato, per cause naturali e antropiche. 
Per tentare di rispondere in modo 
efficace e coordinato a esigenze sempre 
più urgenti, il ministero dell’Ambiente ha 
emanato, attraverso un Tavolo tecnico a 
cui hanno partecipato l’Ispra e le Regioni 
costiere, le prime linee guida nazionali 
per la difesa della costa dai fenomeni di 
erosione e dagli effetti dei cambiamenti 
climatici. Ma in alcuni casi non sembra 
esserci proprio più tempo.

«La prima denuncia l’abbiamo fatta dieci anni fa – dice Roberto Scacchi, presiden-
te di Legambiente Lazio – Adesso l’eco mediatica ha portato attenzione al caso di 

Ostia, ma da sempre qui il lungomare è negato, tanto che lo abbiamo ribattezzato lungo-
muro». Eppure con la legge finanziaria del 27 dicembre 2006 è stato stabilito l’obbligo per 
i titolari delle concessioni di permettere il libero e gratuito accesso e transito alla battigia, 
quindi anche attraverso gli stabilimenti. 

Lungo ben sei chilometri del litorale romano di Ostia, invece, ci sono ristoranti, resort 
con piscina, discoteche, locali esclusivi, il cui ingresso può essere negato anche a pa-
gamento, se non si possiede la tessera. Sono gli stabilimenti balneari più ricchi d’Italia. 
Non è un caso che si trovi proprio a Ostia “Le Dune” di Renato Papagni, presidente di 
Federbalneari, a processo per presunti abusi edilizi sulla sua spiaggia, salito alla ribalta 
delle cronache anche per aver spintonato un giornalista di Report, che chiedeva chiarimenti 
sulle sue concessioni. 

Oltre al muro che impedisce anche solo di vedere il mare, ci sono recinzioni che se-
parano uno stabilimento dall’altro e non consentono nemmeno di passeggiare lungo la 
battigia da uno all’altro. Per trovare una spiaggia libera, i romani sono abituati ad andare 
a Capocotta. Non ci provano nemmeno a entrare altrove. «È una situazione cronicizzata, 
che non ha pari in Italia per l’ampiezza ed è grave soprattutto perché stiamo parlando 
della Capitale, che dovrebbe dare l’esempio e invece fa esattamente il contrario», con-
clude Scacchi.

IL MURO DI ROMA

I paradossi di Ostia 

Nelle Marche e in Liguria metà  

del suolo entro i 300 metri dal mare  

è occupato
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A Fregene è nato un comitato trasversale, 
dai balneari agli ambientalisti, per salvare 
un litorale che rischia letteralmente 
di scomparire. «È la spiaggia della mia 
infanzia, ci sono particolarmente legato 
– dice Marco Lepre, portavoce del 
Comitato – le richieste di intervento sono 
iniziate già vent’anni fa, ma è negli ultimi 
dieci anni che la situazione è diventata 
una vera emergenza. Nel disinteresse 
colpevole della politica, il mare ha 
inghiottito cento metri di costa. Oggi 
sono già nove gli stabilimenti che hanno 
perso la spiaggia. A Focene l’acqua arriva 
alle case e nell’oasi Macchiagrande del 
Wwf le dune sono state spazzate via». 
Un disastro economico e ambientale 
che ha origini precise. Si stima che dalla 
costruzione del porto di Fiumicino, 
agli inizi degli anni 2000, fino a oggi, 
il litorale a nord della foce del Tevere 
abbia perso un milione di metri cubi 
di sabbia. I sedimenti che arrivano dai 
fiumi restano bloccati da queste opere 
e non raggiungono più le spiagge. Sale 

hanno spostato l’erosione a nord, senza 
risolvere il problema, anzi. «Queste 
opere hanno peggiorato la situazione – 
prosegue Paltrinieri – perché in realtà 
non sono le onde che “mangiano” la 
spiaggia. Le dinamiche marine vanno 
studiate con attenzione e bisogna 
imparare a progettare tenendo conto 
della corrente di fondo, che scorre 
normalmente parallela alla costa e 
trasporta la sabbia: l’alterazione del suo 
equilibrio, dovuto appunto alle opere 
rigide, produce forti erosioni. Ma si può 
fare in modo che i sedimenti vengano 
riportati al loro posto dalle stesse 
correnti, rendendo efficaci e stabili anche 
i ripascimenti, dove necessari». 
Il concetto è quello di building with 

Il cambiamento si chiama “building 
with nature”: costruire traendo 
vantaggio dalle dinamiche naturali

quindi la preoccupazione per un nuovo 
porto commerciale già autorizzato 
dalla Regione Lazio. «Negli ultimi 
cinquant’anni non si è fatto altro 
che costruire porti e opere rigide, 
intervenendo con ripascimenti il cui 
effetto è stato poco efficace, a costi 
altissimi. Irrigidire un sistema dinamico 
come quello costiero è un controsenso, 
– afferma il geologo marino Diego 
Patrinieri – Non succede solo nel Lazio: 
in Italia, ci sono oltre 500 tra porti e 
punti di approdo, in media uno ogni 14 
chilometri».
Negli ultimi dieci anni a Fregene sono 
state costruite strutture rigide sia 
parallele alla spiaggia (scogliere) sia 
perpendicolari (pennelli), che di fatto 

FOTO: © SARAH CARLET

Sotto uno tratto del litorale di 

Ostia, dove per sei chilometri è 

impossibile vedere onde e arenili
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nature, cioè costruire traendo vantaggio 
dalle dinamiche naturali. Gli esempi 
arrivano soprattutto dall’Olanda. Un anno 
fa è partito un progetto sperimentale nel 
comune di Fossacesia, in Abruzzo, per 
la realizzazione di opere che appunto 
sfruttano le correnti per contrastare 
l’erosione.
A Fregene però, nel frattempo, per 
tamponare l’emergenza si procede con 
i classici interventi che avranno effetti 
temporanei: il posizionamento di un 
geotubo di 800 metri, cioè una scogliera 
artificiale per contenere le onde e 
l’apporto di sabbia per ricostruire la 
spiaggia. 

Depurazione fantasma
Non bastasse l’erosione, che colpisce 
ovunque ma soprattutto Lazio e 
regioni adriatiche, ancora oggi non 
mancano le spiagge italiane in cui il 
mare è off limits a causa dei divieti di 
balneazione per l’inquinamento causato 
da scarichi fognari non depurati. 
Ogni anno Goletta Verde fotografa lo 
stato dell’arte, certo non confortante: 
l’Italia è agli ultimi posti in Europa 
per la mancata depurazione, ha già 
subito due procedure di infrazione 
comunitaria sfociate in condanna ed è 
aperta una terza procedura. In attesa 
della campagna 2018, lo scorso anno 
su 260 campioni d’acqua analizzati dai 
tecnici di Legambiente ben il 40% è 
risultato con cariche batteriche elevate. 
Lazio, Calabria, Campania e Sicilia 
sono le regioni con il più alto numero 
di campioni fuori norma, con situazioni 
critiche che perdurano da oltre cinque 
anni. Uno “stallo” di fronte al quale 
Legambiente ha presentato undici 
esposti alle Capitanerie di porto, uno 
per ogni regione in cui sono presenti 
i 38 punti di campionamento la cui 
situazione di non conformità dura da 
troppo tempo. Molte di queste località 
si confermano ancora vietate nel 2018, 
ma grazie alla legge sugli ecoreati, le 
procure iniziano finalmente a muoversi. 
Quella di Agrigento, tra il 2016 e il 
2018, ha eseguito 14 provvedimenti di 
sequestro. E il caso di Lampedusa, salito 
agli onori della cronaca nel mese di 
aprile, è particolarmente allarmante.

Le procedure europee per la mancata 
depurazione riguardano più di 800 
agglomerati urbani. Il 60% si concentra 
in sole tre regioni: Calabria, Campania e 
Sicilia. Oltre ai danni ambientali, anche 
in questo caso, ci sono quelli economici, 
visto che la sanzione per l’Italia è scattata 
dal primo gennaio 2017. Paghiamo 
all’Europa 62,7 milioni di euro una 
tantum, a cui si aggiungono 347.000 euro 
per ogni giorno, fino a che non saranno 
sanate le irregolarità. Ci si muove 
lentamente per far fronte all’emergenza. 
A febbraio di quest’anno, la Regione 
Calabria ha stanziato 260 milioni di euro 

di investimenti per mettere a norma il 
sistema di depurazione. 
Chi vuole seguire l’evolvere della 
situazione della balneabilità sulle 
nostre coste, può consultare il portale 
Acque del ministero della Salute (www.
portaleacque.salute.gov.it). Ma, come 
denuncia Goletta Verde, spesso i cartelli 
di divieto non sono regolarmente 
apposti lungo il litorale, mettendo a 
rischio la salute dei bagnanti. E così 
anche quest’anno la stagione balneare si 
apre con un percorso a ostacoli per chi 
vorrebbe godersi le meritate vacanze al 
mare. l

Due mesi di navigazione lungo i 7.412 chilometri di costa partendo dalla Liguria 
arrivando fino al Friuli-Venezia Giulia. Il prossimo 22 giugno da Chiavari, in provincia 

di Genova, salperà Goletta Verde. La storica imbarcazione ambientalista, ancora una 
volta, sarà impegnata a monitorare lo stato di qualità del mare e delle coste italiane a 
seguito di analisi scientifiche effettuate su prelievi eseguiti in prossimità di foci di canali e 
fiumi con evidenti criticità e non ancora monitorati. L’obiettivo della campagna, che ha 
come partner Conou e Novamont, è sempre lo stesso: tutelare il diritto di tutti a farsi il 
bagno in un mare pulito. 

Non solo denunce ma valorizzare le buone pratiche ecologiche sui litorali, sensibi-
lizzando e informando cittadini e turisti. È uno degli obiettivi di “Cuore mediterraneo”, 
l’iniziativa che coinvolgerà Ricrea per la promozione delle eccellenze del made in Italy 
e, soprattutto, le attività di sensibilizzazione sulla corretta gestione degli imballaggi. Ma 
Goletta verde sarà anche l’occasione per accompagnare una nuova campagna di Legam-
biente contro l’usa e getta; rilanciare  il progetto “Stop alle fonti fossili” promuovendo tutte 
quelle esperienze virtuose di autoproduzione e utilizzo di fonti rinnovabili; segnalare, grazie 
all’iniziativa “Giù le mani dalla costa”, tutti i casi di abusivismo edilizio e cementificazione 
selvaggia che si incontreranno lungo le coste.

Con Sos Goletta, infine, Legambiente si mette come sempre a disposizione di residenti 
e turisti che vogliono segnalare casi di “mare sporco”, attraverso il sito www.legambiente.
it/golettaverde. (Marco Tufano)

CAMPAGNE

Goletta Verde, si riparte
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livia vuole diventare una 
veterinaria, suo fratello 
Carter un biologo marino. 
I Ries sembrerebbero due 
tranquilli ragazzi americani 

di 16 e 17 anni, ma in realtà non è così. 
Alla sola età di 7 e 8 anni e mezzo hanno 
fondato, nel 2009, One more generation, 
un’associazione per la salvaguardia delle 
specie a rischio. «Dopo l’adozione di 
due ghepardi in Sudafrica – racconta 
Carter – chiesi a mio padre perché gli 
animali dovevano essere adottati. Spiegò 
che così si può salvarli e farli diventare 
vecchi. Questo racconto ci colpì molto: 
gli chiedemmo di aiutarci a creare 
un’associazione e a fare qualcosa per la 
conservazione delle specie».

La reazione dei vostri amici?
All’inizio non fu quella che ci saremmo 

aspettati: non erano molto interessati, 
in qualche modo si trattava di qualcosa 
prevalentemente legato alla scuola. Solo 
arrivati al liceo in molti hanno preso più 
seriamente il nostro impegno: hanno 
capito che stavamo facendo veramente 
la differenza, impegnandoci in qualcosa 
di concreto. Le reazioni sono molto 
legate all’età.

All’inizio avete cominciato come 
volontari contro il disastro petrolifero 
della Bp.
Tornammo a casa e accendemmo la 
televisione: c’erano le immagini dello 
sversamento di petrolio nel Golfo del 
Messico, era l’aprile del 2010. C’erano 
uccelli e tartarughe coperti dal petrolio. 
Decidemmo, in accordo con cinque 
agenzie ambientali, di raccogliere 
quello che era utile agli animali, il 

‘Ognuno di noi
può fare la differenza’

{ di Elisabetta Galgani }

Hanno fondato insieme, da bambini, One more generation. 
Per salvare le specie a rischio, minacciate dalla plastica  
che finisce in mare. A cominciare dalle cannucce

O

INTERVISTA A OLIVIA E CARTER RIES

materiale sanitario, chiedendolo a 
chiese, organizzazioni, scuole. La 
raccolta è durata per quattro mesi 
e abbiamo inviato tutto a un centro 
per il recupero, il Marine mammal & 
sea turtle rescue center: avevano 146 
tartarughe, diversi squali, un delfino... 
tutti recuperati dal disastro ambientale. 
Siamo stati anche lì per vedere gli effetti 
della marea nera, un quadro davvero 
deprimente. Gli sversamenti di petrolio, 
purtroppo, continuano ad accadere 
ogni anno, magari in dimensioni 
minori, con conseguenze per centinaia 
di anni. In quell’occasione abbiamo 
anche compreso che la plastica è un 
problema ancora più grande, perché 
bastava guardarci intorno per vederla 
dappertutto. Sacchetti, bottiglie, 
cannucce: c’è più plastica nell’oceano 
che petrolio.

Quali sono le specie animali più a 
rischio?
Ogni anno più di centomila mammiferi 
marini e un milione di uccelli acquatici 
vengono uccisi dall’inquinamento del 
mare. Una buona percentuale muore nel 
primo anno di vita nella nidificazione 
solo per le plastiche. Questo accade 
perché le madri nell’oceano vengono 
ingannate dal luccichio di alcuni pezzi 
di plastica, scambiati per pesci e dati da 
mangiare ai piccoli. Le tartarughe marine 
confondono i sacchetti di plastica con 
le meduse e iniziano a masticarli fino a 
sentirsi sazie, ma in realtà non si sono 
alimentate e muoiono di fame.

Proprio per questo avete avviato la 
campagna “One less straw”, qual è lo 
scopo?
Combattere l’uso delle cannucce di 
plastica, incoraggiando le persone a 
chiedere alla propria scuola o il proprio 
negozio di non usarle più. Al loro posto se 
ne possono proporre di carta o di vetro. 
In America si usano più di cinquecento 
milioni cannucce di plastica ogni giorno. 

Qual è il vostro messaggio ai giovani?
Ognuno può fare la differenza e se senti 
qualcosa che ti scatena la passione, dillo 
a qualcuno, “contagialo”. Quindi, educa 
te stesso e diffondi il messaggio. l
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Stop all’usa e getta
INTERVISTA

Wolfgang Sachs: moderiamoci
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Incubo xylella
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naturalmente
Cambiare vita è possibile. 

Scegliendo la qualità delle relazioni umane. 
E dell’ambiente. Protagonisti, libri e blog 

di un movimento che cresce
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Viaggio nell’Italia di chi ha scelto di cambiare 
radicalmente luoghi e stili di vita. 
Puntando sulla natura e sulla qualità delle relazioni. 
Una tendenza in crescita, tra libri, blog e corsi

no grazie
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{ di Elisabetta Galgani }

taccare la spina. Voltare pagina. Rigenerarsi. Sono tante le parole 
d’ordine di chi ha scelto di vivere in natura e abbandonare la città, 
una tendenza che non riguarda soltanto solitari ragazzi alla Jon 
Krakauer di Into the wild. In Italia fioriscono libri, storie e prati-
che che rinnovano quel legame antico e profondo con l’ambien-
te naturale. Una relazione che gli scienziati hanno ribattezzato 
“biofillia” (vedi box a pag. 15) e che molti italiani hanno deciso di 

coltivare fino in fondo, come dimostrano le storie raccolte da Nuova Ecologia in 
questo viaggio nell’Italia che ha deciso di cambiare, radicalmente, stile di vita. 

Al ritmo delle stagioni
Ne sanno qualcosa Tommaso D’Errico e Alessia Battistoni. Trentenni ormai in-
sofferenti di Roma: lui è un grafico e lei una biologa. Decidono di andare a vivere 
in Olanda e poi fanno un’esperienza di volontariato in un agriturismo in Valle 
Maira. «Eravamo a 1.400 metri e siamo rimasti per due settimane». Poi hanno 
preso la decisione di andarci ad abitare, lì nel cuore delle Alpi Cozie. “Rimania-
mo per un po’” si sono detti. Ma alla fine sono restati a viverci. Da qui è nato il 
loro libro Un anno in montagna, già arrivato alla terza edizione, con oltre 5.000 
copie vendute. «Il titolo del nostro blog (alritmodellestagioni.it, ndr)  dice tut-
to – spiega Tommaso – Volevamo vivere seguendo questo andamento. Oggi in 
primavera ed estate lavoriamo di più, l’autunno facciamo la legna e d’inverno ci 
dedichiamo ad attività intellettuali». 

Alessia ha continuato a lavorare da remoto su un progetto di Federparchi 
sulle liste rosse Iucn (l’Unione internazionale per la conservazione della natura) 
delle specie minacciate, mentre Tommaso prosegue la sua attività di grafico 
freelance. «E poi coltivo l’orto, faccio oggetti di artigianato, cesti e piatti di 
legno. L’idea è di diversificare un po’ le entrate, allargando con airbnb e home 
restaurant. Dopo quasi tre anni abbiamo avuto la certezza del cambio di vita e ci 
siamo spostati sull’Appennino, in provincia di Arezzo, sulle Alpi della Luna. Solo 
per stare più vicini alle famiglie d’origine» racconta ancora Tommaso. La soli-

tudine però non è mai stata un problema. «Non 
ci manca la vita sociale, anzi qui è esplosa: si 
entra a far parte di comunità piccole ma molto 
coese, sopravvive poi un aspetto conviviale e di 
collaborazione nell’amicizia. A Roma faticavamo 
anche a prendere un appuntamento dopo mi-
gliaia di messaggi su whatsapp», continua. 

Quello che frena il cambiamento di vita è, 
secondo loro, un limite di natura psicologica. 
«C’è bisogno di una vera e propria guerra di 
liberazione intellettuale – spiega Alessia – Gli 
ostacoli sono, ad esempio, la paura di trovarsi 
in una situazione estranea. Bisogna quindi leg-
gere, conoscere le testimonianze di chi ce l’ha 
fatta. E non immaginarsi questo cambiamento 

come qualcosa di definitivo, in questo modo diventa tutto più semplice». I van-
taggi sono enormi. Tommaso ha acquisito molta più sicurezza in se stesso e 
molto più benessere fisico e mentale. «Rimango un inquieto ma ho imparato a 
gestire i momenti no. Nella giornata mi passa tutto, basta uscire nella natura 
e incontrare un cervo lungo la strada». Alessia ha recuperato un’abitudine che 
aveva da bambina quando andava a casa dalla nonna. «Con questa nuova vita 
abbiamo un piccolo allevamento di galline, non le mangiamo, le accudiamo ogni 

Dalla sicurezza 
in se stessi al 
benessere fisico. 
I vantaggi  
e le paure  
da superare

S

FOTO: © ISTOCK
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giorno, è di grande appagamento poterle 
osservare nelle attività quotidiane, nelle 
loro relazioni. Quando Tommaso non mi 
trova, sa dove cercarmi». 

Camminando profondamente
La ricerca della semplicità sembra il leit-
motiv di tante storie come questa. E poi il 
desiderio di scopi diversi della vita, cam-
biando o rimodulando il proprio lavoro. 
«Chi decide di fare il salto di solito non si 
pente mai, perché segue la voglia di fare 
quello che ama. E alla fine tutti i cambia-
menti che vengono dopo sono sempre 
meno impattanti di altri», dichiara Luca 
Gianotti, camminatore e ideatore del deep 
walking. Laureato in filosofia, era diventa-
to dipendente comunale a Scambiano (Re) 
quando trent’anni fa decise di trasformare 
la sua vita. Per questo si è spostato prima 
da Modena all’Appennino Reggiano, poi 
in Abruzzo a Montevelino, infine a Colle 
Val d’Elsa, creando ovunque nuove real-
tà come il Casale le Crete, in Abruzzo, da 
cui partono diversi percorsi, anche con gli 
asini. Oggi Luca, dopo aver creato nel 1994 
l’associazione La boscaglia, ha fondato la 
Compagnia dei cammini (cammini.eu). 

È approdato così, unendo il cammi-
nare sciamanico degli allievi di Carlos Castaneda e il buddismo 
tibetano di Thich Nhat Han, alla creazione del deep walking, 
una modalità di meditazione più dinamica di quella conosciuta 
normalmente. «Sentivamo l’esigenza, il bisogno di abbandonare 
i trekking per il fitness e abbiamo dato avvio ai cammini per 
scrutare la propria interiorità. Bisogna guardare il mondo a passo 
lento, le relazioni si fanno sempre più profonde e autentiche: 
il camminare diviene così uno strumento di consapevolezza», 
conclude.

Luca non è il solo ad avere cambiato vita generando lavoro 
e opportunità per altre persone. Basti pensare che l’esodo del-
la città verso la natura, di solito in montagna, è avvenuto per 
circa il 70% delle tremila guide dell’Associazione italiane guide 
ambientali escursionistiche (aigae.org). Come il vicepresidente 
dell’associazione, Davide Galli, che 15 anni fa da Piacenza scelse 
un bosco vicino a Bardi (Pr): «La mia città stava vivendo un’urba-
nizzazione veloce e una perdita progressiva di qualità della vita. 
Avevo due figli, di uno e tre anni, e ho scelto un paese con wi-fi 
e banda larga. La nostra casa in un bosco era a 9 chilometri dal 
paesino» racconta Davide. 

Fatta la scelta di vita, è diventato una guida ambientale, 
mentre sua moglie cura la segreteria organizzativa: le escursio-
ni partono dal giardino di casa, dove “naturalmente” si trovano 
specie arboreee antiche dell’Appennino. Ha avviato anche atti-
vità didattiche con le scuole. Oggi i suoi figli sono alle superiori, 

dove non si trovano affatto svantaggiati, nonostante Davide fosse 
preoccupato dalle pluriclassi (classe di scuola elementare che ac-
corpa più classi frequentate da un esiguo numero di allievi, ndr). 
«D’altra parte basta immaginare la differenza di leggere un libro 
in una città o in campagna! La concentrazione in natura è molto 
maggiore – conclude orgoglioso Davide – i miei figli danno, per 
ovvie ragioni, tanto valore alla socialità e per loro è scontato 
andarsi a fare il bagno al fiume, un vero privilegio!». Pensare che 
all’epoca erano tante le persone che scuotevano la testa davanti 
al suo desiderio di andare a vivere in campagna… 

Una formazione ad hoc
Una diffidenza con cui si è misurato anche Daniel Tarozzi, gior-
nalista e fondatore di Italia che cambia, vera e propria mappa-
tura nazionale delle realtà che in tutta la Penisola scelgono la 
sostenibilità, l’etica e l’innovazione (italiachecambia.org). «Una 
delle frasi ricorrenti nei nostri corsi per trasformare la propria 
esistenza, magari lasciando la città – spiega – è “la gente mi guar-
da strano”. Ma anche “non ho soldi”, “ho i figli, come faccio?” e 
così via». Preoccupazioni a parte, girando l’Italia per il suo lavoro 
Tarozzi ha incontrato tante persone “affamate” di questi temi. 
«Per questo abbiamo deciso di dare degli strumenti per affronta-
re le difficoltà, le paure ricorrenti delle persone – racconta – La 
maggior parte ha bisogno di esperienze concrete per dirsi che 
possono farcela». Sono centinaia quelle che hanno partecipato 
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La solitudine non è un problema: 
si entra a far parte di comunità piccole 
ma coese, in cui c’è collaborazione

FOTO: © ISTOCK
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ai corsi, teorici e pratici. E anche Daniel tre anni fa ha cambiato 
vita, trasferendosi da Roma ad Alto, in provincia di Cuneo, ultima 
casa di un paesino ligure, ma che geograficamente è in Piemonte. 
«I benefici sono il poter fare l’orto, toccare le piante, scoprire le 
stagioni, seguire i colori. In inverno non mi sono sentito mai solo 
perché la comunità del paese, con i suoi 130 abitanti, è solidale 
e premurosa». 

L’aneddoto con più impatto simbolico è intrecciato con la 
sua storia personale. «Proprio il giorno che ho firmato il rogi-
to della casa ho saputo che proprio a cinque minuti dalla mia 
abitazione stava nascendo un progetto, quello di “CapraUnica”. 
Luca di Milano con la sua compagna hanno acquistato delle case 
nel borgo semiabbandonato di Caprauna. Stanno ristrutturando 
dei vecchi ruderi per trasformarli in un coworking e coliving 
rurale ma aperto anche alla tecnologia, per combinare natura 
e innovazione. L’apicoltura e la raccolta delle castagne, per ora, 
sono le loro attività principali». E Daniel non si è mai sentito 
così tanto in compagnia. l

«Il limite della maggior parte delle esperienze singole e 
collettive di contatto con la natura è che sono quasi sempre 

empiriche. Per quanto importanti non hanno cioè una base 
teorico-scientifica forte». A parlare così è Giuseppe Barbiero 
biologo, ricercatore di Ecologia e direttore del Leaf - Laboratorio di 
ecologia affettiva dell’università della Valle d’Aosta, che sta 
lavorando da tempo sulla biofilia, ovvero sul «nostro legame 
emotivo e affettivo con il mondo naturale».  

Il legame che gli esseri umani hanno con la natura è per forza 
positivo?
Il legame con la natura è adattativo, risponde cioè a esigenze 
di sopravvivenza e di riproduzione che hanno caratterizzato gli 
esseri umani nella loro storia evolutiva. Abbiamo un rapporto con 
la natura che è ambivalente, sia biofilico che biofobico: amiamo e 
siamo attratti dalla natura e questa è la biofilia. 

Su questi temi sta conducendo un progetto nella scuola 
primaria in Valle d’Aosta, arrivando a conclusioni molto 
importanti. Può raccontarcele?
Dopo una fatica mentale, i bambini che hanno familiarità con la 
mindfulness, un tipo di pratica meditativa, hanno tempi di recupero 
della capacità di attenzione e di concentrazione più brevi di circa 
il 20% rispetto ai bambini che si rigenerano con il gioco. Gli stessi 
bambini quando vengono lasciati liberi di scorrazzare nella natura, 
recuperano da una fatica mentale ancora più velocemente, circa 
il 38% del tempo in meno rispetto ai bambini che giocano in un 
ambiente artificiale. Questo semplice dato sperimentale offre una 
nuova chiave di lettura per interpretare i disturbi dell’attenzione 
e dell’iperattività (Adhd), che possono avere come substrato una 
carenza di contatto con la natura. 

Che cosa accade, insomma?  
Nella quotidianità siamo chiamati ad affrontare situazioni di stress 
che richiedono la capacità di affrontare le situazioni (fight) o di 
fuggirle (flight). Ciò si traduce nell’iperattività di uno dei due rami 
del sistema nervoso vegetativo, generalmente consistente nella 
sovraespressione del sistema nervoso simpatico. Il contatto con 
la natura invece mette in moto la risposta “riposa e assimila” 
(rest and digest), che si traduce nella cooperazione dei due rami 
del sistema nervoso vegetativo, ma con un tono prevalente 
del sistema nervoso parasimpatico. Ciò assicura una migliore 
resilienza nel lungo periodo, finalizzata a ridurre la quantità di 
stress e a migliorare le funzioni cognitive.

Qual è il futuro degli abitanti di città?
L’urbanizzazione è una tendenza in continua crescita. Diventa 
quindi importante riprogettare i nostri spazi per far sì che gli 
ambienti che costruiamo siano il più possibile connessi o 
almeno simili alla natura. Si parte con i piccoli ambienti fino alla 
progettazione urbanistica. 

INTERVISTA A GIUSEPPE BARBIERO

‘Progettiamo biofilia,
dai piccoli ambienti 
alle città’Dal woofing al forest bathing 

Per chi non vuole cambiare vita ma solo rigenerarsi un po’, le 
occasioni in Italia non mancano.  Si può fare un’esperienza di 

woofing, ovvero di volontariato in realtà agricole biologiche, barattando il 
proprio tempo e il proprio lavoro per un’esperienza in campagna (wwoof.
it). Per chi preferisse l’idea comunitaria di vita, dal 26 al 29 luglio c’è il 
raduno estivo della Rete italiana dei villaggi ecologici Rive, un buon 
modo per entrare in contatto e andare a visitare queste alternative 
(ecovillaggi.it). Una nuova pratica è poi il forest bathing, nato dallo 
shinrin-yoku giapponese: si tratta di passeggiare in un bosco con calma, 
seguendo l’istinto e riconnettendosi alla natura. In Estremo oriente un 
giapponese su quattro visita almeno una volta l’anno uno dei circa 
sessanta forest-trial, mentre in Europa a fare da capofila è la Finlandia 
con esperienze in bosco che si combinano a trattamenti spa e saune. 
In Italia ci sono tre sentieri per un’immersione totale tra boschi di faggi, 
abeti e betulle all’Oasi di Zegna in provincia di Biella (oasizegna.com). 
Ma anche nella faggeta di Fai della Paganella in Trentino, in Umbria, 
nella Maremma Toscana. I benefici sono tanti. I ricercatori del Finnish 
forest research institute, dopo aver raccolto prove sul ruolo della natura 
come anti-stress, hanno dimostrato che andar per boschi può persino 
rafforzare il sistema immunitario: aumenta l’attività delle cellule che 
distruggono quelle tumorali. Secondo uno studio dell’università di Essex 
nel Regno Unito, fare attività fisica in campagna riduce la depressione 
nel 70% dei casi. Ma per molti basterebbe il solo camminare scalzi in 
ambienti naturali come fa Andrea Bianchi. Nel suo libro Con la terra 
sotto i piedi si interroga sul perché una camminata a piedi nudi in un 
antico giardino, sulla neve o sulle rocce dolomitiche può farci tornare 
bambini, in contatto con le energie primordiali della Terra. Anche Bianchi 
organizza weekend di cammino in giro per l’Italia (andreabianchi.site). E 
se non riusciste a organizzarvi, per rigenerarvi basta guardare fuori dalla 
finestra. Purché ci sia del verde per ricaricarvi dalla stanchezza mentale. 
A dirlo è uno studio dell’università di Melbourne in Australia.
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i sono accadimenti nella vita 
che ci trasportano verso 
esperienze inedite. Basta 
lasciare libero il bisogno 
di cambiare, di seguire 

una sorta di istinto primordiale di cui 
forse non siamo nemmeno consapevoli. 
Un viaggio alla scoperta di una nuova 
dimensione dell’abitare lontano da 
Roma ed ecco che, dopo vari tentativi, 
arriva l’approdo nell’Appennino umbro –
marchigiano, con una moglie e una figlia 
straordinarie, le mie. Dopo decenni di 
escursionismo quasi intimo, alternato 
all’attività di accompagnatore volontario 
lungo la dorsale appenninica e tra le 

meraviglie della catena alpina, finalmente 
era arrivato il momento d’abitare le tanto 
amate montagne. Fabriano in fondo è 
pur sempre una cittadina importante, 
non è certo un luogo di case sparse in 
qualche piccola valle dimenticata dagli 
uomini e da Dio. Ma è pur sempre una 
straordinaria conca appenninica, anche 
se il successo del distretto industriale del 
“bianco” aveva catapultato nel limbo la 
propria collocazione geografica. 
In questa nuova dimensione di vita con 
l’impegno istituzionale e associativo 
(la presidenza della Federtrek), gestito 
e animato a distanza dalla passione di 
sempre, si è rinnovato e rafforzato il 

{ di Paolo Piacentini }

L’esperienza personale si intreccia a quella lavorativa 
e sociale. Dall’amore per Fabriano fino alle zone 
del post sisma, nelle parole del presidente di Federtrek

C

mio amore per il contatto diretto con 
la natura e la montagna. L’incontro 
con Fabriano è fin da subito fatale, 
una sorta d’innamoramento verso una 
città in piena crisi industriale che ha 
un estremo bisogno di aprire nuovi 
orizzonti di futuro, volgendo lo sguardo 
al suo meraviglioso paesaggio: proprio 
quello che aveva catturato il mio cuore. 
Approdo d’amore ma distacco soft da 
Roma, che rimane il punto di riferimento 
lavorativo in linea con quella visione di 
futuro per le nostre montagne, in cui 
l’abitare può sposare anche il telelavoro 
o lo smart working. Nasce da questo 
feeling territoriale improvviso e inatteso 
l’idea di aiutare la comunità fabrianese 
a riscoprire il territorio che circonda la 
meravigliosa città storica, organizzando 
con un gruppo di nuovi straordinari 
amici le “camminate di conoscenza”, 
che avranno fin da subito un grande 
successo. Mentre cresce il desiderio di 
dedicare parte del mio tempo non solo 

Approdo Appennino
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al gratificante impegno istituzionale 
sul tema dei cammini storico-culturali 
italiani, per conto del ministero dei Beni 
culturali e del turismo, e alla Federtrek, 
ma anche alla costruzione di una 
credibile idea di futuro per un territorio 
montano ferito profondamente da una 
irreversibile crisi industriale, arriva, 
come un fulmine a ciel sereno, la storia 
drammatica del sisma. 
L’amore per una terra che mi stava 
donando un’inedita dimensione del 
rapporto profondo con la natura, senza 
spezzare il legame con la dimensione 
urbana, si arricchisce immediatamente 
con il bisogno viscerale di un impegno 
civile verso l’Appennino ferito. Al 
resoconto quotidiano delle storie dal 
sisma, raccolte fin dai primi giorni di 
quella interminabile successione di 
scosse, che dal 24 agosto del 2016 ha 
messo in ginocchio il cuore pulsante 
delle comunità tra i Sibillini e la Laga, si 
uniscono il viaggio con Paolo Rumiz da 
Amatrice a Visso, il progetto del trekking 
delle “Terre mutate” da Fabriano a 
L’Aquila e la scrittura del libro Appennino. 
Atto d’amore. Amore e impegno civile, un 
binomio che reputo indispensabile per 
mettersi in ascolto dei territori e trarne 
una narrazione, senz’altro soggettiva, ma 
che prova a mettersi a disposizione di 
una rinascita difficile e complessa. 
Dal bisogno di non rimanere nel 
recinto del piccolo orticello dove stavo 
coltivando la mia nuova felice esperienza 
di vita personale, nasce la voglia 
irrefrenabile di riprendere dal cassetto 
il mio diario di viaggio intimo lungo la 
dorsale appenninica. Quel viaggio, un po’ 
folle, di 900 km in compagnia del mio 
più grande amico di cui avevo custodito 
con gelosia pagine d’inchiostro che 
sarebbero rimaste nel cassetto, diventa 
l’occasione per riattualizzare le tante 
storie raccolte e inserirle in una nuova 
narrazione appenninica. Un viaggio 
intimo che diventa analisi, denuncia e 
proposta per provare a lanciare un’idea 
di futuro per quella che lo stesso Rumiz, 
autore della prefazione al libro, ama 
definire da sempre come la spina dorsale 
del Paese. Un “atto d’amore”, appunto, 
perché quando un territorio lo attraversi 
a passo lento l’incontro con ogni più 

piccolo particolare del paesaggio e con le 
persone che lo abitano non è mai banale.
Il libro, più che l’affermazione 
categorica di una visione, vuole essere 
il suggerimento di strade possibili che 
vadano oltre un modello di sviluppo 
da rivedere seriamente: sostenibilità 
ambientale e sociale non possono 
essere più parole vuote. Nelle molte 
presentazioni del libro, che mi vedono 
impegnato in varie parti d’Italia, ho la 
fortuna di ascoltare storie virtuose di 
rappresentanti istituzionali, comitati 
locali o delle singole persone che hanno 
deciso di investire con coraggio nella 
rinascita dell’Appennino. Sono storie 
molto importanti che hanno bisogno di 
fare rete per chiedere maggiore ascolto 
alle istituzioni intermedie e allo Stato. 
Come provo a raccontare in Appennino. 
Atto d’amore, c’è estremo bisogno di una 
politica per la montagna che vada oltre 
l’attenzione importante, ma pur sempre 
parziale, della Strategia per le aree 
interne o di misure virtuose messe in 
campo da alcune Regioni. 
Negli ultimi anni una politica debole, 
che ha dovuto inseguire la richiesta 
di abbattimento dei costi di alcune 
amministrazioni di secondo livello, come 
le Comunità montane, ha determinato 
un ulteriore perdita d’attenzione verso 
la montagna: sicuramente di sprechi 
e di clientelismo si possono riempire 

libri, ma le situazioni virtuose andavano 
salvate. Oggi l’Appennino è sospeso 
tra un abbandono che continua e 
le buone pratiche diffuse, capaci di 
dare speranza. A rendere difficile la 
situazione è la mancata attenzione alla 
necessità di un nuovo presidio, fatto 
di cura e manutenzione quotidiana 
di territori fragili. Un territorio non 
presidiato da persone consapevoli del 
valore fondamentale della sostenibilità 
ambientale e sociale rischia di continuare 
a essere spazio di conquista dello 
speculatore di turno. Basta guardare a 
cosa sta accadendo con l’accaparramento 
dei pascoli a danno dei piccoli allevatori 
locali o alle proposte di rilancio della 
montagna, poco attente alle esigenze 
di quelle microeconomie animate 
da imprenditori locali, in alcuni casi 
raccolti in esperienze virtuose come le 
cooperative di comunità. 
Consapevole, insieme a tanti altri 
“appenninici”, della necessità di 
mettersi in ascolto delle comunità 
locali, ho lanciato da qualche tempo 
l’idea di promuovere un “escursionismo 
militante”. Noi amanti del trekking o 
dei lunghi cammini storico culturali 
possiamo essere i narratori di una nuova 
storia del paesaggio italiano: raccontarne 
la trasformazione in atto con l’umiltà di 
un ascolto dal ritmo lento. A questa idea 
lanciata nei miei post farà seguito, nei 
prossimi mesi, una lunga staffetta che 
partirà dalla Sicilia per attraversare tutta 
la Penisola. Senza un tempo stabilito e 
un obiettivo preciso da raggiungere, se 
non quello di mettersi in ascolto di chi 
continua a non avere voce per elaborare 
un manifesto del “nuovo umanesimo” 
da trasferire alla politica. Sperando che, 
a sua volta, sia davvero disponibile ad 
ascoltare. l

Roma rimane 
il punto di 
riferimento, 
l’abitare si può 
sposare con 
lo smart working

IL LIBRO 

Paolo Piacentini
Appennino atto d’amore
Terre di mezzo
pp. 135, 15 euro
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diventando sostanzialmente più cool 
– continua van de Loo – non a caso è 
stato utilizzato un glamping per girare 
alcune scene dell’ultimo film dedicato 
alla saga di Bridget Jones. E questa 
tendenza andrà a rafforzarsi secondo una 
logica per cui “less is more”: credo cioè 
che assisteremo a una diminuzione dei 
clienti nei campeggi ma a una crescita 
delle loro pretese, della loro ricerca di 
soddisfazione e, di conseguenza, della 
spesa pro capite».
La vacanza en plein air è già così 
richiesta dal pubblico di fascia alta che 
addirittura si stanno attrezzando di 
conseguenza alcuni alberghi delle grandi 
metropoli. È il caso del St. Jerome’s di 
Melbourne, stretto fra i grattacieli della 
cittadina australiana, che ha arredato 
il suo roof con un prato sintetico sul 
quale ha montato una decina di tende 
dotate di tutti i servizi. Ancora più 
raffinata, e di conseguenza più costosa, 
la proposta del “W New York hotel”, 
sulla Lexington avenue a Manhattan, 
che offre un pernottamento in una 
yurta mongola montata sulla terrazza 
del diciassettesimo piano, con annessi 
divani e braciere, che si accende da un 
interruttore, alla modica cifra di 2.000 
dollari per notte. Più economica (150 
euro a persona) ma non per questo 
meno esclusiva, la proposta che arriva 
da un’azienda turistica di Roxbury, 
una cittadina a tre ore dal centro di 
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utti a seguire in mondovisione 
le nozze dell’anno, quelle 
fra il principe Harry e 
Meghan Markle, e pochi a 
preoccuparsi del dopo nozze, 

dei luoghi scelti per la luna di miele più 
esclusiva e regale degli ultimi anni. E 
invece vale la pena occuparsene, perché 
la scelta dei giovani coniugi è caduta 
su una vacanza all’insegna della natura: 
in un parco e soprattutto in glamping, 
l’ultima moda in tema di turismo en 
plein air. Glamping è il campeggio che 
coniuga l’esperienza della vacanza all’aria 
aperta con il massimo del comfort e del 
lusso. Il termine è ottenuto dalla crasi 
fra glamorous e camping e sta a indicare 
quelle strutture che riescono a offrire il 
sapore di una notte in tenda o in una casa 
sull’albero senza rinunciare al lettone 
comodo, alla vasca da bagno o all’aria 
condizionata.

Non è il caso di pensare quindi al 
principino alle prese con picchetti 
e tiranti di una canadese, anche se 
tecnicamente è proprio una tenda a 
ospitare Harry e Meghan nel prestigioso 
Hoanib valley camp, un glamping a 
ridosso dello Skeleton coast park, in 
Namibia, da 700 euro a notte a persona, 
esclusi servizi vari e guide per i safari 
fotografici alla ricerca di antilopi, giraffe 
ed elefanti.
La moda del glamping è partita proprio 
dai Paesi del Sud Africa, prendendo 
spunto dalle tende utilizzate per 
accogliere i facoltosi clienti dei safari. 
«Grazie a internet la pratica si è poi 
sviluppata rapidamente soprattutto nel 
Sudest asiatico, in Cambogia, Brasile, 
Dubai e Australia», racconta Loek van 
de Loo, imprenditore a capo di Vacance 
select, leader europeo del settore 
con 865 strutture sparse in 15 Paesi e 
numerosi marchi compreso l’italiano 
“Vacanze col cuore”. Attualmente il 
gruppo guidato da van de Loo può 
vantare 3 milioni di pernottamenti annui 
per un fatturato complessivo di circa 
60 milioni di euro e la prospettiva di 
un’ulteriore crescita. «Siamo convinti 
– continua il manager – che nel giro 
di 5-10 anni il glamping diventerà più 
grande del camping. Già oggi si registra 
un’impennata della ricerca della prima 
parola su Google e parallelamente un 
declino per la seconda. Il glamping sta 

Ritorno 
alla 
tenda

{ di Sebastiano Venneri }

Si chiama “glamping”: 
campeggio ma con i servizi 
di un albergo di lusso. 
La nuova moda delle vacanze 
a contatto con la natura, 
che sta conquistando 
anche il nostro Paese

T
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Manhattan, che ospita i suoi clienti 
in teepee stile nativi americani con 
braciere (vero!) al centro e rigorosamente 
senza elettricità. Per gli appassionati 
dell’epopea western infine è vivamente 
consigliata la proposta del Capitol reef 
hotel che offre notti fra le montagne dello 
Utah all’interno dei Conestoga wagons, 
i leggendari carri dei pionieri attrezzati 
con comodi letti matrimoniali.
Va da sé che la pratica del glamping si 
sposa bene con il tema della sostenibilità 
ambientale, da sempre abbastanza di 
casa all’interno dei campeggi tradizionali, 
ma ulteriormente stressata nelle nuove 
strutture. Generalmente i veicoli a 
motore sono esclusi dai glamping per 
una scelta ambientale, ma anche per la 
volontà di caratterizzarli sempre più in 
chiave child friendly. Una particolare 
attenzione viene riservata, inoltre, 
all’approvvigionamento energetico da 
fonti rinnovabili e alla gestione del ciclo 
delle acque e dei rifiuti.
Le esperienze più interessanti nel 
Vecchio continente si stanno sviluppando 
soprattutto in Slovenia e in particolare 
sul lago di Bled. Qui si propongono 

soggiorni in case sugli alberi addirittura 
a due piani, idromassaggi in camera 
o soluzioni più vintage con tinozze in 
legno e raffinatissime colazioni servite 
la mattina nei classici cestini in vimini 
da pic nic. Ma è buona anche la risposta 
che il nostro Paese sta offrendo agli 
appassionati della nuova formula. 
Secondo una recente ricerca della società 
Jfc, l’anno scorso il glamping avrebbe 
fatto registrare 208mila presenze nel 
Belpaese, a un prezzo medio di 227 
euro per unità abitativa e un fatturato 
complessivo di circa 22,7 milioni di euro, 
con tendenza alla crescita. Interessante 
anche il calcolo del tasso di occupazione 
media delle strutture glamping, che 
fanno registrare una percentuale del 
75,1% su una stagionalità di sei mesi, con 
picchi del 95,8% in alta stagione.
Secondo Stefano Landi, economista ed 
esperto di turismo, il glamping sarebbe 
parte di «una modificazione lenta, quasi 
generazionale, nelle strutture ricettive, 
e quella che riguarda i campeggi ne è in 
qualche modo l’emblema. Estremizzando 
si può dire – continua Landi - che queste 
strutture ricettive si stiano trasformando 

dal luogo spartano modello anni ‘70 dove 
piantare la tenda canadese, a resort 
sofisticati, in cui si possono vivere in 
comodità esperienze diverse e inusuali. 
La moltiplicazione delle soluzioni 
ricettive e insieme anche dei servizi per 
gli ospiti va proprio in questa direzione, 
e le soluzioni cosiddette glamping 
rappresentano la punta di diamante 
di un processo di personalizzazione 
della proposta open air che va a toccare 
anche le corde alte della domanda». 
Una domanda di turismo, conclude 
Landi, «sempre meno massificata, 
sempre più articolata per nicchie, nella 
quale i comportamenti ed i consumi si 
intrecciano e si articolano rapidamente, 
mescolando classi sociali e target, magari 
anche solo per una notte». 
Insomma, il camping come l’abbiamo 
conosciuto fino a ieri era un luogo che 
rispondeva alle esigenze di un turismo 
di massa orientato sì dal gusto della 
vacanza all’aria aperta, ma anche da 
motivazioni di carattere economico 
(la vacanza low cost). Al contrario il 
glamping intercetta oggi una delle tante 
nicchie che caratterizzano il nuovo 
universo turistico. Un target, in linea con 
la nobile coppia di sposini inglesi, che 
cerca sempre più natura, caratteristica 
quasi irrinunciabile nei nuovi turismi, ma 
non ha alcuna intenzione di fare a meno 
del comfort o di passare le notti alle 
prese con ragni e zanzare. l

La scelta en plein air è così richiesta 
dal pubblico di fascia alta che si 
stanno attrezzando anche gli alberghi



22   /  LUGLIO-AGOSTO 2018

iterogakaet è un’isola della 
Macaronesia orientale, 800 
km quadrati circondati dal blu 
dell’Oceano Atlantico. Già il 
nome e la sua collocazione, a 

130 km dal continente africano, ne fanno 
un luogo di forti suggestioni “salgariane”, 
alimentate anche dall’essere stata 
negli anni meta di pirati e corsari, sia 
africani che europei, punto d’approdo di 
schiavisti e avventurieri. Dal 1730 al 1736 
ha visto la più lunga e continua eruzione 
vulcanica della storia, sei lunghi anni che 
ne hanno modificato vita e paesaggio. 
Oggi è disseminata di ben trecento coni 
vulcanici e di una nera coltre di lava in 
splendido contrasto con il verde brillante 
delle piante di vite e delle palme, con il 
bianco delle case dei villaggi e cittadine 

e con dorate spiagge di sabbia finissima 
di sapore “caraibico”. Caratteristiche di 
radicalità, densità culturale e contrasto 
che fanno di Titerogakaet, oggi 
Lanzarote, una delle isole più belle delle 
Canarie. 
Sono gli stessi canari a riconoscere 
a Lanzarote la sua diversità, tanto da 
definirla “la isla diferente”. Non ha molta 
importanza dove si decide di soggiornare: 
l’isola è lunga 60 km, larga 21 e vale la 
pena girarla tutta. Come sempre dipende 
da chi sei, con chi sei e cosa cerchi. Noi 
per viverci abbiamo scelto il sud e il golfo 
di Playa Blanca tra il Faro de Pechiguera 
e Montaña Roja, una delle aree meno 
ventose e con la temperatura più stabile. 
Siamo a pochi minuti dalla Playa de 
Papagayo, uno dei luoghi culto. Vicini alle 

La isla diferente

{ di Mauro Bulgarelli }

Nonostante il turismo, Lanzarote, nell’arcipelago delle 
Canarie, resta soprattutto natura. Grazie al suo protettore, 
César Manrique. Il racconto di chi l’ha scelta per viverci

T

Salinas de Janubio, la salina più grande 
d’Europa. Suggestivo sito dove le tonalità 
di nero, grigio, bianco, rosso, giallo e 
marrone, a seconda della luce e delle ore 
del giorno, creano contrasti aspri come la 
tavolozza di Van Gogh. 
Arrivando a Yaiza dall’aeroporto di 
Arrecife, si ha la sensazione che cambi 
la luce. Questa candida cittadina, 
che è stata votata più volte come una 
delle più belle d’Europa, è anche la 
porta d’ingresso al Parque nacional de 
Timanfaya: 51 km quadrati ricoperti di 
lava, luogo di una bellezza radicale che 
conquistò Stanley Kubrick, spingendolo 
a girare qui diverse scene del suo 2001: 
Odissea nello spazio. Qui crateri e aree 
eruttive si possono visitare grazie a 
percorsi guidati a piedi, in pullman o a 
dorso di cammello. Altra particolarità 
della “isla diferente” sono infatti i 
cammelli, che in realtà sono dromedari, 
camelos per gli isolani. La presenza 
attuale è di circa 400 esemplari, passati 
dal duro lavoro nei campi al “mercato 
turistico”, ma erano più di tremila alcuni 
decenni fa. Nel parco, sulla cima della 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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Montaña de Fuego troviamo “El Diablo 
restaurante”, che oltre al panorama 
offre grigliate cotte al calore stesso 
del vulcano. Il ristorante è uno dei 
tanti luoghi ideati e voluti da César 
Manrique, architetto, pittore, scultore e 
ambientalista lanzaroteño. Un uomo che 
ha dedicato gran parte della sua vita ad 
abbellire e a preservare l’isola. 

Un vigneto da museo
A fianco del parco un’altra sosta 
consigliata è El Golfo, dove una spiaggia 
nera, scogli imponenti, mare sempre 
vivace e la meraviglia di El Charco Verde, 
una laguna dall’acqua verde smeraldo 
nata in un cratere spento, spingono a 
una sosta meditativa prolungata. Magari 
sorseggiando un bicchiere di malvasía 
volcánica, in attesa del tramonto, il 
prodotto simbolo di Lanzarote, dove la 
qualità s’incontra con tre caratteristiche 
dell’isola: radicalità, densità e contrasto. 
La Geria, così si chiama il comprensorio 
vinicolo, si trova a due minuti da Yaiza. 
Un luogo tanto incredibile da meritarsi 
una sala al Moma, il prestigioso museo 

d’arte contemporanea di New York. 
Ogni singola vite, per resistere al vento e 
preservare la scarsa umidità, è collocata 
al fondo di una buca a imbuto scavata 
nel Picón lavico e cinta da un muretto di 
pietre laviche disposte a semicerchio. 
L’effetto è quello di un paesaggio lunare: 
una nera superficie punteggiata a vista 
d’occhio, da una miriade di piccoli crateri. 
Una vera e propria opera di arte organica, 
dove l’intervento dell’uomo ha consentito 
il recupero di un pezzo di terra dalla 
tragedia dell’eruzione, rendendola 
produttiva senza alterarne l’ambiente. 
Per dirla con le parole di Juan Manuel 
Palerm Salazar, architetto e docente 
universitario, «il paesaggio non è una 
cartolina turistica, ma un organismo 
vivente. A differenza delle altre isole 
delle Canarie, a Lanzarote gli agricoltori 
continuano a fare gli agricoltori». 

L’ambientalista concreto
Passata La Geria, proseguendo verso 
nord, è d’obbligo una sosta a Tahíche per 
una visita alla casa di César Manrique. 
Tutto ciò che noi oggi apprezziamo di 
quest’isola è merito suo. È passato alla 
storia come il “protettore-conservatore”, 
che è riuscito grazie a un ferreo accordo 
con il Cabildo, il governatore dell’isola, 
a dotare Lanzarote di un severo piano 

regolatore e riuscendo, in parte, a 
preservare l’isola dalla speculazione 
edilizia. Ciò che stupisce è come, già negli 
anni Sessanta, Manrique fosse capace 
di una visione ambientalista concreta, 
conscia dei rischi del turismo di massa. 
Proseguendo meritano una accurata 
visita la spiaggia di Famara, paradiso 
del surf, e la splendida Teguise, l’antica 
capitale. Per poi approdare ad Haría, la 
città delle mille palme, del laboratorio di 
Manrique e il sabato mattina del piccolo 
mercato di prodotti locali. 
Superata Haría, si arriva al Mirador 
del Rio, una terrazza panoramica dove 
dall’alto di una scogliera si gode di una 
vista mozzafiato sulla piccola isola de La 
Graciosa, sull’arcipelago Chinijo e sulla 
vastità oceanica. Poi giù fino a Orzola, la 
punta nord, dove si prende il traghetto 
per La Graciosa. Poco distante, tornando 
verso sud, si possono raggiungere 
Cueva de Los Verdes, una grotta 
vulcanica percorribile per oltre due km 
dai colori incredibili, e Los Jameos de 
Agua, costruito intorno a una laguna 
sotterranea comunicante con l’oceano, 
che ospita una colonia di granchi albini 
unica al mondo. Arrivati a Charco del 
Palo, si può fare un bagno, passeggiare 
o andare al bar nudi. Qui, infatti, è attiva 
la più antica comunità nudista d’Europa. 
A Guatiza, invece, ci accoglie un’altra 
opera di Manrique: “El Jardin de cactus”, 
un giardino dove alloggiano più di mille 
varietà di cactus, dai 2 cm ai 25 metri 
di altezza. Passato Arieta, villaggio di 

Radicalità, densità e contrasto.  
Dai paesaggi di straordinaria 
bellezza alla storica presenza umana

Sotto, la suggestiva Salinas 

de Janubio, la salina più grande 

d’Europa
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alicare il Passo Sella, a 
oltre 2.000 metri, lungo la 
statale 242. Nel mezzo delle 
Dolomiti, nei tornanti con 
vista sul Sasso Lungo e il 

Sasso Piatto, che questa estate saranno 
accessibili soltanto per chi è a piedi e in 
bici o a bordo di veicoli elettrici. Tutti gli 
altri pass contingentati e da prenotarsi 
prima. Dal 23 luglio a fine agosto si 
sentiranno pochi rombi di motore, fatti 
salvi quelli degli autobus del trasporto 
pubblico e dei veicoli di servizio o 
soccorso. È la prima volta per una strada 
statale in Italia, forse al mondo.
Tutto nasce da un progetto messo a 
punto dalla Dolomiti Fondazione Unesco 
con le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, autorizzato del ministero 
dei Trasporti: le prove generali si sono 
svolte l’estate scorsa ma limitate a nove 
mercoledì e solo nelle fasce centrali 
della giornata. Un successo: tantissimi 
a piedi, in bicicletta o e-bike, non più 
di una ventina di auto elettriche al 
giorno, con l’eccezione della giornata 
del raduno della Tesla, a godere 
dell‘eccezionale paesaggio montano, dei 
concerti all’aperto privi di amplificazione 
elettrica, della degustazione dei 
prodotti locali. La vacanza dai motori, 
vacanza nella vacanza, è stata insomma 
apprezzata e ha confermato e aiutato 
a mettere a punto il progetto 2018, che 
se va bene al Passo Sella si estenderà ad 

Silenzio  
in natura

{ di Andrea Poggio }

Crescono itinerari 
e strutture per chi vuole 
una vacanza dai motori. 
Sul Passo Sella, 
nelle Dolomiti, si può 
salire solo a piedi, in bici 
o con mezzi elettrici

V

pescatori con diverse piscine naturali, 
si arriva a Costa Teguise uno dei tre 
insediamenti turistici dell’isola insieme 
a Puerto del Carmen e Playa Blanca. Di 
qui a scendere si passa ad Arrecife, la 
capitale, e si prosegue verso Puerto del 
Carmen. 
Lanzarote, nonostante i suoi 
insediamenti turistici, con alberghi, 
ristoranti, supermercati, bar, 
discoteche e spiagge attrezzate, è 
soprattutto natura, sentieri, sapori 
forti senza mediazioni con immense 
zone protette, dal Parco del Timanfaya 
a la Playa del Papagayo (dove non 
ci sono né ombrelloni né lettini). 
Non a caso, il 7 ottobre 1993, viene 
riconosciuta dall’Unesco come Riserva 
della biosfera. Ma a rendere unico 
il paesaggio dell’isola è anche una 
moltitudine di piccoli paesi, luoghi 
senza tempo dove perdersi godendo del 
bello. È la Lanzarote del premio Nobel 
José Saramago che ha scelto di vivere 
qui, a Tías, gli ultimi 18 anni della sua 
vita lasciandoci a testimonianza il libro 
I quaderni di Lanzarote. È il melting pot 
che si è creato sull’isola dove convivono 
persone provenienti da diverse parti 
del pianeta. 

Comunità made in Italy
Come dice Maria, orgogliosamente 
canaria e indipendentista, «chiediamo 
solo rispetto, per l’ambiente che vi 
accoglie e vi ospita. Lanzarote è piccola, 
siamo 140mila abitanti e dobbiamo 

capire cosa ci possiamo permettere». 
Diversi anche gli italiani che hanno 
deciso di vivere qui. Come Fulvia 
Pizzamiglio, che col marito Lorenzo 
vive e lavora a Lanzarote da oltre 
vent’anni. Sono tra le prime persone 
che ho conosciuto, mi hanno guidato 
e seguito con grande professionalità 
sbrigando le pratiche per la residenza. 
Oppure Sara e Davide, una giovane 
coppia trasferitasi cinque anni fa dal 
biellese, con una figlia piccola e una 
seconda nata qui, entrambi hanno 
aperto attività imprenditoriali. 
Davide affitta e vende veicoli elettrici 
oltre a organizzare escursioni, Sara si 
occupa di compravendita immobiliare 
e affitta due appartamenti e uno studio 
all’insegna del turismo compatibile. 
Rigorosamente su questa linea Milena, 
artista romagnola, che affitta una 
villetta vista oceano in Playa Blanca, ai 
confini col Parco naturale Los Ajaches 
e alla Playa del Papagayo, con uso 
gratuito di mountain bike. L’isola è 
visitabile 12 mesi all’anno e come già 
detto per scegliere il periodo è meglio 
avere chiaro sempre, come dice la mia 
amica canaria Maria, «chi sei, con chi 
sei e cosa cerchi». l
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altri passi dolomitici.
Lo scorso anno non sempre è stato 
facile conciliare la mobilità lenta di 
chi passeggia in montagna con chi si 
lancia in discesa in bici. Si è dovuto 
far convivere le biciclette con le 
automobili del Tesla club e i piloti 
della EnergicaMotor, il superbolide 
italiano a due ruote elettrico prodotto 
a Modena e venduto in tutto il 
mondo. Ma sempre meglio del traffico 
eccessivo, rumoroso e puzzolente sulla 
strada e i parcheggi affollati dell‘anno 
precedente. Per Florian Zerzer, dirigente 
della Provincia di Bolzano, l‘obiettivo 
fondamentale del progetto, vivere meglio 
la natura della montagna e tutelare 
un patrimonio di bellezza, è stato 
raggiunto. «Sulle Dolomiti desideriamo 
un turismo rispettoso – spiega Zerzer 

– Siamo convinti che costringendo 
gli automobilisti a pianificare i viaggi 
invogliamo l‘uso maggiore delle funivie 
e dei mezzi pubblici». Il numero dei pass 
che autorizzano l‘ingresso con i mezzi a 
motore a combustione è stato calcolato 
per ridurre del 20% le presenze di 
autevetture: è gratuito, ma senza pass 
non si entra. Solo chi è dotato di veicolo 
elettrico o di una bici, entra liberamente. 
E un domani in cui viaggeremo tutti in 
elettrico? L‘asticella si alzerà, nessun 
dubbio. Meglio meno viaggiatori a 
motore, a luglio e agosto, ma capaci di 
conservare un buon ricordo della loro 
esperienza.
Non solo Dolomiti. Per chi cerca una 
vacanza in elettrico è nata E-tropolis.
it, l‘e-tour operator che scova e propone 
le soluzioni integrate più impensate 

UNA E-BIKE
PER LE FERIE

I-moving, società di Brescia fondata nel 
2012, ha un magazzino di stoccaggio e 

laboratorio di manutenzione con 350 bellissime 
e-bike, gran parte Scott, tutte con motore Bosh 
(di cui si garantisce assistenza e sostituzione in 
massimo 48 ore), in estate tutte noleggiate tra 
Alpi, Apennino e Isole (anche l‘Isola d‘Elba o il 
Giglio). E in inverno? Si vive sul noleggio per 
chi, non riuscendo a separsi da una e-bike al 
ritorno in città, vuole usarla anche tutti i giorni. 
E poi finisce per acquistarla: su imoving.it si 
trovano e-bike da città o da montagna, usato 
ricondizionato e garantito da 1.000 a 3.000 
euro. Attivo anche il noleggio per eventi azien-
dali di team building o promozionali. Il noleggio 
giornaliero è piuttosto costoso per tutta una 
famiglia, anche 35-40 euro al giorno (dipende 
dal modello): “I principali utenti sono i clienti di 
alberghi di alta gamma, oltre le 2-300 euro a 
camera.” Il turismo elettrico non di massa.

Se I-moving è leader di mercato, sono de-
cine i noleggi locali, che non sempre riescono 
a garantire gli stessi livelli di assistenza. Tra i 
più grandi c‘è Fantic, trevisani, già rinomati co-
struttori di moto da fuoristrada, oggi convertiti 
all’elettrico, con la divisione www.fanticrend.
com noleggia e-bike per località e strutture 
d‘accoglienza turistiche. Molto ben insediata 
in Alto Adige anche l‘austriaca Moveco.

per far dimenticare il motore a scoppio. 
A partire dal cuneese, propone una 
rete di strutture ricettive rurali in 
tutto il Piemonte che permettono di 
ricaricare in continuità e-bike, moto e 
auto. In Veneto, in provincia di Treviso, 
scopriamo un centro di noleggio di 
e-bike (mountain bike e city bike) per 
esplorare la Valdobbiadene, Monte 
Grappa, Asolo e Possagno, coniugando 
rinomate cantine e ville storiche. Ma 
un simile servizio è disponibile anche 
a Lamezia Terme, con accoglienza in 
aeroporto per chi appena atterrato 
decide di inforcare subito la due ruote 
e pedalare (assistito). In Sardegna 
E-tropolis segnala i punti di noleggio e 
assistenza per e-bike, e a Sant‘Antioco il 
noleggio di segway elettrici per muoversi 
in città, dal lungomare alle spiagge.
Da qualche anno la mountain bike 
elettricamente assistita si è imposta 
nelle vacanze montane e non solo 
come mercato privato. Inizialmente 

Su alcuni tornanti 

delle Dolomiti, 

dal 23 luglio 

a fine agosto, 

transiteranno 

solo mezzi 

pubblici 

o veicoli di 

soccorso
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in Trentino-Alto Adige e Val d‘Aosta, 
oggi anche dall‘Appennino all‘Etna 
si noleggiano e-bike ai turisti o il 
pacchetto con gita organizzata e guida 
esperta, per iniziativa dell‘albergo o 
della scuola di sci. Si è consolidata 
un’organizzazione complessa e 
manageriale: società di noleggio e 
assistenza che gestiscono centinaia 
e-bike, che forniscono centri di 
noleggio locale, che si interfacciano 
direttamente ai turisti, oppure 
alberghi, pro loco, Comuni. Un servizio 
turistico milionario, nato nell‘arco 
alpino e che si sta diffondendo in tutta 
Europa.
La piccola stazione ferroviaria di 
Provaglio d‘Iseo è ora una delle “green 
station” affidate a Legambiente. 
«Abbiamo voluto trasformarla in un 
piccolo hub di mobilità sostenibile 
– spiega Silvio Parzanini, presidente 
del circolo Legambiente Franciacorta 
– A chi viene a ristorarsi al nostro 

bar offriamo la ricarica per la bici o 
l’auto elettrica». A maggio la stazione 
ha ospitato il “Festival della green 
mobility” e una traversata del Lago 
d‘Iseo con una e-bike, una Nissan Leaf 
e un motoscafo totalmente elettrico, 
9 posti, prodotto dalle officine Ecoline 
marine di Iseo. Una barca che aspira a 
sostituire i taxi della laguna di Venezia 
e dei laghi europei: non rilascia 
petrolio in acqua, non fa rumore e 
limita il moto ondoso, salvaguardando 
bagnanti e sponde.
Ai dodicimila felici possessori di auto 
elettriche italiani e ai ben più numerosi 
“elettro-turisti” europei suggeriamo di 
scaricarsi l‘app di Evway, che insieme 
a tutte le reti europee di colonnine di 
ricarica permette di individuare oltre 
4.000 punti pubblici di ricarica italiani 
(2.368 per automobili e 1.885 a bassa 
potenza per scooter e moto). L’app 
segnala inoltre centinaia di altri punti di 
ricarica privati a disposizione di clienti 
di alberghi, ristoranti e agriturismi. 
Nella sezione “itinerari” si suggeriscono 
le città e le località turistiche meglio 
attrezzate per ospitare gli elettro-
viaggiatori. Ancora pochi rispetto al 
resto d‘Europa, ma pur sempre un 
inizio, che toglie ogni preoccupazione 
a chi vuol girare alcune zone turistiche 
d‘Italia, pronte a ospitare il turista 
elettrico, propenso a spendere per 
mangiare e bere bene molto di più che 
per un pieno di energia elettrica (che 
non supera mai i 15 euro). l

{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Finalmente la Commissione europea 
completa la sua agenda per un sistema 
di mobilità pulita, proponendo per la pri-
ma volta norme di emissioni di CO2 per 
i veicoli pesanti, che nel 2025 dovranno 
essere inferiori del 15% rispetto al livello 
del 2019. Per il 2030 si propone l’obiettivo 
di riduzione di almeno il 30% rispetto al 
2019, da rivedere entro il 2022. Un passo 
importante, ma inadeguato rispetto agli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi. I trasporti 
rappresentano il maggiore problema cli-
matico in Europa con il 27% delle emis-
sioni complessive. E sono l’unico settore 
la cui crescita non si arresta. In partico-
lare per quanto riguarda i veicoli pesanti, 
responsabili del 27% delle emissioni del 
trasporto su strada sebbene rappresentino 
solo il 5% dei veicoli circolanti. Rispetto al 
1990, le emissioni dei veicoli pesanti sono 
invece aumentate del 25%. E l’Agenzia 
europea dell’ambiente prevede per il 2030 
un’ulteriore crescita fino al 32%. Di fronte 
a questo scenario si è costituita un’insolita 
alleanza, che chiede obiettivi più ambizio-
si. Multinazionali, grandi imprese di auto-
trasporto, un gruppo di governi capitanati 
da due Paesi produttori di veicoli pesanti 
come Francia ed Olanda, ambientalisti 
come il network europeo Transport & En-
vironment chiedono di aumentare l’obiet-
tivo di riduzione per il 2025 al 24% rispetto 
al livello del 2015 (circa il 21% rispetto al 
2019) e di introdurre un nuovo obiettivo 
del 5% per le vendite di mezzi pesanti a 
zero-emissioni. 

L’Europa, in questo modo, si mette-
rebbe al passo con la normativa già esi-
stente in Canada, Cina, Giappone e Stati 
Uniti. E grazie all’immissione sul mercato 
di mezzi più efficienti farebbe risparmiare 
agli autotrasportatori europei ben 7.770 
euro l’anno sul costo del carburante. Un 
altro esempio di come l’azione per il clima 
fa bene anche all’economia.

‘Bruxelles propone la riduzione 
delle emissioni per i mezzi 
pesanti. Con obiettivi poco 
ambiziosi’

Trasporti
da alleggerire

Il turista elettrico 
spende  
per mangiare  
e bere bene più 
che per un pieno  
di energia

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

naturalmente
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estate è alle porte e con lei 
viaggi, avventure e amori 
e magari anche qualche 
grigliata… ma rigorosamente 
di tofu! Come affronta l’estate 

un vegano? Quali sono le città più vegan 
friendly? Senza la pretesa di realizzare 
una vera e propria guida, abbiamo deciso 
di provare a rispondere a queste curiosità 
coinvolgendo anche amici e amiche 
vegane che vivono sparsi nel mondo. 
Prima di iniziare questo “viaggio”, per 
chi non fosse ancora vegan e volesse 
avvicinarsi a questa scelta di vita 
consigliamo di visitare il sito della Lav, 
cambiamenu.it, dove si possono trovare 
ricette e, per chi va in vacanza, ristoranti 

vegan e vegan friendly.
Non è una ricerca difficile, in realtà. 
Tutte le grandi città hanno tantissimi 
“presidi vegan” e anche nelle città medie 
e piccole è raro non trovare soluzioni 
per palati cruelty free. Rimane, invece, 
ancora un po’ più complicata la vita 
dei vegani nei piccoli paesi, specie di 
montagna (terribile l’esperienza di 
tentare di mangiare vegan al Sestriere 
e dintorni!). Tra le metropoli europee 
è probabilmente Berlino a detenere il 
titolo di capitale del mondo vegan: la 
Germania è sempre stata, infatti, tra 
le nazioni capofila a livello mondiale 
come numero di aziende bio e veg. Una 
piacevole scoperta è stata, invece, la 

{ di Lorenzo Lombardi }

Da Barcellona a Pechino. Viaggio virtuale, ma non troppo, 
tra le opportunità che offrono le grandi metropoli a chi 
ha fatto una scelta di vita “cruelty free”. Anche a tavola

L’

massiccia “veganizzazione” avvenuta 
negli ultimi anni a Barcellona. A farci 
da guida è Sauro Somigli, vegano e tra 
i più noti maestri di karate italiani, 
che ormai vive da oltre un anno nella 
capitale della Catalogna. «Molti locali 
di tapas hanno varie versioni vegan di 
questo tipico piatto spagnolo – racconta 
Sauro – e non è difficile incrociarne 
qualcuno passeggiando nella confusione 
dei quartieri storici, il Gotico, il Raval, 
il Born. Oppure, andando in bicicletta, 
grazie alle diverse piste ciclabili 
che attraversano la città. Nelle zone 
turistiche ci sono anche tanti negozi 
e ristoranti 100% vegani, un po’ meno, 
come è naturale, via via che ci si 
allontana dal centro».  
Anche Londra è storicamente una città 
vegan friendly. È proprio lì che nel 1946 
nacque la Vegan society, che ha appunto 
coniato la parola “Vegan”. Dalila Ficano, 
siciliana, vegana, ecologista e designer, 
ci vive per lavoro da diversi mesi.  

Vegan 
e friendly

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

naturalmente
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«Sono anche intollerante al glutine, oltre 
che vegana – esordisce Dalila – ma devo 
dire che qui a Londra si trova ogni tipo 
di soluzione cruelty free e anche senza 
glutine. Oltre al vegan ci sono molte 
attività green, spesso promosse da 
movimenti ambientalisti, animalisti e di 
beneficenza». Ci sono associazioni che 
raccolgono il cibo invenduto dei locali 
per portarlo ai senza tetto «ma anche 
una forte sollecitazione “sociale” al riuso 
dei “bicchieroni” di plastica, usati per 
il caffè lungo e altre bevande. Al tempo 
stesso come in tutte le grandi metropoli 
ci sono contrasti fortissimi – aggiunge 
Dalila – e quindi non mancano zone 
poco pulite, disinteresse dei cittadini e 
una invasione dei fast e trash food».
Chi ha scelto di fare le vacanze in 
Scandinavia può seguire i consigli di 
Lucia di Paola, giovane veg ecologista, 
che dopo la laurea in Studi europei 
a Maastricht e un tirocinio presso 
ZeroWaste Europe a Bruxelles ha 
deciso di andare a studiare a Lund, uno 
tra i più importanti poli universitari 
scandinavi. «Sono iscritta al corso di 
laurea magistrale in Studi ambientali e 

scienze sostenibili: la scelta vegan, oltre 
che rispettare la vita dei nostri amici 
animali, è anche quella alimentare più 
ecosostenibile - afferma Lucia – Nel 
campo degli studi ambientali è ormai 
acclarato che l’industria della carne è 
tra le più grandi cause di inquinamento, 
effetto serra e deforestazione a 
livello mondiale». Lund, con la sua 
vocazione di città universitaria, è una 
isola felice: praticamente ogni locale 
ha nel menù opzioni vegan e ci sono 
anche molti ristoranti 100% veg. «In 
generale comunque, sebbene la cucina 
scandinava abbia molta carne, pesce 

e latticini, per l’approccio scandinavo 
a ogni cosa, sempre molto politically 
correct – continua Lucia – nelle grandi 
città svedesi non è così complicato 
trovare un pasto vegan. Un’ultima 
curiosità: visto che l’avena è un cereale 
molto coltivato in Svezia, negli ultimi 
anni sono nate alcune aziende vegane 
che producono e commercializzano latte 
di avena e buonissimi formaggi vegetali a 
base di questo cereale».
Con un “salto” di migliaia di chilometri, 
ci spostiamo in India, notoriamente il 
Paese più vegetariano al mondo. Ma 
per un vegano ci sono diverse piccole 
complicazioni: alla base della cucina 
indiana c’è il ghee, burro chiarificato, e 
anche il latte è usato in moltissimi piatti. 
Quindi se volete visitare l’India, con le sue 
bellezze e i suoi tanti contrasti, chiedete 
sempre di non usare latte o il ghee per 
i vostri piatti vegan. E se potete, dopo 
mangiato, mettete in un fazzoletto un 
po’ di chapati (piccole focacce di farina 
integrale) e regalatelo a qualche persona 
o bambino povero. Con quel piccolo gesto 
farete felice voi e loro. 
Proseguendo questo “viaggio vegano” 

In Europa Berlino 
è sicuramente 
la capitale vegan. 
Nel mondo, 
l’India è il Paese 
più vegetariano

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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S E G N A L I B R O  { di Milena Dominici }

Donne coraggio
La battaglia di una giovane indiana per i diritti 
delle donne e per il bene di sua figlia, l’impresa di 

una ragazza siciliana che non vuole cedere alle pressioni 
familiari, il percorso di una stimata professionista 
canadese verso la consapevolezza e il riconoscimento 
della spietatezza di un sistema manageriale maschilista 
e inumano. Smita, Sarah e Giulia sono tre donne di oggi 
che combattono la propria personale battaglia contro 
pregiudizi e tradizioni pesanti, per spezzare le catene 
che inchiodano le donne a ruoli prestabiliti e vite già 
segnate, o che le costringono ad accettare ritmi e stili di 
vita forzati e dannosi in nome di una falsa uguaglianza 
professionale.
Si tratta di lotte differenti perché la vita di una donna 
dalit indiana, un’intoccabile, non può essere paragonata 
a quella di una agiata professionista canadese, eppure 
la lotta di entrambe, come quella di Giulia per cambiare 
il suo destino e trasformare l’azienda di famiglia in via 
di fallimento in un’impresa innovativa contro tutto e 
tutti, è la medesima. Non sono tre eroine senza paura 
ma persone colpite duramente dalla vita, che hanno 
sofferto e hanno dovuto ripensare il proprio futuro. 
E che invece di prendere la via più nota e accettare 
la soluzione meno complicata, si sono rialzate con 
caparbietà, consapevoli dei rischi ma fiduciose in un 
futuro più giusto.
Questo romanzo, il primo della regista e sceneggiatrice 
francese Laetitia Colombari, pur con qualche ingenuità 
nella trama, racconta una storia intensa e originale 
di coraggio e di speranza. Una storia positiva che 
mettendo in rete le vicende di tre donne agli antipodi 
del pianeta fa sperare in un lieto fine per tutte le 
donne. Il coraggio e la voglia di cambiare accomunano 
queste tre donne che si ignorano totalmente e non si 
conosceranno mai, ma che le loro azioni uniranno in un 
legame simbolico e concreto allo stesso tempo. Come 
fili diversi di un’unica treccia.

Laetitia Colombani
La treccia
Editrice Nord
pp. 284, 16,90 euro

Zerocalcare
Macerie prime sei mesi dopo
Bao Publishing editore
pp. 189, 17,00 euro

l Se “Macerie prime volume uno” ha 
rappresentato una sorta di presa di 
coscienza delle difficoltà delle relazioni 
umane e amicali di fronte ai cambiamen-
ti e agli sviluppi delle vite delle persone, 
quello ambientato “sei mesi dopo” sem-
bra chiudere il cerchio. 

In sei mesi alcune cose sono cambiate, 
alcuni processi si sono evoluti e seppure 
gli inciampi e le difficoltà non sono scom-
parsi, si respira una maggiore leggerezza. 
Siamo umani, in tutti i sensi. 
Una volta capito questo siamo già un 
pezzo avanti.

ancora più verso est, arriviamo in 
Cina, dove Silvia Del Conte ha abitato 
per sei anni per laurearsi in medicina 
e chirurgia con specializzazione in 
medicina cinese e agopuntura. «Ho 
preso una prima laurea a Firenze, in 
Legge, nel 2001 – racconta Silvia – con 
una tesi sui diritti umani e l’ambiente. 
Ho iniziato a vivere in Oriente 
occupandomi, per undici anni, di 
cooperazione internazionale in Nepal 
e India». Dopo una lunga riflessione, 
Silvia decide di trasferirsi a Pechino 
e prendere una nuova laurea. «Sono 
vegana per scelta etica, ma parlo da 
medico di medicina cinese quando 
consiglio di nutrirsi di cibi vegetali 
che aiutano la nostra forza vitale e ci 
mantengono longevi e in salute».  
La medicina cinese fa riflettere anche su 
come il nostro corpo sia una macchina 
perfetta. Il cuore batte più di 100.000 
volte al giorno e il sangue scorre in un 
meraviglioso sistema vascolare lungo 
96.000 km: due volte la circonferenza 
della Terra. E questo senza che ci si 
debba fermare un solo attimo a pensarci. 
«Tutto ciò nella medicina cinese viene 
definito come “un’intelligenza superiore 
alla nostra mente conscia che ci abita”, 
un potere interno – spiega – che ci 
onora ogni istante della vita e sa più di 
quello che noi sappiamo consciamente. 
Questa forza vitale si esprime attraverso 
di noi e grazie a un’alimentazione a base 
vegetale possiamo rafforzarla». 
Ormai in ogni grande metropoli cinese 
è facile trovare ristoranti e piatti vegani. 
Ci sono molti attivisti per i diritti degli 
animali che fanno pressione sui ristoranti 
per inserire piatti cruelty free. «In 
generale la cucina cinese è ricchissima 
di piatti naturalmente vegan – conclude 
Silvia Del Conte – e del resto il tofu 
l’hanno inventato loro». Più complicato 
invece parlare di veganesimo nei villaggi 
e nelle campagne, anche perché la prima 
barriera è propria lingua.   
A chi è vegano e vuole comunque 
viaggiare in Cina fuori dalle “rotte 
battute”, Silvia Del Conte “regala”, 
attraverso Nuova Ecologia, questi 
ideogrammi 米饭和豆腐 con cui, in ogni 
angolo remoto della nazione del dragone 
si potrà chiedere un po’ di riso e di tofu! l
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Fuochi blu
Gian Mauro Costa
Stella o croce
Sellerio Editore Palermo
pp. 245, 14,00 euro

l Un nuovo personaggio letterario per i gialli 
Sellerio. La “sbirra” Angela Mazzola, agente 
della mobile di Palermo, alle prese con un caso 
di omicidio contorto e difficile che non la riguar-
derebbe ma che la incuriosisce e l’appassiona, 
spingendola a rielaborare un’indagine conclusa 
in modo troppo superficiale dai suoi colleghi, 
mettendo a rischio anche la sua carriera.

Marina Ergas
L’Altro
Europa Edizioni
pp. 175, 14,90 euro

l Non un trattato politico ma il racconto di una 
donna ebrea che a vent’anni sceglie di lasciare 
Milano per partecipare alla creazione di un nuo-
vo Stato, Israele. La guerra, l’occupazione dei 
territori, gli atti terroristici e i fanatismi camuffati 
da diritti cambieranno profondamente questa 
donna che anni dopo di Israele dirà: “Ricono-
sco i miracoli fatti da questo Paese nel campo 
della tecnologia, desidererei vederne altrettanti 
nel campo della morale e della giustizia”.

Enrico Pedemonte
Eredità radioattive
La seconda vita
Frassinelli
pp. 276, 17,50 euro

l  Da una parte Pietro Lamberti, genovese, 
scienziato, partito per gli Usa negli anni ‘70 e 
finito a Los Alamos a progettare bombe ato-
miche. Dall’altra suo figlio John, giornalista, 
tornato a Genova per indagare su un traffico 
di materiali radioattivi. Nell’intreccio delle due 
esistenze scorre la storia che ha attraversato 
l’Italia dagli anni ‘60 a oggi. John, mentre av-
verte il pericolo che lo circonda, vede emergere 
tracce della vita del padre e dei suoi amici di un 
tempo. Quattro ragazzi, che si erano incontrati 
quando il mondo era diviso in “rossi e neri”, 
fondando un’organizzazione segreta con un 
nemico da abbattere, gli Stati Uniti. Una scelta 
che avrebbe condizionato la loro vita fino alle 
estreme conseguenze. Come Pietro racconta 
al figlio scrivendogli la lettera che dà l’incipit a 
questo primo romanzo di Enrico Pedemonte. 
Un thrilling, non lontano dalla realtà.

“Mentre marinai infilati in tute rosse tirano fuori dal 
mar Mediterraneo i (non) rifugiati e le infermiere con 

guanti di lattice e in maniche corte corrono avanti e 
indietro per curare le loro ferite; mentre un gommone 
bianco che pochi minuti prima trasportava un centinaio di 
persone ammassate ora naviga vuoto, alla deriva, con 
sopra soltanto magliette fradicie, fazzoletti e amuleti; 
mentre i bambini africani piangono a bordo, alla vista di un 
mare che li ha quasi uccisi; mentre tutta questa follia ha 
luogo in alto mare e il sudore mi infradicia gli occhi, decido 
di fermarmi. La smetto di correre sul ponte inferiore della 
barca di salvataggio e di scattare fotografie, mi fermo un 
attimo e osservo le onde del mare – il mare della mia 
infanzia, il mare della mia vita – alzarsi e trasformarsi in 
fiamme: è tutto un immenso fuoco blu di guerra, fuga e 
disprezzo europeo che divora migliaia di somali, siriani, 
nigeriani, etiopi, gambiani… Quel fuoco spettrale non 
inghiottisce gli occidentali: io non avevo motivo di 
preoccuparmi per le onde-fiamma. Da nessun’altra parte 
ho visto con tale chiarezza quanto sia profondo il divario 
tra privilegiati e diseredati”.
Dopo Exit West di Mohsin Hamid, Einaudi pubblica 
un altro titolo irrinunciabile per chi vuole dedicare 
tempo testa e cuore per comprendere un fenomeno che 
qualcuno, per ignoranza o calcolo politico, si ostina a 
ridurre alla parola “sbarchi”. Siamo ormai arrivati alla 
costruzione dell’immagine del rifugiato come il nemico 
contemporaneo, sostiene l’autore Agus Morales. È questa 
immagine il terreno simbolico su cui si gioca il nostro 
futuro in comune.  (Fabio Dessì)

Andrea Antinori
Un libro sulle balene
Corraini Edizioni
pp. 61, 16 euro, dai 7 anni

l Con spazi ariosi delle pagine, tanto simili 
alla spazialità del mare, e disegni accurati 
in bianco e nero, questo libro risponde sia 
alle qualità grafiche indispensabili per po-
terci viaggiare dentro, sia al rigore scientifi-
co delle informazioni poste con un linguag-
gio accattivante e dialogante. È costruito 
su un percorso di conoscenza ben definito 
e non casuale, che parte dalle informazioni 
fondamentali (le balene non sono pesci ma 
mammiferi) per entrare progressivamente in 

una proposta di lettura sempre più appro-
fondita e competente, fino alle migrazioni 
e al rapporto con l’uomo. L’autore ripone 
molta attenzione a elementi di contesto 
dell’ambiente marino, il cui richiamo fre-
quente porta a capire come le balene, così 
come ogni altro essere vivente, vivano di 
relazioni. Un libro che potrebbe essere 
adottato come traccia, nella progressività 
concettuale del suo percorso, nella didat-
tica ambientale per gli argomenti più vari.

per i bambini  { di Tito Vezio Viola }

S E G N A L I B R O 

Agus Morales
Non siamo rifugiati. 
Viaggio in un 
mondo di esodi
Einaudi
pp. 312, 19,50 euro
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CAMPAGNE

“Puliamo il mondo” dai pregiudizi
CULTURA

Abraham, il partigiano
INCHIESTA

Italia armata

9 771127 686002

8 0 0 0 8

9 771127 686002

8 0 0 0 8

Mal d’Africa
Dalle terre rare alle miniere di cobalto. Dalle nuove schiavitù alle deforestazioni. 

La faccia sporca dell’industria hi-tech. E le soluzioni da pretendere
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{ di Francesco Panié }

Disprosio, ittrio, terbio, europio… Ecco i minerali indispensabili nell’era 
dell’innovazione tecnologica. Tra giochi di potere, devastazioni ambientali 

e violazioni dei diritti umani. Dalla Cina all’Africa

D I R T Y M E TA L

i utilizzano dappertutto. Nelle batterie per auto 
ibride, negli schermi televisivi, negli smartphone. 
Fanno da perno per lo sviluppo delle energie rin-
novabili, ma sono fondamentali anche per l’indu-
stria bellica. Dalle turbine eoliche ai missili Cruise, 
le terre rare rappresentano il trampolino tecno-

logico verso il futuro in un numero 
quasi infinito di settori. Uno “status” 
che insieme ad altri minerali strate-
gici, come il coltan o il cobalto (vedi 
articolo in queste pagine), le mette 
al centro di scenari globali in cui si 
decidono equilibri di potere e fortune 
economiche. Anche a costo di vere e 
proprie devastazioni ambientali.

Schiacciato, finora, dal monopolio 
cinese, il mercato mondiale delle terre 
rare ha una nuova frontiera: l’Africa. 
Burundi, Niger, Costa d’Avorio, dalla 
Repubblica democratica del Congo, 
Tanzania sono soltanto alcuni dei pa-
esi in cui le industrie minerarie hanno aperto la “caccia grossa” ai 
minerali indispensabili per le nuove tecnologie, finora concentra-
ta soprattutto in Sudafrica. E forse non è un caso che sempre la 
Cina figuri, nelle cronache di questi scenari da “risiko”, come uno 
dei protagonisti nell’accaparramento delle aree più promettenti 
per le nuove miniere. 

La prima pietra è stata estratta nel 1787 in una cava di Ytter-
by, un villaggio dell’arcipelago di Stoccolma. Il chimico militare 
svedese Carl Axel Ahrrenius, primo a individuare questo minerale 
nero, decise di chiamarlo itterbite. Qualche anno dopo si sco-

prì che l’itterbite era in realtà un mix di tanti ossidi di elementi 
mai analizzati, cui il professore finlandese Johan Gadolin diede 
il nome di “terre rare”. Nei decenni sono stati isolati 17 elementi 
di quel miscuglio, dal cerio all’ittrio. Per ultimo, nel 1907, venne 
separato il lutezio.

Il nome “terre rare” tuttavia, non è completamente calzan-
te. Quasi tutti gli elementi che ap-
partengono a questa categoria sono 
abbastanza comuni. Molti sono più 
abbondanti dell’oro, dell’argento e del 
platino, in alcuni casi anche del rame 
e del piombo. Il problema è la bassa 
concentrazione dei depositi: meno del 
5% del materiale estratto di norma è 
composto da terre rare. 

Questo fa lievitare i costi di re-
cupero: il disprosio si vende a 4.500 
dollari al chilo, l’ittrio a 8.000, il terbio 
a 18.000 e l’europio a 200.000. Inol-
tre, in un mondo in cui i diritti sono 
distribuiti in maniera estremamente 

diseguale, estrarre terre rare diventa redditizio solo in quei pa-
esi che possono sostenere la produzione con sussidi pubblici o 
comprimere impunemente i costi di manodopera.

Mercati globali
Non è un caso, con queste premesse, che la Cina oggi produ-
ca l’81% delle terre rare (105.000 tonnellate annue) estratte al 
mondo. E che dal 1985 al 1995 abbia letteralmente polverizzato 
la concorrenza globale, a cominciare dagli Stati Uniti. Il “drago-
ne” è avvantaggiato dal fatto di possedere le più grandi riserve 

S

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

risorse

I L  R IS IKO DELLE TERRE R ARE

LA BASSA 
CONCENTRAZIONE 
ALZA I COSTI E 

CONVIENE ESTRARRE 
DOVE SI SFRUTTA  
LA MANDOPERA
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TERRE RARE 
NEL MONDO

PRODUZIONE 
(PRIMI 5 PAESI)

Cina 

105 mila 
tonnellate/anno 

Australia: 

20 mila 
tonnellate/anno

Russia

3 mila 
tonnellate/anno

Brasile

2 mila
tonnellate/anno

Thailandia 

1.600
 tonnellate/anno

RISERVE:
(PRIMI 5 PAESI)

Totale globale

 120 
milioni di tonnellate 

Cina
44 

milioni di tonnellate

Brasile 

22 
milioni di tonnellate

Vietnam 

22 
milioni di tonnellate

Russia

18 
milioni di tonnellate

Sudafrica

8,6 
milioni di tonnellate

Fonte_Statista 2017

Le terre rare sono utilizzate in 
molti apparecchi tecnologici: 
superconduttori, magneti, 
catalizzatori, componenti 
di veicoli ibridi, laser, 
fibre ottiche, risonatori a 
microonde, cellulari, laptop, 
visori notturni per l’esercito, 
missili Cruise

L’ittrio si trova in quasi tutti i minerali delle terre rare 
e dell’uranio. È utilizzato nei led e i fosfori. Trova 
impiego nella produzione di elettrodi, elettroliti, filtri 
elettronici, laser, superconduttori.

Y
Ittrio

88.906

39
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planetarie di questi minerali (44 milioni di tonnellate, circa il 37% 
del totale), quasi tutte concentrate nell’immenso distretto mine-
rario di Bayan Obo, in Mongolia. Numeri che valgono il doppio 
del Brasile (che però produce appena 2.000 tonnellate annue), 
del Vietnam e della Russia (terzo produttore con 3.000 tonnella-
te), cinque volte più del Sudafrica, sei più dell’India, quindici più 
dell’Australia (secondo produttore con 20.000 tonnellate) e oltre 
quaranta volte più degli Usa. 

«La Cina ha affidato alle sue industrie di stato l’estrazione 
e la lavorazione delle terre rare – spiega Francesca Manenti, 
analista Asia e Pacifico del Centro studi internazionali (Cesi) – 
mentre delle lavorazioni secondarie e della commercializzazione 
si occupano aziende private». I cinesi hanno ricordato a tutti il 

FOTO: © ROLAND HOSKINS 

loro strapotere nel 2010, quando il governo ha deciso di ridurre 
le quote di esportazione. Il costo delle terre rare è cresciuto di 
dieci volte, mandando in sofferenza tutti gli altri produttori. 
Dopo cinque anni di dispute presso l’Organizzazione mondiale 
del commercio, la Cina ha dovuto togliere le restrizioni, ma nel 
frattempo la gran parte delle cave in Occidente aveva chiuso i 
battenti.

In questo regime di monopolio, Pechino utilizza le terre rare 
come “manganello” geopolitico per ridurre a più miti consigli 
quei Paesi con cui ha controversie economiche. «Non è escluso 
che questi minerali diventino una delle armi utilizzate dai cinesi 
nel conflitto commerciale con gli Stati Uniti di Trump», preve-
de Manenti. Un regime da cui tutti cercano di smarcarsi, per 

LA CINA UTILIZZA LE TERRE RARE COME 
“MANGANELLO” GEOPOLITICO PER RIDURRE 
A MITI CONSIGLI I PAESI CON CUI HA CONTROVERSIE

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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differenziare gli approvvigionamenti. Il Giappone sta provando 
a uscire dall’angolo grazie a una nuova scoperta: ad aprile i ri-
cercatori dell’università di Tokyo e della Japan agency for ma-
rine-earth science and technology hanno rivelato, su Scientific 
reports, l’esistenza di circa 16 milioni di tonnellate di terre rare 
sotto 2.500 km quadrati di fondale marino intorno all’isola di 
Minami-Torishima, a 6.4 km di profondità. Secondo gli esperti, 
il Giappone potrebbe tirare fuori dall’oceano ittrio sufficiente a 
soddisfare la domanda attuale per 780 anni, europio per 620 anni, 
terbio per 420 e disprosio per 730. 

Peccato che estrarre questi minerali dal mare sia enorme-
mente costoso. Così,  per “risolvere” il problema, un consorzio di 
aziende e ricercatori sostenuti dal governo sta preparando dei 
test di fattibilità. L’idea è mandare degli idrocicloni nelle profon-
dità oceaniche: una sorta di maxi aspirapolveri che utilizzano la 
forza centrifuga per depositare sulle pareti esterne di un filtro le 
particelle più pesanti, accumulandole in un serbatoio ed espel-
lendo sabbia e acqua di risulta. La separazione in situ fra terre 
rare e fondale potrebbe abbassare i costi di estrazione, inviando 
sulle navi in superficie materiale più “pulito”. Nel frattempo, il 

governo giapponese spera di riuscire a comprare, entro la fine di 
quest’anno, il 60% delle terre rare fuori dalla Cina, anche grazie 
agli investimenti con cui le più grandi aziende nipponiche del 
settore stanno sviluppando piani estrattivi in Australia, India e 
Kazakistan.

La posta in palio
Come accennato, non esiste prodotto tecnologico che non si 
componga anche di qualcuno di questi minerali dalle importan-
ti proprietà magnetiche, elettriche e ottiche. Li troviamo nelle 
automobili, negli smartphone, nei motori elettrici di qualunque 
tipo, nei superconduttori, nei magneti e nelle fibre ottiche, nelle 
applicazioni militari e nell’industria aerospaziale. Anche la pro-

duzione di energia pulita e di auto elettriche deve passare per 
questa strettoia.  «Una turbina eolica da 6 MW contiene circa 3 
tonnellate di una lega di neodimio ferro e boro, pari a circa il 30% 
del suo peso – spiega Pier Luigi Franceschini, direttore generale 
della Eit raw materials, un’associazione di 120 atenei e centri di 
ricerca europei impegnati nello studio di approvvigionamenti 
sostenibili di materie prime – Per altre applicazioni le concen-
trazioni sono più basse: ad esempio in un cellulare parliamo di 
circa un grammo di terre rare». La filiera, spiega Franceschini, 
è abbastanza complessa e il mercato è piuttosto chiuso e poco 
trasparente. «I passi successivi alla miniera sono macinazione e 
arricchimento, produzione di concentrati di ossidi di terre rare 
con processi idrometallurgici, separazione e purificazione de-
gli ossidi, raffinazione finale per la specifica applicazione». E la 
Cina è l’unico Paese che ad oggi ha sviluppato l’intera catena del 
valore, dalla miniera al prodotto tecnologico. 

Impatti insostenibili
Come per molti altri minerali alla base della nostra vita quo-
tidiana, l’estrazione di terre rare lascia dietro di sé una scia di 
devastazioni ambientali e violazioni dei diritti umani. Nelle cen-
tinaia di miniere illegali della Cina rurale, aziende senza scrupoli 
inquinano le falde acquifere nei pressi di piccoli villaggi. Non 
sono molte le notizie che filtrano da queste province sperdute, 
complici le connivenze fra industria, mafie e autorità locali: nel 
2008 Radio Free Asia raccoglieva la denuncia di uno dei 600 abi-
tanti del villaggio di Shangmankeng, presso la città di Heyuan. 
Avevano perso tutto il raccolto di riso per colpa di una miniera 
illegale di terre rare, che scaricava sedimenti zeppi di uranio 
nell’unico bacino idrico della zona. Un reportage del Guardian, 
nel 2014, descriveva numerose altre piccole apocalissi in analoghi 
villaggi della Mongolia.

Se le notizie sono poche e incerte, i numeri invece non man-
cano. Secondo la Società cinese delle terre rare, ogni tonnellata 
estratta comporta l’emissione di 10-12.000 metri cubi di polveri, 
fra gas di scarico, acido fluoridrico, biossido di zolfo e acido sol-
forico. A ciò si aggiungono 75 metri cubi di acque reflue e una 
tonnellata di residui radioattivi. Simbolo di questo cataclisma 
ecologico è il cosiddetto “lago tossico di Baotou”, 11 km quadrati 
di fanghi radioattivi, continuamente alimentato dalle raffinerie 
circostanti con 10 milioni di tonnellate di acque reflue all’anno, 
in gran parte radioattive e sostanzialmente non trattate. Nel suo 
reportage del 2015, il reporter della Bbc Tim Maughan lo ha de-
finito “l’inferno sulla terra”.

La storia di tutti gli oggetti tecnici che spostano ogni giorno 
più avanti la frontiera dello sviluppo comincia sulle rive di questo 
disastro ambientale, prosegue nelle misere giornate degli operai 
impiegati nelle raffinerie e si conclude nei nostri smartphone e 
nelle auto elettriche. «Il processo è potenzialmente molto in-
quinante – spiega Claudia Brunori, responsabile della divisione 
Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli dell’Enea – perché 
richiede l’uso di solventi organici e perché i minerali di origine 
spesso contengono elementi radioattivi. La rivoluzione verde 
attraverso l’impiego delle terre rare ha un effetto collaterale ai 
limiti del paradosso: per costruire tecnologie ecosostenibili è ne-

Dalla miniera alla raffinazione, la 

filiera è complessa e il mercato 

chiuso e poco trasparente
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embrava il selvaggio West”. Così Debora 
Patta, corrispondente della Cbs news, ha 
descritto le derelitte zone meridionali 
della Repubblica democratica del 

Congo, dove decine di migliaia di bambini vittime 
di sfruttamento estraggono uno dei minerali più 
importanti per l’industria tecnologica d’avanguardia: 
il cobalto. Il reportage della celebre tv statunitense, 
andato in onda a marzo 2018, è solo l’ultima di una 
serie di denunce che hanno gettato un’ombra sui più 
grandi gruppi che operano nell’innovazione.
Il cobalto è presente negli smartphone di Apple e 
Samsung, nei computer di Microsoft o nelle auto 
elettriche di Tesla. Tutti beni di consumo la cui 
domanda cresce ogni anno, senza che a valle della 
filiera sia mai cambiato niente: l’ultima ricerca del 
Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) 
stima che quarantamila bambini vengano impiegati 
illegalmente nelle miniere della Repubblica 
Democratica del Congo. E troppo spesso le grandi 
imprese non sono in grado di controllare i passaggi 
nella filiera, per evitare che il loro business sia 
macchiato delle peggiori violazioni dei diritti umani.
Più della metà delle forniture globali di cobalto 
proviene dal Congo, che è di gran lunga il primo 
produttore mondiale. Seguono a grande distanza 
Russia, Australia e Canada. Il 20% del cobalto 
congolese viene estratto a mano: un lavoro pesante 
per un uomo adulto, ma letteralmente sfiancante 
per un bambino. Eppure il lavoro minorile è ancora 
largamente utilizzato nel Paese africano, anche per 
l’estrazione di coltan, materia fondamentale per la 
produzione di pc e cellulari, di cui il Congo detiene il 
50% dei giacimenti mondiali.
I minatori adulti scavano fino a venti metri usando 
le pale e le mani, senza protezioni o macchinari. I 
minori vengono calati nelle strette gallerie, con il 

COBALTO
KILLER
Dai 40mila bambini sfruttati illegalmente 
agli almeno 80 morti l’anno stimati 
dall’Onu. Così nelle miniere del Congo 
si estrae, a mano, la materia prima 
dell’economia digitale

cessario impiegare risorse naturali la cui produzione è altamente 
inquinante. Il rischio derivante dall’utilizzo di questi minerali e 
le legislazioni ambientali restrittive hanno reso i costi per i Paesi 
occidentali insostenibili».                                                              

Alternative difficili
Come ridurre gli impatti? Se lo sono chiesti anche sei ricercatori 
tedeschi, che alla IX Conferenza sull’energia applicata dell’agosto 
2017 hanno presentato un’indagine sulla social footprint dei ma-
gneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche. Questi compo-
nenti integrano terre rare e derivano da un processo industriale 
che presenta forti rischi sociali, soprattutto in Cina e Malesia. 
Secondo gli esperti, «le istituzioni devono sviluppare strategie 
per ridurre questi rischi e proteggere l’ambiente, evitando la 
CO2 e altre emissioni e allo stesso tempo evitando di mettere in 
pericolo le fondamenta sociali della società». Molto più facile a 
dirsi che a farsi. Qualcuno inizia a ragionare sul riciclo, ma a oggi 
appena l’1% delle terre rare ha una seconda vita. «L’industria del 
riciclo in Europa è ostacolata anche dal fatto che le imprese non 
le utilizzano direttamente ma assemblano semilavorati prodotti 
all’estero – spiega sempre Brunori – e le terre rare riciclate non 
troverebbero un mercato capace di assorbirle, obbligando di fatto 
chi le produrrebbe all’esportazione».

Problemi reali con cui si sta misurando, ad esempio, Relight, 
un’azienda milanese impegnata nel riciclo di prodotti elettronici 
e che ha sviluppato un processo pilota per estrarre terre rare 
dalle lampade a fluorescenza. I prezzi di vendita del prodotto 
recuperato sono però ancora troppo alti. Gli investimenti si 
concentrano così nel settore dei magneti, dove le economie di 
scala lo consentono, ma la domanda di terre rare cresce molto 
più in fretta. Come sempre, il destino del recupero, del riciclo 
e dello sviluppo di alternative è in mano alla politica. l

 

S
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costante pericolo di rimanere sepolti. 
Bambini di quattro o cinque anni 
trascinano pesanti sacchi di cobalto 
dalla miniera al fiume, per separare il 
minerale dai detriti. In un’indagine del 
2016, Amnesty international riportava 
i racconti di alcuni di loro: storie 
di giornate lunghe dodici ore nelle 
miniere, bevendo acqua contaminata e 
trasportando carichi pesanti sulle gracili 
spalle, per guadagnare uno o due dollari 
al giorno. Le stime fatte dall’Onu di 80 
morti l’anno sul lavoro sono largamente 
conservative, perché molte vittime 
vengono seppellite per sempre dalle 
macerie dei crolli.
Quel cobalto finisce in dispositivi 

utilizzati da miliardi di consumatori, 
ma secondo tante inchieste le aziende 
che li vendono non fanno abbastanza 
per impedire lo sfruttamento nelle 
loro filiere. Come ha notato Emmanuel 
Umpula, direttore della ong Afrewatch, 
«è un paradosso che alcune delle aziende 
più ricche e innovative del mondo siano 
in grado di commercializzare dispositivi 
incredibilmente sofisticati senza dover 
rivelare dove acquistino le materie 
prime».
Oltre ai più celebri marchi della 
tecnologia, altre compagnie estraggono 
profitto dalle miniere del Congo: è il 
caso del colosso svizzero Glencore, 
primo produttore al mondo con circa 

40.000 tonnellate di cobalto l’anno. Si 
tratta del 35% del totale globale, stimato 
intorno alle 110.000 tonnellate. Glencore 
intende aumentare ancora le attività 
in Africa, soprattutto dopo un accordo 
con l’azienda cinese Gem, cui venderà 
quest’anno un terzo di quanto estratto. 
L’espansione dei colossi minerari nella 
regione e la crescente domanda da parte 
dell’industria automobilistica hanno 
spinto la Repubblica democratica del 
Congo a pianificare un aumento dal 2 al 
5% della tassa sull’export. Denaro che, 
probabilmente, non verrà utilizzato per 
riscattare quei quarantamila bambini dalla 
dannazione del lavoro in schiavitù. l

 (Fra. Pa.)

LE AZIENDE PIÙ INNOVATIVE AL MONDO 
NON SONO IN GRADO DI EVITARE CHE IL LORO 
BUSINESS SIA MACCHIATO DA SCHIAVITÙ
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è anche una modifica 
alla direttiva europea sul 
trattamento dei Raee nel 
pacchetto sull’economia 

circolare, approvato ad aprile di 
quest’anno dal Parlamento europeo 
ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio. 
Aumento di smaltimento, recupero e 
riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche sono gli 
obiettivi fissati da Bruxelles per far 
sì che, da qui al 5 luglio 2020, tutti gli 
Stati membri recepiscano le nuove leggi 
mettendo a sistema il riciclaggio dei 
vecchi smartphone, computer e tablet.
L’Europa batte dunque un colpo in 
direzione della ricerca di soluzioni 
alternative allo sfruttamento dei 

giacimenti di terre rare: miniere 
disseminate in angoli del pianeta 
dimenticati dal mainstream mediatico, 
stracolme delle materie prime 
indispensabili per la produzione dei 
componenti hi-tech che alimentano i 
nostri dispositivi elettronici, attorno 
a cui gravitano conflitti, violenze, 
manodopera a prezzi irrisori formata 
soprattutto da bambini e adolescenti e, 
al livello più alto, gli interessi di tante 
multinazionali.
Un circolo vizioso, regolato dal 
principio di mercato dell’obsolescenza 
programmata (prodotti progettati per 
durare poco e per essere riacquistati 
nell’arco di pochi anni), a cui Paesi come 
l’Italia stanno contrapponendo un altro 
concetto di circolarità. Basato sugli 
incentivi a una raccolta differenziata 
sempre più capillare e mirata, sul 
trattamento separato dei rifiuti, sulla 
ricerca, sul contrasto ai canali di raccolta 
informali (e illegali) e sulla responsabilità 
civile. 

HI-TECH 
CIRCOLARE
Raccolta differenziata più capillare. Trattamento separato 
dei rifiuti. Contrasto ai mercati illegali. Ricerca e innovazione. 
Numeri e proposte per un piano contro la tecnospazzatura 

C’
{ di Rocco Bellantone }
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Le terre rare in realtà non sono “rare” (sono ubiquitarie) e nep-
pure “terre” (nel senso di ossidi metallici). Si tratta di elemen-

ti metallici più abbondanti dell’oro e dell’argento. Non solo il termine 
è improprio, ma anche fra i chimici non esiste accordo su quali sia-
no le “terre rare”. Se dal punto di vista industriale è relativamente 
facile separare le terre rare in blocco, è davvero complesso separar-
le fra loro a causa dell’elevata somiglianza delle loro proprietà chi-
mico-fisiche. Esiste, infatti, una forte affinità chimica derivante dalla 
loro struttura atomica poiché il guscio degli elettroni di valenza rima-
ne inalterato e ciò ne determina quasi le stesse proprietà chimiche. 
Le differenze sono determinate perlopiù dai raggi ionici che questi 
elementi presentano in determinate condizioni.

Oggi il grande sviluppo tecnologico che ha caratterizzato i primi 
anni del nuovo secolo ha determinato un’elevata produzione di rifiuti 
tecnologici ricchi in metalli preziosi e strategici. Si stima che in Italia 
la produzione annuale procapite di rifiuti hi-tech sia di circa 14 kg 
(3-4% della produzione di rifiuti solidi urbani), per un totale di oltre 
800.000 tonnellate, solo in parte gestiti correttamente. 

Rifiuti come le schede elettroniche, le batterie, le lampade e 
i pannelli fotovoltaici hanno quantità interessanti di terre rare. Ad 
esempio alcune batterie (NiMH, nichel-idruro di metallo) hanno l’a-
nodo fatto di miscele di Ce (cerio), La (lantanio) e Nd (neodimio), 
facilmente recuperabili per semplice precipitazione di solfati insolu-
bili, che hanno un contenuto di terre rare paragonabile ai materiali 
arricchiti venduti dai produttori di queste materie.

Nelle polveri contenute all’interno delle lampade fluorescenti 
dismesse sono state trovate oltre il 13% (in peso) di terre rare se-
parabili per precipitazione e in seguito per gruppi, leggere (Ce-La) e 
medie (Eu-Gd, europio-gadolinio), utilizzando, anche in questo caso, 
estraenti commerciali riciclabili nell’ambito del processo.  

 (Loris Pietrelli - Ricercatore Enea)

OLTRE LA MINIERA
L’Italia genera 14 kg di rifiuti di alta tecnologia per abitante 
all’anno. Così si sperimenta il recupero delle terre rare

(Pietrelli et al. Rare earths recovery from NiMH spent batteries. 

Hydrometallurgy 66 (2002) 135–139)

(Pietrelli et al. 2017 Application of solvent extraction operation to recover 

rare earths from fluorescent lamps. Journal of Cleaner Production 172: 

2840-2852)

Ostacoli da superare
Nel 2017, stando ai dati pubblicati 
nell’ultimo rapporto annuale del Centro 
di coordinamento Raee (l’organismo 
centrale istituito per ottimizzare 
la raccolta, il ritiro e la gestione di 
questa tipologia di rifiuti da parte 
dei sistemi collettivi costituiti dai 
produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, ndr), in Italia sono 
state raccolte complessivamente 
296.274 tonnellate di rifiuti elettrici 
ed elettronici, il 4,66% in più rispetto 
al 2016. Buone le performance delle 
regioni del Sud, che gradualmente 
stanno provando a ridurre il gap 
rispetto a quelle del Centro-Nord. 
Nello specifico, il segmento formato dai 

piccoli elettrodomestici ha registrato un 
incremento del 9,04% (55.481 tonnellate 
di rifiuti raccolti), segnando un tasso 
di riciclaggio pari al 91,6%: a recupero 
sono finiti metalli, plastiche ma anche 
materiali critici come il platino, estratti 
dalle schede elettroniche dei dispositivi.  
In generale viene confermato il trend 
di crescita registrato a partire dal 2014. 
Secondo il rapporto, però, restano 
almeno tre ostacoli da superare per 
rendere davvero efficiente tutto il 
sistema raccolta, recupero e riciclo 
dei Raee. Il primo è rappresentato 
dall’emersione in tutto il Paese di flussi 
paralleli (informali e spesso illegali) 
di raccolta. Il secondo rimanda alla 
necessità di favorire una maggiore 
diffusione dei centri di conferimento a 
disposizione dei cittadini (4.076 strutture 
nel 2017). Il terzo, infine, chiama in 
causa la distribuzione: il conferimento 
di Raee da parte dei venditori di piccoli, 
medi e grandi elettrodomestici è ancora 
troppo contenuto a causa di una ridotta 
attività del ritiro “uno contro uno” e 
del mancato decollo del decreto che 

LA RACCOLTA DEI 
RAEE È UN FRENO 
ALL’OBSOLESCENZA 
PROGRAMMATA

Nel 2017 in Italia 

sono state raccolte 

296.274 tonnellate 

di rifiuti elettrici, il 

4,66% in più rispetto 

al 2016
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regola la possibilità del cosiddetto “uno 
contro zero”, ovvero quella di consegnare 
un apparecchio che non funziona più 
senza comprare in cambio uno nuovo. 
«In futuro - sottolinea il Rapporto - 
bisognerà potenziare ulteriormente 
il percorso intrapreso negli ultimi 
anni per contribuire fattivamente al 
raggiungimento dell’ambizioso obiettivo 
del 65% a partire dal 2019».

Investire in sperimentazione
Nonostante questi numeri confortanti, in 
Italia la via alternativa allo sfruttamento 
dei giacimenti di terre rare appare 
ancora tutta in salita, soprattutto per 
problemi di carattere strutturale, che 
richiedono forti investimenti nella 
sperimentazione. «I Raee contengono 
non solo terre rare ma anche cobalto, 
antimonio e altri materiali critici su 
cui la comunità europea ha posto 
una forte attenzione – spiega Luca 
Campadello, coordinatore delle attività 
di ricerca del consorzio Ecodom – specie 
dopo l’approvazione del pacchetto 
sull’economia circolare. Se non vogliamo 
più rifornirci di queste materie prime, i 
cui giacimenti sono situati soprattutto 
in zone di monopolio o di conflitto, 
dobbiamo puntare su una soluzione 
alternativa, e l’unica possibile è quella del 
riciclaggio. Secondo le ultime stime del 
2017 fatte dal Centro comune di ricerca 
della Commissione europea – aggiunge 
- il contributo “offerto” dalle terre rare 
al riciclaggio per il fabbisogno della 
comunità europea è inferiore al 7%, con 
punte dell’11% per ciò che concerne i 
metalli del gruppo del platino. Si tratta, 
quindi, di contributi molto bassi che 
vanno incrementati». 
Il progetto “Crm closed loop recovery”, 
lanciato da Ecodom, si muove proprio in 
questa direzione. La ricerca è finalizzata 
a mettere in connessione le attività di 
raccolta, lavorazione e trattamento dei 
Raee in modo da aumentare il recupero 
di materiali critici, in particolare metalli 
dei gruppi del platino, del cobalto e 
della grafite. «Per il primo step – spiega 
Campadello – abbiamo avviato a Milano 
un’attività di raccolta sperimentale, 
creando dei punti di smaltimento di 
piccoli elettrodomestici nelle piazze 

e all’ingresso di alcuni supermercati 
della catena Coop. Abbiamo scelto 
questi punti proprio perché sono più 
facilmente raggiungibili rispetto alle 
isole ecologiche. In un secondo step – 
prosegue il coordinatore delle attività 
di ricerca di Ecodom - in collaborazione 
con l’Enea (l’agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ndr) abbiamo 
verificato la possibilità di preparazione 
per il riutilizzo dei monitor a schermo 
piatto raccolti. Mentre nello step 
finale siamo arrivati alla conclusione 
che trattando separatamente questi 
rifiuti si aumenta in modo sostanziale 
la possibilità di recupero dei materiali 
critici». Ad esempio, nel caso delle 
batterie al litio dei computer portatili 
e dei cellulari, un trattamento 
“dedicato” può portare al recupero di 

un quantitativo di cobalto pari all’8% del 
peso totale della batteria.
I segnali che arrivano da progetti 
pilota come questo sono positivi, ma 
l’attenzione verso il riciclaggio delle 
terre rare resta ancora oggi mediamente 
bassa. Il trattamento separato dei 
materiali critici costa, gli impianti 
specializzati sono concentrati in Nord 
Europa e il ritorno economico non 
giustifica questo tipo di investimento. In 
attesa che la spinta normativa innescata 
dall’approvazione del pacchetto 
sull’economia circolare produca i primi 
effetti, l’Unione Europea continua a 
investire in ricerca e opportunità di 
confronto e di nuove sperimentazioni 
si presentano anche per l’Italia. Tra le 
iniziative più interessanti c’è Screen 
(Solutions for critical raw materials - A 
european expert network), un progetto 

OGGI IL CONTRIBUTO DELLE TERRE 
RARE AL RICICLO È INFERIORE AL 7% 
DEL FABBISOGNO EUROPEO. UNA 
PERCENTUALE CHE DEVE CRESCERE

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

risorse
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{ Mauro Albrizio }
AMBIENTEUROPA

Serve agire subito in difesa dei fiumi e la-
ghi europei minacciati dall’inquinamento 
agricolo, industriale e domestico. La loro 
maggioranza continua ad avere acque al 
di sotto degli standard ambientali minimi 
previsti dalle norme comunitarie entrate 
in vigore nel 2000. È quanto emerge dal 
rapporto dell’Agenzia europea dell’am-
biente (Aea), secondo cui solo il 40% dei 
laghi, dei fiumi, delle acque costiere e degli 
estuari monitorati hanno raggiunto lo stato 
ecologico “buono” o “elevato” in base alla 
direttiva quadro sulle acque. 

Di gran lunga migliore lo stato di salute 
dei corpi idrici sotterranei europei, come le 
falde acquifere. Il 92% di quelli monitorati 
presenta uno stato ecologico “buono” o 
“elevato”. La situazione italiana è peggiore. 
Solo il 20% dei laghi ha uno stato eco-
logico “buono” o “elevato” e oltre il 40% 
(rispetto al 3% europeo) non è nemmeno 
monitorato. I nostri fiumi, invece, presen-
tano uno stato di buona salute nel 42% 
di quelli monitorati, ma del 16% (rispetto 
al 4% europeo) non si ha ancora alcuna 
informazione. Migliore con il 61% lo stato 
di salute dei corpi idrici sotterranei, per il 
25% dei quali ancora non si hanno infor-
mazioni sul loro stato ecologico.

Il rapporto dell’Aea dà una valutazio-
ne aggiornata sulla stato di salute di oltre 
130.000 corpi idrici superficiali e sotter-
ranei monitorati dagli Stati membri sulla 
base dei dati acquisiti dagli oltre 160 piani 
di gestione dei bacini idrografici relativi 
al periodo 2010-2015. Il rapporto sarà in-
tegrato dalla comunicazione della Com-
missione sullo stato di applicazione della 
direttiva quadro sulle acque, in preparazio-
ne della consultazione pubblica prevista 
entro l’autunno. Il rapporto dell’Aea lancia 
un allarme che non può essere sottovalu-
tato. E il processo di valutazione, che si 
avvierà con la consultazione pubblica, è 
una grande opportunità.  

‘La maggioranza dei corpi 
idrici europei ha acque al di 
sotto degli standard ambientali 
minimi in vigore nel 2000’

Fiumi e laghi 
da proteggere

europeo finanziato attraverso “Horizon 
2020” che coinvolge più di sessanta 
esperti e trenta partner, fra cui anche 
Ecodom, provenienti da quindici Paesi 
europei. L’obiettivo è quello di affrontare 
la grande sfida dell’approvvigionamento 
di materie prime essenziali, compresi 
i materiali critici necessari per la 
produzione dei componenti hi-tech, 
attraverso sistemi di recupero e riutilizzo 
circolari. “Rm@Schools” punta, invece, 
a spiegare agli studenti delle scuole 
superiori degli Stati membri dell’Ue cosa 
sono i materiali critici e perché sono 
importanti il loro recupero e riciclaggio. 

Raccolte fuori controllo
I finanziamenti in ricerca possono però 
poco se scarseggia la materia prima 
su cui lavorare. Secondo le stime più 
recenti, in Italia solo un terzo dei Raee 
viene raccolto e gestito dai sistemi 
collettivi che fanno riferimento al Centro 
di coordinamento Raee. Ciò significa 
che i restanti due terzi non vengono 
intercettati dal sistema di gestione 
organizzato, dileguandosi lungo i canali 
della raccolta informale e del traffico 
illegale dei rifiuti. Basta scorrere i 
dati forniti a La Nuova Ecologia dal 

Comando unità forestali ambientali ed 
agroalimentari dei Carabinieri, relativi 
al solo territorio di competenza del 
Comando di Roma, per capire come il 
business sommerso dei Raee faccia gola 
a molti: fra gennaio e giugno le attività 
di controllo hanno portato ad accertare 
nove reati e due illeciti amministrativi, 
con otto persone denunciate e cinque 
sequestri. 
In una delle ultime indagini condotte dal 
Gruppo carabinieri forestali di Vicenza 
fra agosto 2015 e i primi mesi del 2017 in 
Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, 
è stato smantellato un mercato parallelo 
di Raee controllato da persone di origine 
africana. Dai rilevamenti effettuati dai 
carabinieri è emersa anche la complicità 
di un gruppo di piccoli commercianti 
che anziché smaltire correttamente i 
Raee, inviandoli ai centri di recupero 
organizzati, li rivendevano sottobanco 
alla rete criminale. 
«A livello nazionale il fenomeno dei 
Raee che finiscono nei mercati paralleli 
è monitorato e controllato – spiega 
il maggiore Luca Stella del Gruppo 
carabinieri forestali di Vicenza – I 
centri di recupero autorizzati svolgono 
certamente un’importante funzione per 
il corretto smaltimento. Restano però 
delle lacune normative che creano delle 
scappatoie sfruttate da reti criminali 
connesse soprattutto all’Africa. I rifiuti 
che finiscono in questi traffici non 
sono utilizzabili nemmeno nei Paesi 
africani, ma lì il loro arrivo contribuisce 
alla crescita di un mercato illegale di 
recupero particolarmente fruttuoso, che 
fa leva sul lavoro massacrante di bambini 
e adolescenti in spregio del rispetto 
di ogni tipo di principio sanitario e 
ambientale». 
I traffici illegali di Raee, insomma, 
finiscono per essere l’altra faccia di 
un sistema di approvvigionamento di 
risorse basato su logiche insostenibili, 
per l’ambiente e la dignità umana. A cui 
possiamo rispondere, come sistema 
Paese, puntando sulla legalità, la 
ricerca e gli investimenti a sostegno del 
riciclaggio dei rifiuti hi-tech. l

I dati del Comando unità forestali 

ambientali ed agroalimentari dei 

Carabinieri dicono che il business 

sommerso dei Raee fa gola a molti



P
O

S
TE

 IT
A

LI
A

N
E

 S
.P

.A
. -

 S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 IN
 A

B
B

O
N

A
M

E
N

TO
 P

O
S

TA
LE

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

 IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
.4

6)
 A

R
T.

 1
, C

O
M

M
A

 1
, C

N
/A

N

La

OTTOBRE 2018  Anno XXXVIII  Numero 9  euro 3,50    lanuovaecologia.it

CAMPAGNE

Plastica fuori dal Comune
INTERVISTA

Franco Lorenzoni: scuola, bene condiviso
INCHIESTA

Rovine d’Italia

ALL ARME CLIMA
DAI GHIACCIAI  CHE S I  SCIOLGONO ALLE INONDA ZIONI :  

L A TERR A S I  È  SURRISCALDATA .  GLI  APPELLI  DELL A SCIENZ A . 
E  L’ INERZIA DELL A POLITICA . 

COME SCONGIUR ARE UN FUTURO INVIV IBILE

8 0 0 0 9

9 771127 686002771127 686002



16   /  OTTOBRE 2018

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

global warming

aia ci manda segnali d’allarme, da decenni. La maggior parte del-
le volte, a intercettare questi segnali è stata solo la scienza, che 
per sua costituzione è lenta, sebbene rigorosa, nel ritrasmettere la 
conoscenza acquisita. Alcune volte siamo stati in molti a cogliere 
questi segnali, rilanciati dalla cronaca alla velocità che compete alla 
“società della comunicazione”. 

Negli ultimi anni, però, stiamo assistendo a un progressivo allineamento tem-
porale di cronaca e scienza, nei confronti dei segnali di allarme da parte della 
Terra. Prendiamo ad esempio ciò che è avvenuto a un tiro di slitta dal Circolo 
polare artico nell’agosto scorso. Le temperature superano i 30 °C, come accade 
in un’area molto ampia, dalle isole britanniche alla Scandinavia. Qualcuno cerca 
refrigerio nelle fresche acque del fiume Kemijoki. Alcune renne si avvicinano ai 
bagnanti e i genitori invitano i figli a non temere gli animali. Le renne entrano in 
acqua, bevono, si rinfrescano.

La cronaca coglie rapidamente questo singolare evento e lo immortala nella 
ormai famosa foto di Antti Heikkilä, che diventa icona di un fenomeno di riscal-
damento dell’atmosfera che va al di là dell’eccezionalità locale, come quella neve 
d’agosto caduta a bassa quota in qualche contrada dell’Italia meridionale, ancora 
oggi raccontata dai nostri nonni – ma vai a capire se si trattava di neve per davve-
ro, oppure di una grandinata eccezionale. L’immagine di bagnanti al Polo insieme 
alle renne, a differenza della neve d’agosto, è invece ben lontana dall’essere mito. 
È cronaca, in linea con quanto afferma la scienza.

Attraverso queste lenti, da luglio a oggi, abbiamo visto: disservizi energetici 
per l’abuso di condizionatori in una Londra soffocata dall’afa; preoccupazioni per il 
possibile distacco di un iceberg in Groenlandia, che avrebbe potuto provocare uno 
tsunami lungo le coste della stessa regione; fusione del ghiacciaio in vetta al monte 
più alto di Svezia, che ha perso il proprio primato proprio a causa di quell’evento; 

ULTIMA
CHIAMATA

G
{ di Domenico D’Alelio* }

Cronaca e scienza non lasciano dubbi: il clima del nostro 
pianeta è già peggiorato, a causa dell’effetto serra. 
E crescono i segnali d’allarme sulle conseguenze 
drammatiche per la biosfera e l’umanità 

GAIA
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bovini morti di sete in Svizzera; foreste bruciate in Scandinavia, che hanno impie-
gato pompieri da tutta Europa, Italia compresa; devastanti incendi in Grecia; per 
finire, inondazioni distruttive nella Spagna centrale, a seguito di un agosto rovente. 

Crisi senza confini
Non è andata certo meglio in altre regioni dell’emisfero boreale. Lungo la costa 
occidentale degli Stati uniti, temperature di quasi 40 °C hanno dato origine a estesi 
incendi nel Montana glacier national park, con conseguenze economiche e sociali, 
come la chiusura di attrazioni turistiche ed evacuazioni di centri abitati. Al caldo 
eccezionale nei due continenti “occidentali” ha fatto da contraltare quanto avve-
nuto nel lontano Oriente: in Giappone, le ondate di calore estive hanno provocato 
la morte di centosedici persone e sono state seguite da drammatiche alluvioni 
dovute a piogge torrenziali improvvise e concentrate in un breve lasso temporale, 
che la stampa giapponese ha stimato abbiano ucciso duecentoventi persone. An-
cora, uragani e tempeste devastanti durante il mese di settembre, dagli Stati Uniti 
alle Filippine.

Eventi sempre più frequenti, in tendenza decennale. Crisi climatiche in aumen-
to costante. È del 2003 la prima ondata di calore estiva registrata in Europa, che 
fece centinaia di morti – producendo danni evidenti, esplicitamente quantificabili 

{ di Domenico D’Alelio* }

L’aria è 
cambiata 
e bisogna 
porre rimedio. 
L’aumento 
della CO2 non 
vuol dire solo 
più caldo

CALOTTE POLARI La fusione del ghiaccio marino accelera il riscaldamento perché l’acqua 
allo stato liquido assorbe più calore. Ciò porta alla fusione di altro ghiaccio
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nel brevissimo termine e attestati dal riscontro “emotivo” cui fa eco la cronaca. 
Danni all’uomo, come quelli evidenziati dalla recente analisi condotta dal diparti-
mento di Epidemiologia del Sistema sanitario della Regione Lazio e presentata da 
Legambiente, che ha mostrato come in dieci anni, tra il 2005 e il 2016, ben 24mila 
morti sono state ricondotte a malori dovuti alle ondate di calore. Un terzo di questi 
decessi si è verificato nella sola città di Roma. 

Se da una parte la cronaca registra i danni provocati dai fenomeni meteorologici 
estremi, le scienze del clima ci aiutano e ricercare le loro cause “più lontane”. La 
Nooa (National oceanic and atmospheric administration), un’agenzia scientifica 
governativa statunitense, ha dichiarato gli ultimi tre anni come i più caldi di sem-
pre. Nel giugno scorso, la temperatura media globale, includendo terre emerse e 
oceani, è stata la quinta più alta per tale mese dal 1880, cioè da quando le tempera-
ture globali vengono registrate. Le anomalie positive di temperatura (la differenza 
tra la temperatura dell’anno specifico e la media della temperatura sul periodo di 
osservazione) si sono impennate a partire dal 1980, con una media di circa +1 °C, 
negli ultimi quattro anni. Più caldo in atmosfera vuol dire più energia disponibile 
per eventi climatici estremi, dalle ondate di calore alle inondazioni distruttive.

Avvertimento all’umanità
Le preoccupazioni sullo stato di Gaia vengono ormai da scienziati di tutto il mondo. 
Alcuni di loro, ovvero un numero record di oltre 15mila unità (incluso chi scrive), 
capeggiati dal prof. William Ripple della Oregon state university, le hanno ripor-
tate in un articolo di “avvertimento all’umanità”, pubblicato sulla rivista scientifica 
BioScience alla fine del 2017. Questi scienziati hanno provato a dettare delle linee 
guida, soprattutto politiche, per curare la febbre di Gaia, che è fatta soprattutto 
di cambiamenti del clima e deterioramento degli ecosistemi, a causa dell’eccessivo 
sviluppo urbano, industriale e demografico umano. 

«Anche se alcune persone possono essere tentate di rigettare le evidenze dei 
cambiamenti globali e pensare che solleviamo solo allarmismo – ha affermato il 
prof. Ripple in una recente intervista al Daily mail – gli scienziati sono principal-
mente impegnati nell’analisi di dati acquisiti nel corso degli ultimi decenni e nel 
ricercare le conseguenze possibili sul lungo termine. Più che un falso allarme nei 
confronti del preoccupante stato del nostro pianeta, gli scienziati firmatari dell’ar-
ticolo di avvertimento all’umanità non hanno fatto altro che riconoscere gli ovvi 
segnali del fatto che abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo insostenibile». 
Ripple conclude dicendo che lui e i suoi 15mila co-autori sperano che il loro articolo 
possa innescare un’estesa discussione pubblica sullo stato di Gaia, su quello che 
sta avvenendo all’ambiente, sulle cause dei mutamenti che si stanno verificando a 
livello globale e sulle cure da mettere in atto.  

PER
SAPERNE 
DI PIÙ
“Droughts, heatwaves and floods: 
How to tell when climate change is to 
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l’aumento della temperatura media 
globale registrata dal Nooa negli 
ultimi quattro anni

1°C
parti per milione, la concentrazione 
di CO2 in atmosfera a luglio. 
Sfondata la soglia critica di 400

408

colossei, è il volume del ghiaccio 
che ogni giorno fonde nell’Artico in 
base agli studi del Cnr 

3.000
la riduzione del plancton 
vegetale, il cibo dei pesci più 
piccoli, dal 1950 ad oggi

40%

le morti riconducibili a malori dovuti 
alle ondate di calore in Italia dal 
2007 al 2017. Un terzo a Roma

24.000
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La scienza è unanime nel ritenere che cambiamenti climatici, deforestazione, 
perdita di accesso all’acqua potabile e aumento smisurato della popolazione umana 
siano reali minacce alla nostra sopravvivenza su questo pianeta. Perché gli ultimi 
quarant’anni non sono stati solo gli anni più caldi da quando teniamo un registro 
delle temperature, ma anche quelli in cui gli ecosistemi di Gaia hanno subito i 
peggiori danni a causa delle attività dell’uomo. 

Tra i segnali più evidenti dell’inquinamento di origine umana vi è sicuramente 
l’aumento delle concentrazioni di gas in grado di alterare il clima, come l’anidride 
carbonica (CO2), il metano (CH4) e l’ossido di diazoto (N2O), che hanno raggiunto e 
superato le 400 parti per milione (ppm) in atmosfera. Secondo la serie temporale 
del Noaa in corso a Mauna Loa (Hawaii), la CO2 è passata da 315 a 408 ppm dal 
1960 al luglio del 2018. Un tale incremento, regolare, “monotòno”, non può essere 
spiegato da fenomeni come le eruzioni vulcaniche, che danno vita ad accumuli di 
CO2 più rapidi e meno regolari. 

La CO2 è il principale imputato per l’aumento delle temperature a livello globale, 
perché è il più abbondante tra i principali gas serra del nostro pianeta. In maniera 
molto efficiente, questo gas assorbe la radiazione infrarossa prodotta dalla superfi-
cie della Terra e la riemette di nuovo verso le parti basse dell’atmosfera, riscaldan-
dola. Non solo: la CO2 (vedi box in queste pagine) ha anche un ruolo fondamentale 
nel tenere unite le diverse “sfere” in cui può essere diviso il nostro pianeta, come 
atmosfera, litosfera (la superficie solida della Terra), idrosfera (le acque) e biosfera 
(gli esseri viventi). 

Antroposfera in tilt 
Aldilà delle più recenti preoccupazioni per lo stato di Gaia, l’allarme degli scienziati 
viene da lontano. In un dispaccio scientifico neozelandese del 1912 si stimava che 
l’umanità, bruciando carbon fossile, emetteva globalmente 7 miliardi di tonnellate 
di CO2 per anno. Già allora si riteneva che ciò potesse dar vita a una “coltre più effi-
ciente” di CO2 per il pianeta, con “effetti considerevoli” sulla temperatura terrestre 
nel giro di pochi secoli. Gaia vedeva così crescere, al proprio interno e in maniera 

DANIMARCA Le immagini della missione “Copernicus Sentinel-2” mostrano come 
caldo e siccità, in un solo anno, hanno reso aridi i verdi e rigogliosi campi che 
circondano la città di Slagelse

Già nel 1912 un dispaccio scientifico 
neozelandese lanciava l’allarme sull’uso 
di carbon fossile e le sue conseguenze 
sulla temperatura terrestre

FOTO: © ESA / EYEVINE / CONTRASTO
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conclamata, una nuova sfera, in grado di influenzare la circolazione planetaria del 
carbonio: la antroposfera (dal greco anthropos, uomo). 

Oggi l’antroposfera emette circa 30 miliardi di tonnellate di CO2 per anno, una 
quantità che non può essere prelevata dalle altre sfere (come la biosfera, con le 
piante, o gli oceani, con la dissoluzione del gas nelle loro acque). Del totale di 
3-4.000 miliardi di tonnellate di CO2 presenti in atmosfera, poco meno di un terzo 
ha origine recente (l’ultimo secolo) e deriva dalla combustione del carbonio di 
origine fossile, come il carbone, il petrolio e il gas naturale, ovvero da tutti quei 
processi tecnologico-industriali finalizzati alla produzione di energia per muovere 
la nostra civiltà.

Gaia chiede aiuto, l’aria è cambiata e bisogna porre rimedio, perché l’aumento di 
CO2 in atmosfera non vuol dire solo più caldo d’estate. Mentre i ricercatori del Cnr 
di base alle Svalbard dicono che “ogni giorno nell’Artico fonde qualcosa come 3.000 
colossei” (Ansa, agosto 2018), altri scienziati affermano che ciò, paradossalmente, 
può portare il grande gelo, durante l’inverno, alle nostre latitudini. «La fusione 
del ghiaccio marino accelera il riscaldamento dell’Artico poiché l’acqua allo stato 
liquido assorbe più calore», ha spiegato Jennifer Francis al network Inside climate 
news nel febbraio 2018. «Ciò porta alla fusione di altro ghiaccio e, in questo circolo 

L’agenzia 
statunitense 
Nooa ha 
dichiarato  
gli ultimi tre 
anni come  
i più caldi  
di sempre

HONG KONG (CINA) A settembre il tifone Magkhut ha colpito le Filippine e il sud della Cina, 
provocando decine di morti e rendendo inagibili strade, quartieri e centinaia di case 

FOTO ©  TYRONE SIU / TS/ CONTRASTO
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vizioso, la temperatura dell’Artico aumenta il doppio più velocemente rispetto alla 
media globale. Riducendosi le differenze di temperatura tra il polo e le regioni 
temperate, si riduce anche la velocità della corrente a getto polare, che corre in 
senso latitudinale, spinta dalle differenze di temperatura e pressione tra il polo 
e le regioni temperate». Si liberano così enormi masse d’aria polare verso le aree 
temperate, con fenomeni meteorologici estremi (per le latitudini alle quali essi si 
verificano), come nevicate copiose in aree dal clima mediterraneo.

Atmosfera e idrosfera sono legate l’una all’altra dai processi climatici, guidati 
dagli scambi di calore tra aria e oceani. Allo stesso tempo, quanto avviene in que-
ste due sfere può influenzare fortemente lo stato della biosfera. Gli esseri viventi, 
nella loro multiforme diversità biologica, sono indispensabili per la funzionalità 
degli ecosistemi del nostro Pianeta, che per esempio ci danno ossigeno e cibo, 
ovverossia due risorse primarie. Negli oceani la combinazione di maggiore tem-
peratura e acidità (dovuta alla dissoluzione in acqua di una maggiore quantità di 
CO2) può ridurre la quantità di plancton vegetale, il cibo dei pesci più piccoli, che è 
diminuito del 40% dal 1950. Il plancton è uno dei principali “prelevatori” di carbonio 
inorganico dall’acqua e, quindi, di CO2 dall’atmosfera. Dunque, gli effetti negativi 
del riscaldamento di aria e dell’acidificazione dell’acqua sulla vita marina possono 
provocare un circolo vizioso, per il quale il detrimento della biosfera peggiora 
ulteriormente le condizioni di Gaia.

Qualcosa di simile può avvenire anche sulle terre emerse. Il riscaldamento glo-
bale e ciò che ne consegue a livello climatico sta determinando un clima più secco 
nelle foreste boreali, che oltre a favorire estesi incendi, e quindi la liberazione di 
altra CO2, favorisce l’attività dei batteri al livello del suolo, molti dei quali, nella 
loro attività di degradazione della materia organica morta, liberano metano, un 
gas serra 35 volte più efficace della CO2. Inoltre, se è vero che più CO2 in atmosfera 
può voler dire un maggiore impulso alla fotosintesi (infatti, il mondo oggi appare 
più verde di alcuni decenni fa, grazie all’espansione delle foreste boreali), alcune 
ricerche ritengono che tale “rinverdimento” sia solo transitorio, perché un aumento 
di soli 2 °C della temperatura globale nei prossimi decenni – il migliore scenario 
tra quelli previsti, stando all’attuale livello di sviluppo industriale – porterebbe 
alla riduzione dell’acqua necessaria a far vivere le foreste, che producono la metà 
dell’ossigeno che respiriamo. 

Tempo scaduto
Gli scienziati ritengono che presto sarà troppo tardi per porre rimedio ai danni che 
Gaia sta subendo a causa dello sviluppo industriale, urbano e demografico delle 
società umane. Già nel 1968, una libera associazione di scienziati, economisti, atti-
visti, rappresentanti degli apparati statali di tutto il mondo si riunirono a Roma per 
fondare l’omonimo Club, la cui missione era quella di individuare i principali pro-
blemi che l’umanità si sarebbe trovata ad affrontare, analizzandoli in un contesto 
globale e ricercando possibili scenari di azione politico-economica a contrasto di 
tali problemi. Uno dei primi passi del Club di Roma fu commissionare agli scienziati 
del Massachusetts institute of technology (Mit), il più importante “politecnico” a 
livello mondiale, uno studio che predicesse le conseguenze, sull’ecosistema ter-
restre e sulla sopravvivenza dell’uomo, della crescita della popolazione umana e 
delle sue attività economiche e industriali. 

A margine di uno studio che simulava al computer il “funzionamento” del sistema 
terrestre nelle sue componenti principali, antroposfera compresa, fu pubblicato nel 
1972 il rapporto “I limiti dello sviluppo”. Già allora si affermava che il tasso di cre-
scita dell’antroposfera non era sostenibile e i cosiddetti limiti dello sviluppo umano 
sarebbero stati raggiunti in un momento imprecisato, da lì al 2072, portando a un 
declino improvviso e incontrollabile della popolazione umana. Tra le soluzioni da 
mettere in atto tempestivamente, l’abbattimento delle emissioni di CO2, per conte-
nere il riscaldamento della Terra e i cambiamenti climatici e ambientali conseguenti.  

CARBONIO 
DI SCAMBIO

Le prime emissioni di 
anidride carbonica avvennero 

all’alba di Gaia, attraverso i 
fenomeni vulcanici. Questo gas 
fece in modo che la Terra avesse 
una temperatura di circa 30 °C più 
alta, dando un notevole impulso 
allo sviluppo della vita sul nostro 
Pianeta. Tra i primi organismi 
unicellulari, i cianobatteri 
“inventarono” la fotosintesi, 
reazione chimica in grado di 
trasformare l’anidride carbonica in 
zuccheri più energia chimica, 
perché l’energia solare usata in 
quel processo veniva intrappolata 
nei legami chimici che tenevano 
uniti gli atomi nelle molecole degli 
stessi zuccheri prodotti. La 
respirazione, reazione chimica 
inversa della fotosintesi, permise 
poi di riconvertire gli zuccheri in 
anidride carbonica, con la 
trasformazione di energia chimica 
in termica, essenziale alla vita.
Attraverso fotosintesi e 
respirazione, il carbonio può 
essere continuamente scambiato 
tra la superficie solida del Pianeta 
(o litosfera), l’atmosfera e gli 
ambienti acquatici (o idrosfera). 
Questo scambio è guidato dalla 
biosfera, ovvero dagli esseri 
viventi. Mentre piante e alghe 
sottraggono CO2 all’atmosfera, gli 
animali e i batteri, che degradano 
le carcasse degli altri organismi, 
la riemettono nel suolo, nelle 
acque o in aria. I cicli di crescita 
e di morte degli esseri viventi 
fanno tendere Gaia verso una 
concentrazione stabile di CO2. 
 (Do. Dal.)
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Uno degli autori de “I limiti dello sviluppo”, Jørgen Randers, aggiornando le pre-
visioni del rapporto nel suo libro 2052. Scenari globali per i prossimi quarant’anni 
(2012), affermava come assai improbabile la capacità da parte dell’uomo di conte-
nere entro i 2 °C l’aumento globale di temperatura, da qui al 2052 appunto. L’Ipcc 
nel suo rapporto sul “Riscaldamento Globale di 1.5°C” conferma che ci si dovrà 
abituare a convivere con eventi estremi ma dice anche che siamo ancora in tempo 
per contenere il surriscaldamento del pianeta entro questa soglia critica. 

Il superamento di tale soglia può innescare diversi meccanismi peggiorativi 
dello stato di Gaia, con danni dai quali non si può più tornare indietro, come la 
liberazione del permafrost dai ghiacci, l’emissione massiva di metano in atmosfera, 
l’ulteriore aumento della temperatura terrestre, la fusione completa delle calotte 
polari, l’aumento smisurato del livello del mare, lo spostamento delle zone clima-
tiche, migrazioni di dimensioni “bibliche” e così via. Tutti fenomeni che avranno 
ripercussioni drammatiche sulla nostra civiltà. Possiamo ancora salvarci? Sì, ma 
soltanto se prendiamo coscienza (scientifica) dei segnali che Gaia ci manda. E agia-
mo. Qui, all’interno di Gaia, e ora.  l

 * Ecologo marino, Stazione zoologica “Anton Dohrn”, Napoli

Superare la 
soglia di 2 °C 
può innescare 
conseguenze 
dalle quali 
non si potrà 
più tornare 
indietro

LAPPONIA A luglio 2018 le colonnine di mercurio hanno superato i 30 °C. anche al 
Circolo polare artico, dove i cittadini di Rovaniemi hanno affollato la riva del fiume 
Kemijoki come se fosse una spiaggia mediterranea

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A
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{ di Silvia Zamboni }

Nel 2017 le emissioni di CO2 in atmosfera sono 
aumentate. Un campanello d’allarme temporaneo o il 

segnale che di questo passo la soglia di 1,5 gradi di aumento 
massimo della temperatura globale media al 2050, concordata 
a Parigi, resterà un miraggio? La Nuova Ecologia l’ha chiesto 
ad Antonio Navarra, presidente del Centro euromediterraneo 
sui cambiamenti climatici (Cmcc), che ha il ruolo da focal point 
per l’Italia dell’Ipcc, la task force di scienziati messa in piedi 
dall’Onu per studiare i cambiamenti climatici.
«La risposta sta nei fatti: se non si riesce a contenere 
l’aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, 
raggiungere l’obiettivo sottoscritto a Parigi sarà sempre più 
difficile, anche se non c’è un nesso deterministico secco tra 
quantità di emissioni di CO2 e temperatura effettiva raggiunta, 
perché il clima è un sistema talmente complesso da permettere 
un ventaglio di possibilità, per cui si ragiona in termini di 
probabilità di raggiungere o meno l’obiettivo, probabilità 
che si assottigliano man mano che ci si allontana dai target 

minimi fissati. L’accordo del 2015 prevede 
però che il cosiddetto global stocktake, il 
check up periodico per vedere se i Paesi 
sottoscrittori siano o meno sulla traiettoria 
giusta, si faccia ogni cinque anni. Nell’arco 
di questo periodo questo meccanismo 
di controllo ammette fluttuazioni, che 
permettono agli Stati sottoscrittori di 
calibrare in maniera flessibile ed efficiente 
le misure di decarbonizzazione in rapporto 
alla loro situazione. Eviterei pertanto di 
fissarci su quello che accade anno per 
anno: ciò che importa è il trend generale. 
Ne sapremo di più con il primo global 
stocktake sullo stato di attuazione degli 
impegni fissato per il 2023».

L’Italia come si sta muovendo?
Le politiche di mitigazione del nostro Paese 
sono saldamente incardinate nei target 
deliberati dall’Ue. In relazione a quei settori 
che non rientrano nell’Emission trading 

IDENTIKIT  Antonio Navarra, laureato in 
Fisica, PhD all’università di Princeton, è 
presidente del Centro euromediterraneo 
sui cambiamenti climatici e dirigente di 
ricerca all’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, dove si occupa di simulazione 
del clima. Insegna nel corso di dottorato 
“Scienza e gestione dei cambiamenti 
climatici” dell’università Ca’ Foscari di 
Venezia. È “affiliate scientist” del National 
center for atmospheric research in Usa e 
membro del Scientific advisory committee del 
Asia-Pacific climate center in Sud Corea.

INTERVISTA AD ANTONIO NAVARRA

‘DECARBONIZZARE 
PRODUCE ANCHE 
BENEFICI SOCIALI 
ED ECONOMICI’
Il presidente del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici spiega 
perché conviene tagliare le emissioni di CO2. Prima possibile
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system (Ets), ovvero trasporti, edilizia, 
agricoltura, industrie extra-Ets e rifiuti, che 
insieme valgono il 60% delle emissioni 
totali, l’Italia condivide l’impegno europeo 
di tagliare le emissioni, nel periodo 2021-
2030, del 30% al 2030 rispetto ai livelli 
del 2005. Più precisamente, in base al 
meccanismo di riparto tra gli Stati membri 
dei tagli annuali previsto dall’Effort sharing 
regulation, al 2030 dovrà aver ridotto le 
emissioni del 33% rispetto ai livelli del 
2005.

Dal suo punto di osservazione, come 
focal point per l’Italia, che giudizio dà del 
ruolo dell’Ipcc?
È a comunità internazionale di esperti che 
valuta ed elabora le conoscenze disponibili 
sui cambiamenti climatici. Viene sostenuto 
dalle donazioni dei Paesi e l’Italia fa la sua 
parte attraverso il contributo del ministero 
dell’Ambiente. I rapporti che pubblica sono 
importanti in quanto rappresentano lo stato 
dell’arte delle conoscenze scientifiche 
al massimo livello raggiunto al momento 
della pubblicazione. La vastità della 
comunità e gli stessi meccanismi di verifica 
garantiscono la qualità delle conoscenze, 
da cui è difficile prescindere. D’altro 
canto, la ricerca scientifica in materia 
di cambiamenti climatici sta maturando 
lentamente, per cui non è che ogni cinque 
anni abbiamo notizie fantasmagoriche 
da prima pagina: è semmai una scienza 
contrassegnata da sviluppi incrementali, 
dal progressivo affinamento delle 
conoscenze. Ne consegue che i rapporti 
periodici non rivoluzionano le acquisizioni 
precedenti, ma svolgono il ruolo di fare il 
punto sull’evoluzione della scienza a quel 
dato momento.

Su cosa state lavorando ora?
Distinguerei tra un tipo di attività a carattere 
più organizzativo-divulgativo e un altro 
più marcatamente di ricerca. Seguiamo le 
attività di ricerca, partecipiamo ai meeting 
dell’Ipcc, organizziamo la collaborazione 
degli esperti alla stesura e alla revisione 
dei rapporti. Come pool di ricercatori, il 
Cmcc fa parte dei centri che partecipano 
agli esperimenti finalizzati alla definizione 
degli scenari climatici su cui si basano i 

rapporti, come sta accadendo, ad esempio, 
per il “Sesto Rapporto di Valutazione 
dell’Ipcc AR6”, in via di definizione. Siamo 
molto impegnati anche nell’analisi degli 
impatti dei cambiamenti climatici in ambito 
economico e sugli ecosistemi.

A proposito degli effetti sull’economia, 
qual è lo stato delle conoscenze attuale?
In linea generale, i risultati delle analisi fatte 
indicano che contenere le emissioni di 
carbonio non solo è possibile ma è anche 
vantaggioso economicamente. È questo 
a mio parere il messaggio fondamentale. 
Le ragioni di questo assunto sono che il 
sistema economico a bassa intensità di 
carbonio è più efficiente, che si hanno 
vantaggi diretti sull’ambiente e sulla salute 
con conseguente riduzione dei costi esterni 
di riparazione dei danni. Decarbonizzare 
non serve solo a contrastare i cambiamenti 
climatici, ma di per sé produce anche 
benefici sociali ed economici.

Le misure di adattamento a che punto 
sono a livello internazionale? Ci sono 
best practice da diffondere?
La differenza fondamentale tra le politiche 
di mitigazione e quelle di adattamento 

è che le prime vanno concordate tra gli 
Stati, dal momento che tutto finisce nella 
“spazzatura atmosferica”, per cui se un 
Paese si sottrae dal fare la propria parte 
nel ridurre le emissioni il danno è generale. 
Le politiche di adattamento invece sono 
eminentemente locali, in termini sia di 
misure da prendere, sia di responsabilità 
nel decidere di prenderle. Se una comunità 
non si adatta, il danno ricade su quella 
comunità. Per questo non può esserci una 
politica mondiale dell’adattamento, mentre 
è in atto uno sforzo comune per definire le 
tipologie di interventi da adottare, da quelli 
di natura ingegneristica, come le difese 
costiere per contrastare l’innalzamento 
del livello dei mari, fino alle soluzioni 
più recenti, che vanno sotto il nome di 
nature based solutions, ossia interventi di 
adattamento basati sull’impiego di risorse 
e meccanismi naturali, come ad esempio 
il rimboschimento e il ripristino delle dune 
costiere. Esiste già una vasta letteratura in 
materia e ogni anno si tiene una conferenza 
sull’adattamento, a riprova del grado 
di consapevolezza raggiunto su questo 
terreno. Del resto i cambiamenti climatici 
arriveranno, con conseguenze diverse nelle 
varie regioni del pianeta dal momento che 
si tratta di spostamenti di sistemi climatici: 
la pioggia, ad esempio, non scomparirà, 
semplicemente non pioverà dove pioveva 
prima, bensì da un’altra parte. Si tratta 
di un bilancio molto delicato tra effetti 
negativi, destinati ad essere prevalenti, ed 
effetti positivi, che per qualche comunità 
ci saranno. Ed è interessante osservare 
come negli ultimi anni non si parli più solo 
di danni e problemi, ma anche di cogliere le 
opportunità che il cambiamento climatico 
può offrire.

‘Se un Paese 
si sottrae dal 
ridurre le proprie 
emissioni il danno 
è generale’
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imissioni. Nette, inaspet-
tate e irrevocabili. Sono 
quelle presentate dal 
ministro dell’Ambiente 
francese, Nicolas Hulot, 
lo scorso 28 agosto, pri-

ma alla stampa che all’esecutivo stesso, 
stupendo sia i giornalisti che il governo. 
«È arrivato il momento della verità – ha 
detto Hulot durante l’intervista alla radio 
France Inter e ai due giornalisti, che non 
si aspettavano un simile scoop – Non ri-
esco a capire  perchè assistiamo alla ge-
stazione di una tragedia annunciata con 
una forma di indifferenza. Il pianeta sta 
diventando una stufa, le nostre risorse 

TRANSIZIONE
IN STALLO

naturali si esauriscono, la biodiversità si 
scioglie come neve al Sole. E ci sforzia-
mo di rianimare un modello economico 
che è la causa di tutti questi disordini». 

L’ex ministro della Transizione eco-
logica e solidale francese – che potrebbe 
sembrare l’omologo del nostro ministro 
dell’Ambiente, ma è ben più forte visto 
che ha la delega all’energia ed è uno dei 
due ministri che riferisce direttamente 
al presidente della Repubblica, ossia a 
Macron – ha lasciato il dicastero per-
ché non è riuscito a imporsi sul nucle-
are, sulla biodiversità, sul clima, sull’in-
quinamento. E ha aggiunto: «Non voglio 
dare l’illusione che la mia presenza nel 

FOTO: © STEPHANE MAHE / REUTERS/ CONTRASTO

{ di Sergio Ferraris* }

D

Nicolas Hulot lo 
scorso 28 agosto 
ha rassegnato 
le dimissioni 
da ministro 
dell’Ambiente 
francese perché 
non è riuscito a 
imporsi nella lotta 
a inquinamento e 
clima

Interessi economici 
e indifferenza vanificano 
impegni e buoni 
propositi sul fronte della 
riconversione ecologica. 
I numeri e gli 
appuntamenti di una sfida 
che non si può perdere
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governo significhi che su questi temi 
siamo all’altezza. Ho fatto piccoli passi. 
Ma non bastano, l’ecologia viene sempre 
relegata agli ultimi posti». Insomma, un 
atto d’accusa a 360 gradi verso l’inazio-
ne sul fronte ambientale che arriva da 
Parigi, la città dove nel 2015 è stato fir-
mato lo “storico” accordo sul clima, che 
fissa al 2100 un aumento massimo delle 
temperature del Pianeta di 2 °C, ma si 
auspica il limite di 1,5. 

Le dimissioni di Hulot sono l’enne-
simo campanello d’allarme circa il fatto 
che sul fronte del clima qualcosa non 
funziona. In realtà non ci voleva mol-
to a capirlo seguendo i lavori di Parigi. 
La cancellazione delle percentuali di 
CO2 a due giorni dalla firma e il fatto 
che gli impegni non fossero vincolanti 
non era un buon auspicio già allora, ma 
all’epoca si preferì brindare alla quanti-
tà delle firme senza badare alla qualità 
del documento, mettendo in secondo 
piano il fatto che i contributi volontari 
presentati dalle nazioni firmatarie, gli 
Indcs, portano diritti a 3,7 °C al 2100, 
confidando così in una riduzione futura 
e “volontaria”. 

Accordo sciolto
Un accordo, quello di Parigi, che mostra 
la corda già ora sia sul piano economico, 
sia su quello politico, mentre sul fronte 
scientifico non arrivano buone notizie, 
come racconta anche Domenico D’Alelio 
nel suo articolo a pag. 16. I climatologi 
di tutto il mondo sono in forte appren-
sione. «Il tema non è tanto quello delle 
temperature che ormai hanno un trend 
abbastanza chiaro e che risponde a leggi 
altrettanto note – afferma Stefano Case-
rini, docente di Mitigazione dei cambia-
menti climatici al Politecnico di Milano – 
Per esempio, sappiamo che è abbastanza 
normale che dopo un picco terrificante 
sul fronte delle temperature, come quel-
lo del 2016, ora abbiamo un anno come 
il 2018 relativamente meno caldo, che si 
chiuderà probabilmente come il terzo o 
quarto più caldo di sempre». Il vero pro-
blema che si stanno ponendo gli scien-
ziati del clima è quello sulla sensibilità 
delle calotte polari al riscaldamento 
globale, cosa che potrebbe mettere in 
luce i limiti dell’Accordo di Parigi che ha 

GHIACCI BOLLENTI
Da tempo le calotte polari artiche sono considerate lo “scrigno” del clima. I 
carotaggi dei ghiacci ci forniscono informazioni preziose sul paleoclima, 

mentre gli eventi estremi, come il distacco delle piattaforme antartiche, sono 
considerati segnali importanti. Ma fino a qualche anno fa c’era molta incertezza 
su come valutare tali segnali. Ora non è più così e abbiamo buoni motivi per 
preoccuparci ulteriormente. Gli ultimi studi, infatti, hanno rilevato che aumenti di 
temperatura anche solo di due gradi, se prolungati per molti decenni, possono 
destabilizzare le calotte glaciali e provocare un aumento del livello del mare di 
molti metri. E si tratta di un fenomeno che una volta innescato è molto 
complicato fermare. In questo scenario, la riduzione delle emissioni partendo 
dall’Accordo di Parigi non è più un’opzione ma un obbligo. 
«Bisogna stare il più possibile sotto ai due gradi e arrivarci più velocemente 
possibile. – afferma il climatologo Stefano Caserini – Se non si fa, aumentano 
le probabilità di avere un innalzamento a lungo termino dei livelli del mare». Le 
calotte glaciali, infatti, sono grandi come dei continenti e processi come quelli 
previsti, una vota innescati non possono essere gestiti attraverso l’adattamento 
climatico, visto che il livello del mare cresce per secoli, se non per millenni, fino 
a quando non si riducono le concentrazioni di CO2 a livelli molto bassi. Si tratta di 
un fenomeno che potrebbe far imboccare una strada senza ritorno, al contrario 
di quelli legati alle temperature, con i quali diminuendo la concentrazione di CO2 
in pochi anni diminuiscono anche i gradi. (Ser. Fer.)

come unico target quello della tempera-
tura (vedi box sopra). Secondo Caserini 
non esistono alternative. «Nessun piano 
B. Bisogna ridurre in modo drastico le 
emissioni più rapidamente possibile e 
ci si deve attrezzare per sottrarre, tra 
una ventina d’anni, la CO2 dall’atmosfera. 
A livello di ricerca e sviluppo dobbiamo 
muoverci ora per avere tecnologie fun-
zionanti e consolidate tra due decenni». 

La scienza lancia appelli ma l’econo-
mia sembra non raccoglierli. La decar-
bonizzazione, infatti, sembra in stallo. 
Nel 2017, la domanda di carbone mon-
diale è aumentata – non succedeva da 
quattro anni – e i nuovi investimenti 
in energie fossili sono stati maggiori di 
quelli in rinnovabili, mentre nel biennio 
precedente era successo il contrario. E 
segnali negativi arrivano anche dalle sin-
gole nazioni. L’India, che produce l’80% 
dell’elettricità dal carbone, non sembra 
disposta a invertire la rotta, la Germania 
dopo aver ridotto la propria dipenden-
za dal carbone per l’elettricità del 10% 
appare in seria difficoltà nell’aggredire 
il restante 40% e in Italia diminuiscono 

le già scarse installazioni di nuove rin-
novabili. Nel primo semestre 2018, nel 
Belpaese, sono stati installati circa 334 
MWe, con un calo del 39% rispetto allo 
stesso periodo del 2017. Il tutto sancito 
dall’Economist, che a fine agosto in un 
articolo sui cambiamenti climatici ha 
scritto: “In realtà stiamo perdendo que-
sta guerra”. Una “sconfitta” a cui stanno 
dando un contributo decisivo gli Stati 
Uniti. «Trump sta lavorando ai fianchi 
i cambiamenti climatici – afferma G.B. 
Zorzoli, presidente di Free, il coordina-
mento delle associazioni attive in Italia 
su fonti rinnovabili ed efficienza ener-
getica – e lo fa con metodo. Stanno ar-
rivando dagli Stati Uniti notizie circa l’a-
bolizione degli standard d’inquinamento 
per le autovetture della California, i più 
restrittivi dell’Unione. Si tratterebbe di 
un duro colpo a tutto il mondo della mo-
bilità sostenibile, perché questi standard 
sono l’asticella di riferimento per tutta 
l’industria automobilistica statunitense e 
il loro abbassamento farebbe aumentare 
le emissioni del settore».

In questo panorama l’Europa sem-
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brerebbe essere un’isola felice, visto 
che la nuova direttiva in dirittura d’arri-
vo fissava una percentuale di rinnovabili 
nei consumi finali al 2030 del 27%, sali-
ta al 32% grazie al voto del Parlamento 
europeo. Ma anche su questo fronte si 
addensano le nubi. «Dopo le elezioni 
europee del prossimo maggio, con ogni 
probabilità a Bruxelles non avremo più 
la maggioranza composta dai popolari 
e dai socialdemocratici, che sono stati 
determinanti per approvare tutto ciò 
– prosegue Zorzoli – E il Parlamento 
europeo che ne uscirà potrebbe fare da 
freno alla limitazione delle emissioni, 
anzichè da stimolo come ha fatto fino 
a ora». Se l’Europa marciasse sulla linea 
del 32% al 2030 senza indecisioni, anche 
in virtù del fatto che le regole dell’Unio-
ne Europea sono molto più vincolanti 
dell’Accordo di Parigi, potrebbe arriva-
re a fare il 50% di rinnovabili al 2050 e 
quindi avrebbe la strada in discesa verso 
il 100%. Un risultato di tutto rispetto an-
che se riguarda solo il 12% delle emis-
sioni globali, ma che aprirebbe la strada 
per l’abbattimento della CO2 nelle na-

zioni industrializzate. Il terzo elemento 
critico, secondo Zorzoli, è rappresentato 
dalla Cina, che sul fronte climatico da 
segni di rallentamento. «A inizio anno il 
gigante asiatico ha ridotto di molto gli 
incentivi per le auto elettriche – con-
tinua Zorzoli – E il mercato cinese, per 
le sue dimensioni, era considerato il 
volano della mobilità elettrica in tutto 
il mondo». 

Soldi&clima
Quello economico è il vero nodo che 
sta inceppando i negoziati d’avviamento 
dell’Accordo di Parigi. Dopo l’appunta-
mento di Bonn nel maggio 2015, durante 
il quale non si è riusciti a scrivere le linee 
guida per l’applicazione dell’Accordo, le 
Nazioni Unite si sono date un altro ap-
puntamento a Bangkok lo scorso mese, 
ma anche questa volta non si è riusciti a 
arrivare a una sintesi. 

«Sono stati compiuti progressi nella 
maggior parte dei punti in discussione, 
ma non ne è stato ancora risolto com-
pletamente nessuno – ha dichiarato Pa-
tricia Espinosa, responsabile Onu per 

La scienza 
lancia 
appelli che 
l’economia 
non raccoglie. 
L’uscita dai 
fossili è lenta

Qui sopra, l’appuntamento 
delle Nazioni Unite a Bonn 
nel maggio 2015
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il clima – Altri elementi sono politica-
mente complessi e a Bangkok sono stati 
fatti progressi limitati». Le questioni sul 
tappeto sono parecchie, ma le principa-
li riguardano il fondo da 100 miliardi di 
dollari l’anno che i Paesi sviluppati do-
vrebbero versare a quelli in via di svi-
luppo dal 2020 per adottare tecnologie 
pulite e il monitoraggio dell’efficacia di 
questi fondi. Una contrapposizione che 
vede i Paesi ricchi, Stati Uniti, Giappone, 
Australia e Unione Europea, contrappo-
sti a quelli più poveri e che si aggiunge 
allo scenario macroeconomico che sta 
mettendo seriamente a rischio la road 
map di tutto l’Accordo, visto che se si 
dovesse fallire alla Cop 24 di Katowice 
in programma a dicembre, di sicuro tut-
to il processo potrebbe essere ritarda-
to per anni, come successe alla Cop 15 
di Copenhagen nel 2009, se non fallire 
definitivamente. E in questo quadro è 
particolare l’atteggiamento degli Stati 
Uniti, che anche se hanno detto di es-
sere fuori dall’Accordo, non lo sono nei 
fatti: continuano a partecipare alle Cop 
con posizioni ostruzioniste, al punto che 
a Bangkok alcuni Paesi in via di sviluppo 
ne hanno chiesto l’allontanamento.

«La strada è in salita per una serie 
di problemi politici che sono rimasti ir-
risolti e poi non aiuta la posizione della 
Polonia (che ospiterà la Cop 24 a Katowi-
ce, ndr), che è una nazione carbonifera 

– afferma Maria Maranò della segrete-
ria nazionale di Legambiente, animatrice 
della Coalizione clima - però si stanno 
diffondendo a livello sociale una serie di 
comportamenti che vanno in direzione 
della riduzione delle emissioni». Sul 
fronte nazionale abbiamo come sca-
denza di fine anno, in coincidenza con 
la Cop 24 in Polonia, il piano nazionale 
“Clima ed energia”, che dovrebbe essere 
varato dal governo entro fine anno. «Ab-
biamo l’obbligo di accendere i riflettori 
sulla Cop 24 in Italia attraverso la Coali-
zione clima (la sigla che raggruppa oltre 
200 soggetti interessati a vario titolo alla 
difesa del clima, ndr) – prosegue Maria 
Maranò – Contemporaneamente dob-
biamo approfondire il significato della 
giusta transizione verso una società low 
carbon». 

La giusta transizione riguarda la 
salvaguardia dei livelli occupaziona-
li nel passaggio verso le rinnovabili. E 
non è una cosa da poco. In Sudafrica, 
per esempio, lo scorso marzo i sinda-
cati hanno bloccato 27 progetti sulle 
rinnovabili, 4 miliardi d’investimenti, 
per il rischio di licenziamenti dei lavo-
ratori occupati negli impianti a carbo-
ne. A nulla sono valse le affermazioni del 
ministro dell’Energia sudafricano, Jeff 
Radebe, che ha calcolato che i progetti 
del “Reippp”, questo il nome del piano 
porteranno 61.600 posti di lavoro tutti 

per i cittadini sudafricani. Si tratta di un 
problema relativo per l’Italia, visto che 
abbiamo poco carbone, ma molto sen-
tito in Polonia e altre nazioni europee 
e non, come Germania e India. La Cop 
24, nel cuore del bacino carbonifero po-
lacco, potrebbe essere un’opportunità o 
una difficoltà aggiuntiva. Dipenderà dal-
la direzione che la politica internazio-
nale darà alla discussione sull’Accordo 
di Parigi, che ora sembra procedere in 
salita. Ripida. l

*giornalista scientifico, direttore di QualEnergia

Tra i nodi che 
inceppano 
l’avvio 
dell’Accordo 
di Parigi,  
il fondo per  
i Paesi in via 
di sviluppo
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global warming
Sotto una foto  

di Katowice che ospiterà 
la Cop24 sul clima
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Biodiversità in campo
INTERVISTA

Ian Goldin: un nuovo umanesimo
POST SISMA

La rinascita è donna

Accoglienza, lavoro, libertà di stampa. 
Un bilancio della tutela dei diritti umani 70 anni dopo 
la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite. 
Aspettando il riconoscimento dell’ambiente
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Tutti gli esseri 
umani nascono 
liberi ed eguali 
in dignità e diritti. 
Essi sono dotati 
di ragione e di 
coscienza e devono 
agire gli uni verso 
gli altri in spirito 
di fratellanza.
Articolo 1 della Dichiarazione dei diritti umani

10 dicembre 1948 
“Noi, popoli delle Nazioni Unite, siamo determinati a preservare le generazioni 
future dal flagello della guerra, che già due volte nella nostra vita ha portato 
indicibili sofferenze all’umanità”. Con queste parole nel preambolo, gli autori 
della Dichiarazione universale dei diritti umani annunciarono al mondo uno 
strumento utile a costruire un futuro di pace e prosperità pochi anni dopo le 
atrocità della Seconda guerra mondiale. Eleanor Roosevelt (nella foto a lato), 
vedova del presidente Usa Franklin Roosevelt, presidente della Commissione delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, parlò della Dichiarazione come la Magna Carta 
internazionale dell’intera umanità.  
Nel preambolo e nell’articolo 1, la Dichiarazione proclama infatti 
inequivocabilmente i diritti innati di ogni essere umano: “La noncuranza e il 
disprezzo per i diritti umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato 
la coscienza dell’umanità; l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani possono 
godere di libertà di parola e credo, libertà dalla paura e dalla povertà è stata 
proclamata come la più elevata aspirazione della gente comune”.

FOTO: © UNITED NATIONS PHOTO
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Intervista a Luigi Manconi
Il coordinatore dell’Ufficio per la promozione 
della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni, spiega perché i diritti umani non 
sono al centro dell’agenda politica. E racconta i suoi 
rimpianti. Dalla legge sulla tortura allo ius soli

a scelta su chi intervistare per aprire una storia 
di copertina dedicata ai diritti umani è stata sem-
plice: Luigi Manconi, sardo di Sassari, classe ‘48, 
coetaneo di quella Dichiarazione universale adot-
tata a Parigi dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite che il prossimo 10 dicembre compie, con 

più di qualche acciacco a essere onesti, settanta anni. Una 
scelta semplice non solo perché nella scorsa legislatura ha 
ricoperto la carica di presidente della commissione dei diritti 
umani in Senato, ma per quello che ha dimostrato durante la 
sua intera vita politica. Manconi è garantista convinto, non 
per tornaconto elettorale. Si occupa da sempre di temi come 
il carcere, i rom, il diritto alla cura, le tossicodipendenze. 
Ha riflettuto, e continua a farlo, su questioni etiche come 
eutanasia e fecondazione assistita. Si è battuto come nessun 
altro politico per la chiusura dei Centri di identificazione ed 
espulsione (Cie) e per ottenere verità e giustizia nei troppi 
casi di malapolizia, da Federico Aldrovandi a Stefano Cucchi, 
di cui così tanto si è parlato le scorse settimane. Senza di lui 
queste denunce non avrebbero avuto la stessa visibilità e lo 
stesso valore politico. Non ricandidato dalla segreteria Renzi 
nelle file del Pd alle elezioni politiche dello scorso marzo, oggi 
l’ex senatore coordina l’Ufficio per la promozione della parità 
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni (Unnar) 
istituito all’interno del dipartimento per le Pari opportunità. 
È qui, a poche decine di metri da Montecitorio, che ha aperto 
le sue porte a Nuova Ecologia.

Il 10 dicembre in tutto il mondo si celebreranno i settant’anni 
della Dichiarazione universale dei diritti umani. C’è qualcosa 
da festeggiare?
Raramente le feste sono mera manifestazione di gioia. Sono 
in genere momenti di sollievo, quindi anche di felicità, ma 
che evocano l’infelicità superata. Quella che si è conosciu-
ta e che si ritiene aver messo alle spalle, anche se magari 
solo momentaneamente. Da festeggiare c’è il molto fatto 
e nel riconoscimento del molto fatto la constatazione del 
tantissimo non fatto. Festeggiare il settantesimo della Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo significa fare un 
bilancio molto positivo per gli enormi progressi raggiunti e 
allo stesso tempo un rendiconto tragico delle molte sconfitte 
susseguitesi.

Non c’è contraddizione?
Non vedo la minima contraddizione. Sarebbe diverso se 
dovessimo solo trarne un bilancio negativo, cosa che for-
tunatamente non è. Negli ultimi anni c’è stato l’incremento 
delle esecuzioni capitali in Iran, come in altri Paesi, ma è 
anche cresciuto in maniera rilevantissima, dal secondo do-
poguerra a oggi, il numero dei Paesi che hanno abolito la 
pena di morte, adottato una moratoria o limitato quella pena 
a circostanze definite “eccezionali”. Mi vergognerei di dire 
“guardiamo il bicchiere mezzo pieno”, perché solo evocare 
questa immagine mi fa star male, tanto è abusata, però mi 
piacerebbe vedere la complessità di un bilancio. È un gran-

L
{ di Fabio Dessì }

LA NOSTRA UMANITÀ 
IN MEZZO AL GUADO
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de risultato anche il fatto che la categoria dei diritti umani 
sia materia di dibattito internazionale, preoccupazione di 
un numero crescente di associazioni, movimenti e organiz-
zazioni, sensibilità di parti dell’opinione pubblica. Questo 
ci garantisce rispetto alla violazione che di quei diritti si fa 
quotidianamente? Assolutamente no, però il fatto che que-
sta sensibilità ci sia costituisce già una forma di difesa. Nel 
mondo la tortura è utilizzata di più o di meno rispetto al ‘48? 
La mia ipotesi, non suffragata da dati, è che lo sia meno. È 
stata eliminata, messa al bando? No, ma indubitabilmente di 
fronte a un fatto di tortura oggi cresce il numero di individui, 
di settori dell’opinione pubblica, di segmenti di classe politica 
e di istituzioni che contesta il ricorso a quello strumento. 

Siamo in questo guado, dove a ogni passo avanti corrisponde 
una resistenza per non andare oltre, il rischio addirittura di 
un arretramento.

Perché la tutela e la promozione dei diritti umani non è una 
priorità per la nostra classe politica?
Allargo il ragionamento e le rispondo che non sono una pri-
orità mai e in nessun posto. Non lo sono in alcun sistema di 
rapporti fra Stati, anche quando si sostiene che si tratta di 
una questione centrale. Quando si è parlato per decenni del 
possibile ingresso della Turchia nell’Unione Europea si è detto 
sempre che da risolvere prioritariamente c’era la questione dei 
diritti umani. In realtà non è mai stato questo il punto cruciale 

FOTO: © UNITED NATIONS PHOTO
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del negoziato. Anche la proclamazione reiterata e confermata 
che esiste un problema di diritti umani, e che oggi quel pro-
blema si è addirittura ingigantito, non ha impedito che quel 
Paese sia stato considerato come un gigantesco hot spot per 
migranti. Non ci si è vietato un atto come quello di versare alla 
Turchia milioni e milioni di euro in cambio del trattenimento 
di migliaia di persone. Se questo è avvenuto è perché la que-
stione dei diritti umani non è stata posta al centro del nego-
ziato nemmeno in questo scambio fondamentale. Se si fosse 
posta al centro, quello scambio si sarebbe rilevato impossibile 
in quanto quei migranti venivano messi a rischio di lesioni 
profonde dei loro diritti fondamentali, dal momento che quel 
regime è andato via via irrigidendosi proprio su questo piano. 

E per quanto riguarda il nostro Paese?
La stessa cosa vale per l’Italia. Se si pensa alla vicenda Giulio 
Regeni, che coinvolge il destino atroce di un connazionale, 
nell’iniziativa dei governi italiani per 
ottenere verità e giustizia la que-
stione diritti umani non è mai sta-
ta posta come prioritaria. E questo 
nonostante fossero stati gli stessi 
genitori del ragazzo a spiegare per-
fettamente come, nelle relazioni fra 
Italia e Egitto, avesse una portata 
politica di enorme spessore. Perché 
in quella vicenda i diritti umani non 
erano solo quelli di Giulio Regeni – 
rapito, sequestrato, seviziato, tortu-
rato e ucciso – ma anche quelli delle 
migliaia di egiziani che subivano e 
subiscono la stessa sorte. Ora atten-
zione, anche qui il discorso va fatto 
con accortezza, io sono ostile alle 
interpretazioni facili, che sostan-
zialmente si riassumono in una frase 
intollerabile: “Giulio Regeni è stato 
sacrificato perché la politica estera 
dell’Italia la fa l’Eni”. Questa affer-
mazione che soddisfa le paranoie di 
tanti, il bisogno di cospirazione così 
diffuso, è così parziale come rispo-
sta che rischia di essere falsa. Nella 
mancata iniziativa verso il regime di 
al-Sisi sono il primo a dire che pesano gli interessi economici 
dell’Italia, che la politica estera dell’Eni pesa eccome, ma pen-
sare che il problema sia tutto lì è un grave errore. In questi 
due anni e mezzo ha pesato molto di più il fatto che l’Egit-
to costituisse il presidio ritenuto più efficace nei confronti 
dell’Isis. E che tutti gli Stati occidentali attribuivano all’Egitto 
questo ruolo di trincea contro il terrorismo islamista. L’Italia 
doveva forse non accettare quel ruolo dell’Egitto? No, secon-
do me doveva. Doveva dichiarare guerra? No. Doveva rom-
pere i rapporti diplomatici? Ancora una volta, no. Ma, tenuto 
conto che quel ruolo affidato all’Egitto aveva una logica, che 

non c’era da rompere i rapporti diplomatici né da fare guer-
ra, escluse queste soluzioni estreme l’Italia si è comportata 
come se non ci fosse null’altro da fare. Al punto che l’unica 
misura concreta presa, il richiamo dell’ambasciatore, è stata 
ripristinata in sordina il 14 agosto 2017, affermando che il ri-
torno del diplomatico al Cairo avrebbe cambiato totalmente 
la situazione. A distanza di oltre un anno nulla è cambiato.

Perché questa inerzia?
Io sostengo, e in genere non vengo capito, qualche volta sbef-
feggiato, che come insegna una grande antropologa, Mary 
Douglas, le istituzioni pensano, cioè che sono allo stesso 
tempo apparati burocratici ottusi ma anche macchine vi-
venti sensibili. Provano emozioni, avvertono sentimenti. 
Questa premessa per dirle che nell’inerzia delle istituzioni e 
del governo nei confronti del regime di al-Sisi ritengo abbia 
pesato una sorta di senso di colpa, di complesso di inferiori-

tà. L’Italia – le sue istituzioni, il suo 
governo ovviamente – ha avvertito 
una sgradevole sensazione, quella di 
non avere l’autorità giuridica e mo-
rale per pretendere verità e giustizia 
su un proprio connazionale tortura-
to anche perché non aveva le carte 
in regola. Quando Giulio Regeni è 
stato rapito, sequestrato, seviziato, 
torturato e ucciso, nel nostro ordi-
namento non c’era ancora il reato di 
tortura, a 28 anni dalla ratifica della 
convenzione delle Nazioni Unite.

Il cosiddetto “decreto sicurezza”, 
che fra le altre cose abolisce la pro-
tezione umanitaria, è legge. Qual è 
la sua opinione su questo provvedi-
mento?
Per essere sintetico, senza lasciare 
equivoci, le dico che il mio giudizio è 
assai critico. Ma non mi va di entrare 
nel merito.

Non vuole davvero aggiungere altro?
Posso dire che si tratta di un decreto 
ignobile… posso caricare all’infinito, 

dirle che il mio giudizio è assai assai assai critico. Totalmente 
critico. Non mi va di entrare direttamente in un giudizio po-
litico, però non riesco a immaginare un giudizio più politico 
di “totalmente critico” (ride). Penso che questo decreto sia 
destinato a creare un numero crescente di irregolari, a pro-
durre clandestinità, e che all’origine ci sia un vizio ideologi-
co. Mettendo insieme sicurezza e immigrazione si è ribadita 
un’equazione infame, quella che propone la relazione stretta, 
necessitata, fra migranti e criminalità. Ma soprattutto penso 
che produrrà solo illegalità. Poi c’è un altro elemento, che a 
me sta particolarmente a cuore, in questo decreto si sono 

‘Festeggiare il 
settantesimo della 
Dichiarazione 
universale significa 
fare un bilancio 
molto positivo per 
gli enormi progressi 
raggiunti e allo 
stesso tempo un 
rendiconto tragico 
delle molte sconfitte 
susseguitesi’

A destra, una manifestazione per 

chiedere verità per Giulio Regeni, 

rapito e ucciso in Egitto nel 2016
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ulteriormente limitati l’uguaglianza di fronte alla legge e il 
principio del giusto processo. Dopo che tale principio era 
stato già lesionato dal decreto Minniti, che aveva ridotto a 
due i gradi di giudizio. In questo vedo l’insidia maggiore.

Nella continuità fra Minniti e Salvini?
No, io non vedo nessuna continuità fra i due. Penso addirit-
tura che questa pretesa di continuità sia un errore politi-
co micidiale. Credo di essere una delle persone che più ha 
polemizzato con Minniti ma detesto l’incapacità di distin-
guere, che ritengo un’autentica iattura del pensiero. Quando 

ministro dell’Interno era Minniti e c’era 
un problema per consentire l’approdo 
in un porto e a indicare quale fosse, io 
ricevevo una telefonata da quella nave 
delle ong, mi mettevo in contatto con 
lui e iniziava un’estenuante negoziazio-
ne, durata in qualche caso due giorni ma 
sempre conclusasi con ragionevolezza e 
senso di umanità. Tutto ciò ora non ac-
cade. Dopo di che, devo aggiungere, la 
politica di Minniti è stata da me aspra-
mente criticata. Non ho votato i decreti 
sull’immigrazione e sulla sicurezza da lui 
proposti.

Che cosa bisogna fare per evitare che in Italia il sempre più 
diffuso sentimento di inquietudine e ansia verso gli stranieri 
si trasformi in razzismo?
Intanto bisogna essere lucidi. Attribuiamo quanto sta acca-
dendo all’intelligenza della Lega e all’ottusità del Pd, all’abili-
tà straordinaria degli imprenditori politici della paura e alla 
sprovvedutezza altrettanto straordinaria degli accoglienti. 
Tutto ciò conta, però non si tiene conto del fatto che nel cuo-
re profondo di tutto ciò Pd e Lega contano pochissimo. Sono 
accaduti sommovimenti mentali così traumatici, dirompenti, 
che un’infinita lungimiranza del Pd o un’incapacità della Lega 

Facciamo la differenza
Tutti possono promuovere e difendere i diritti umani. Individui e 
governi, aziende, società civile, la grande famiglia delle Nazioni 
Unite possono unirsi e fare la differenza. Con un messaggio 
video, leggendo un articolo della Dichiarazione universale nella 
propria lingua, spedendo una richiesta di impegno alle istituzioni 
della propria città o del proprio Paese. Lo hanno già fatto 
decine di migliaia di persone in tutto il mondo, attrici, sportivi, 
cantanti ma soprattutto persone comuni condividendo la 
propria “azione per i diritti umani” sui profili social con l’hastagh 
#Standup4humanrights.
info www.standup4humanrights.org

FOTO: © ALESSANDRO SERRANO’ / AGF
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di trarne profitto non avrebbe 
cambiato le cose. Quello che 
mi colpisce è questo sostan-
ziale ottimismo (ride), se uno 
dice “la colpa è della Sinistra 
che non è saputa andare nelle 
periferie”, la fa facile. Quando 
feci le prime esperienze nei 
comitati di quartiere di Mi-
lano, che diventarono rapi-
damente comitati contro gli 
immigrati, era il 1991. In Ita-
lia c’erano 800mila stranieri, 
oggi sono quasi sei milioni. 
È cambiata la vita sociale, si 
è rovesciata. Sono cambiate 
le teste, i pensieri e i cuori 
delle persone. Bisogna lavo-
rare sulla lunga prospettiva, 
partendo ancora una volta 
dai numeri, che sono utilis-
simi. Non per cambiare la 
percezione delle persone, 
in quel caso sono vani, ma 
per costruire una strategia. 
Tutto l’allarme sociale senza 
eccezioni, l’intero sistema di 
inquietudini, paure, aggres-
sività, odio, tutto questo ha 
a che fare con 500/600mila 
persone. Detenuti stranieri, 
delinquenti stranieri, stranie-
ri non delinquenti né detenuti 
ma irregolari che lavorano in 
nero da anni, stranieri chiu-
si negli hot spot e nei centri per il rimpatrio, stranieri che 
stanno per strada. Ciascuno di questi sottogruppi potreb-
be essere affrontato con politiche adeguate, per esempio la 
gran parte degli irregolari che lavora in nero potrebbe essere 
regolarizzata. Ma accanto a loro, e quindi in mezzo a noi, ci 
sono cinque milioni e duecentomila “regolari”. Lavorano con 
noi, vivono nei nostri condomini, vanno a scuola con i nostri 
figli e nipoti. Dobbiamo giocare questi dentro una strategia di 
convivenza. Parlare di loro, dargli parola soprattutto. E questo 
ridurrà enormemente l’allarme sociale… ma quanti dirigenti 
di Pd, LeU, Cgil, Cisl a livello locale o nazionale sono stranieri? 
Credo che la percentuale sia ridicola...

Lei ha definito la politica come “governo del disordine”, “sforzo 
per trovare un posto al disordine”. Che cosa intende?
Ritengo che il disordine sia una componente inevitabile della 
vita sociale. Ecco, la politica è esattamente quel metodo che a 
quel disordine inevitabile – di cui bisogna ridurre le asprez-
ze, contenere le parti pericolose, limitare le componenti più 
acuminate – trova una collocazione. Per esempio rispetto alle 

tossicodipendenze, la tossicodipendenza è disordine, puoi ri-
muoverlo quel fattore, imprigionarlo, rinchiuderlo. Oppure gli 
puoi trovare una collocazione. Strategie che ne contengano 
la pericolosità, che ne riducano la conflittualità rispetto alle 
altre componenti della società. Intendo questo. 

La scorsa legislatura si è connotata anche per il riconoscimen-
to di diritti fondamentali: testamento biologico, unioni civili, 
reato di tortura. Non è invece stata approvata la legge sullo 
“ius soli”. È il suo più grande rimpianto? 
No.. sì (ride)… la verità è che ho più di un rimpianto. Per 
esempio la legge sulla tortura è a mio avviso troppo ina-
deguata, e porta la mia firma, quindi che sia stata appro-
vata con un testo così inefficace rispetto agli obiettivi è un 
grande rimpianto. Lo ius soli è un grandissimo rimpianto 
perché ritenevo fosse possibile ottenerne l’approvazione e 
solo errori tattici, ma non per questo meno gravi, ne hanno 
impedito il successo. Poteva essere affrontato nell’autunno 
2016, invece è stato trascinato fino a dicembre 2017, quando 
ormai era fuori tempo massimo. l

‘Mettendo insieme sicurezza e 
immigrazione si è ribadita l’equazione 
infame fra migranti e criminalità’ 
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QUANDO 
IL RIFUGIO

È UN INCUBO

In Italia ci sono cinque milioni e 

duecentomila stranieri con i quali 

costruire una strategia di convivenza 
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aith percorre le strade 
polverose del suo villaggio, 
tra le baracche, e piange. Sua 
madre le ha spiegato che per 

fronteggiare le difficoltà economiche 
della famiglia deve separarsi dalle 
sue sorelle e dai suoi fratelli e 
affrontare un lunghissimo viaggio. 
Quello verso l’Europa. Ma né lei né 
sua madre potevano immaginare, 
allora, il labirinto di orrore in cui 
questa ragazza nigeriana di 16 anni 
si sarebbe persa, sprofondando nella 
trappola di un sistema collaudato di 
sfruttamento sessuale gestito da una 
rete di trafficanti feroci, che nessuno 
è riuscito ancora a fermare. Qualcosa 
accomuna la storia di Faith a quella 

{ di Costanza Zanchini }

di Selma e di sua madre, Fardowsa, 
che l’ha partorita in un centro di 
detenzione libico dopo settimane di 
privazioni, soprusi, violenze che ne 
hanno ferito lo sguardo. E a quella di 
Layla al Khalidi, che ha abbandonato 
in tutta fretta la Siria travolta dalla 
guerra civile, per riparare profuga in 
un Libano «inospitale verso i siriani». 
Tutte e quattro, Faith, Layla e 
Fardowsa con la piccola Selma, hanno 
vissuto la loro odissea, con il sogno 
o l’illusione di vedersi riconosciuto il 
diritto a vivere in un luogo sicuro o 
trovare un lavoro dignitoso e crescere 
in un ambiente sereno. 
In un mondo che vede il moltiplicarsi 
di focolai di crisi, il numero di chi è 

costretto a fuggire dal proprio Paese 
per sottrarsi a persecuzioni, guerre, 
violenza generalizzata, ammontava nel 
2017 a 68,5 milioni, di cui 25,4 milioni 
rifugiati, 40 milioni sfollati all’interno 
del proprio Paese e 3,1 milioni di 
richiedenti asilo. Un dato in crescita 
rispetto ai 65,6 milioni di profughi del 
2016, secondo quanto segnala l’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati. 
Lo scorso anno si stima che ci siano 
stati 16,2 milioni di nuovi sfollati, più 
di 44mila al giorno. Numeri che non 
includono i migranti che si spostano a 
causa delle conseguenze drammatiche 
di disastri naturali e carestie, causate 
dai cambiamenti climatici o povertà 
estrema, che sempre più spesso non 

Somalia, Siria, Nigeria. Paesi in guerra 
e luoghi da cui fuggire. A qualunque 

costo. Cercando diritti. E finendo nelle 
mani di trafficanti e sfruttatori. Tre 
testimonianze di donne che hanno 

riconquistato la loro libertà

QUANDO 
IL RIFUGIO

È UN INCUBO
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lasciano comunque alcuna scelta. 
I più vulnerabili tra i vulnerabili sono 
i minori, che costituiscono la metà 
della popolazione rifugiata e che 
corrono maggiori rischi di essere 
sfruttati e abusati, privati della 
propria infanzia. È in questo scenario 
che si dipana la storia di Selma e di 
sua madre Fardowsa, che ha chiesto 
di non svelare la sua identità, di non 
riprendere il suo volto o registrare la 
sua voce. I nomi li ha quindi scelti lei. 
Fardowsa in arabo significa “paradiso”, 
spiega dopo aver parlato dell’inferno 
che ha rischiato di ingoiarla insieme 
alla sua bambina. 

L’inferno di Fardowsa
«Sono di Mogadiscio e ho 27 
anni», racconta questa giovane 
donna, che il suo Paese vuole solo 

accetta. Affida i figli alla sua «dolce 
mamma» e abbandona Mogadiscio, 
senza trovare però in Sudan quello che 
cerca: il suo uomo non ha un lavoro e 
non si prenderà cura di loro. «Avevo 
lasciato quattro figli orfani e dovevo 
rendermi utile. Avevo conosciuto 
alcune ragazze che partivano e ho 
deciso di unirmi a loro», nonostante 
l’eco dei racconti sull’inferno libico 
arrivasse fino a lì. «Lui era contrario e 
io ero incinta, ma i miei figli avevano 
bisogno di me», afferma mentre tiene 
tra le braccia Selma, che forse non 

I più vulnerabili tra i vulnerabili  
sono i minori, che corrono i maggiori 
rischi, privati della loro infanzia
dimenticarlo. Quando è nata, la 
Somalia era già in guerra e ora al 
Shabaab, organizzazione vicina ad al 
Qaeda, seppur in ritirata continua a 
controllare gli stati del Sud e a lanciare 
attacchi terroristici nella capitale. 
«Sono stati uomini di al Shabaab 
a uccidere mio marito», l’unico a 
lavorare. La famiglia resta senza 
alcun sostegno e quando, qualche 
tempo dopo, questa giovane donna 
con quattro figli incontra un uomo 
che si innamora di lei e le propone di 
attraversare la frontiera, Fardowsa 

Nel 2017 ben 68,5 milioni di persone 

sono state costrette a fuggire da 

persecuzioni e guerre 
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saprà mai quello che ha scampato. 
Inizia così l’odissea, venti giorni a 
tappe forzate nel deserto del Sahara, 
patendo la sete e mangiando «una 
volta ogni tre giorni». Una carovana di 
una decina di furgoncini in ciascuno 
dei quali sono stipate almeno 15 
persone, per lo più eritrei e somali 
oltre a qualche etiope. Lì Fardowsa 
vede «tante persone morire di stenti» 
ma è all’arrivo in Libia che comincia a 
pensare che non avrebbe mai dovuto 
affrontare il viaggio, assillata dal 
pensiero che sarebbe morta insieme 
alla piccola che teneva in grembo. «Ci 
hanno messo in un enorme capannone 
senza finestre e hanno cominciato a 
contarci. Chi non aveva i soldi per il 
viaggio veniva picchiato con un tubo 
di ferro e gli facevano bere acqua e 
gasolio. Alcuni sono stati venduti come 
schiavi». Altri «morti per le torture, 
donne violentate. Questo ho visto». 
Fardowsa cerca di nascondersi nella 
folla di disperati, si nutre della scarsa 
pasta senza sale che le gettano ai piedi 
e attende per un mese che la famiglia 
invii il denaro ai trafficanti: 8.500 
dollari. «Era la fortuna a decidere se 
beccavi le botte o meno», a lei capita 
«solo una volta» di essere percossa 
con un tubo di ferro. 
Dopo uno scontro a fuoco tra i 
governativi e i trafficanti, risolto a 
favore dei primi, i prigionieri vengono 
trasferiti nel centro di detenzione 
statale di Sabrata. Le condizioni 
igieniche, il cibo, le maniere dei 
carcerieri non cambiano. L’angoscia 
di Fardowsa aumenta, sta per entrare 
in travaglio. Nessuno si prende cura 
di lei eccetto una prigioniera che 
«senza attrezzi né guanti» vede 
spuntare la testa della bambina e, 
come può, l’aiuta a venire al mondo, 
«tagliando con una lametta il cordone 
ombelicale». 
Seguono settimane di grande 
apprensione che spengono in lei 
ogni speranza. Ma quaranta giorni 
dopo la nascita di Selma arriva per 
lei e pochi altri la svolta. Il Viminale, 
allora guidato dal ministro Marco 
Minniti, aveva firmato un accordo 
con i libici e la Conferenza episcopale 

L’escalation della tratta
Nel giro di tre anni il numero delle potenziali vittime di tratta a scopo di sfrut-
tamento sessuale arrivate via mare in Italia è aumentato del 600%. Una cre-

scita esponenziale registrata dall’Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo 
dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), proseguita anche nei pri-
mi sei mesi del 2017, che coinvolge ragazze sempre più giovani, spesso minorenni, 
oggetto di violenza e abusi già durante il viaggio verso l’Europa. In particolare, il 
fenomeno riguarda circa l’80% delle ragazze arrivate dalla Nigeria, il cui numero è 
passato da 1.500 nel 2014 a oltre 11mila nel 2016. 

Nel corso del 2017, secondo i dati del dipartimento per le Pari opportunità, 
nell’ambito della Piattaforma nazionale anti-tratta, le vittime minorenni inserite in 
programmi di protezione sono state complessivamente duecento (quasi il doppio ri-
spetto al 2016), di cui 196 ragazze. Nel 46% dei casi si tratta di vittime di sfruttamento 
sessuale, che riguardano nove volte su dieci ragazze nigeriane tra i 16 e i 17 anni. 

Una tendenza che trova conferma anche nei rilevamenti delle unità di strada del 
programma “Vie d’uscita” di Save the children per il contrasto allo sfruttamento ses-
suale dei minori. Tra gennaio 2017 e marzo 2018 l’associazione è entrata in contatto 
con 1.904 vittime, di cui 1.744 neo maggiorenni, o sedicenti tali, e 160 minorenni, in 
netta prevalenza nigeriane (68%), seguite dalle romene (29%). Un numero nettamente 
cresciuto rispetto al periodo maggio 2016-marzo 2017, quando erano state contattate 
1.313 vittime. In una sola notte, a ottobre 2017, la rete di organizzazioni riunite nella 
Piattaforma nazionale anti-Tratta ha registrato 5.005 vittime in strada, tra cui 211 
minori, con un incremento del 53% rispetto alla rilevazione fatta nel mese di maggio. 

italiana che aveva deciso di aprire 
le porte di sedici diocesi sparse sul 
territorio italiano. Se da una parte il 
governo di Roma stringeva le maglie 
e appaltava alla guardia costiera 
libica il respingimento in mare di 
barconi stracolmi di uomini, donne e 
bambini, dall’altra proponeva canali 
alternativi di accesso, che presto 
si sarebbero rivelati una goccia nel 
mare. Per Fardowsa e la piccola Selma 
comunque è la salvezza. Gli operatori 
europei che riescono ad entrare 
nella prigione libica le scelgono. 
Nel dicembre del 2017 salgono su 

uno dei due voli che condurranno a 
Pratica di Mare 162 migranti. Un solo 
aereo seguirà nel gennaio seguente 
con un altro centinaio di profughi, 
prima che l’esperienza si interrompa 
bruscamente con il nuovo corso 
politico in Italia. 
Quando le chiedi se si è pentita di aver 
messo a rischio la sua vita e quella 
della bambina, Fardowsa esita ma 
risponde di no, perché ce l’ha fatta. 
Non ha alcuna nostalgia della Somalia, 
perché «per me è stata solo guerra e 
violenza». Ora il suo sguardo è rivolto 
al futuro: a breve Selma, che osserva 
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tutto con i suoi occhi grandi e vivaci, 
compirà un anno e la comunità che 
l’ha accolta sta organizzando per lei 
una festa. La sua mamma preparerà 
la sambusa, gli involtini di carne di 
manzo tritata, cipolla e spezie, la 
versione somala dei samosa indiani 
ma, assicura, molto più buoni. Il suo 
unico pensiero è imparare l’italiano, 
trovare un lavoro per mandare 
dei soldi a sua madre e ottenere il 
ricongiungimento con gli altri suoi 
quattro figli. 

Il sogno di Layla
Dalla violenza è fuggita anche 
Layla al Khalidi, una ragazza forte e 
coraggiosa di 25 anni, scappata dalla 
Siria sconvolta dalla guerra e giunta 
nel piccolo Libano, che lei definisce 
razzista e ostile verso i siriani. Un 
Paese, quello che la ospita, che in 
rapporto al numero dei suoi abitanti 
accoglie il maggior numero di rifugiati 
al mondo: 164 su mille. In Italia, solo 
per avere un termine di confronto, 
sono appena 2,8. Gli scontri tra le 
diverse fazioni in conflitto a sud di 
Damasco, dove Layla vive, stravolgono 
la sua quotidianità. Il negozio di 
dolciumi del padre viene distrutto, la 
sua casa colpita dai bombardamenti, 
il territorio occupato da Daesh e Jabat 
al Nusra, i colleghi dell’università 
«arrestati dal regime perché 
chiedevano libertà e il mio migliore 
amico ucciso», il dolore più acuto. 
Sua madre è libanese e la scelta è 
obbligata. Montano in macchina 
e fuggono. In Libano Layla è però 
diventata una profuga. Non può 
permettersi di proseguire gli studi, 
deve trovare un lavoro per pagare 
l’affitto e aiutare la madre, che nel 
frattempo si è separata dal padre. 
Lei e suo fratello sono atei e un 
giorno il segretario della moschea 
della zona entra nella loro casa e tra 
insulti e minacce intima ai “senza 
Dio” di lasciare il quartiere. «Quando 
camminavo per strada – ricorda 
Layla – sentivo i commenti dei ragazzi 
che ad alta voce dicevano che ero 
un’infedele, senza morale e potevano 
fare con me quello che volevano. Mi 

sentivo a disagio ma conoscevo i miei 
diritti, ero forte abbastanza». 
Assunta in un ufficio della Western 
Union, deve respingere le molestie 
sessuali del suo datore di lavoro, 
che cerca di approfittare di questa 
giovane donna “straniera”. E se ne 
va umiliata, senza neppure ritirare 
l’ultimo stipendio. Dopo aver 
inviato curricula su curricula senza 
successo, perché «per i siriani non 
è facile trovare lavoro in Libano», 
entra in un’associazione umanitaria. 
Un’esperienza che rafforza la fiducia 
in se stessa. «Ho lavorato duramente, 
ci ho messo tanta passione» ma 
l’associazione chiude la sua sede e 
l’odissea ricomincia.
La sua caparbietà nel voler scordare 
il passato e alimentare i suoi sogni, 
a dispetto delle circostanze, la porta 
a scrivere un’email su suggerimento 

di un suo amico che aveva intrapreso 
il percorso dei corridoi umanitari 
ed era partito per l’Italia. Il progetto 
pilota di canali sicuri di accesso 
all’Europa, avviato un paio di anni fa 
dalla Comunità di Sant’Egidio con la 
Federazione delle chiese evangeliche 
in Italia e la Tavola Valdese, 
interamente autofinanziato con i fondi 
dell’otto per mille, è una risposta, 
anche se piccola, a muri che si alzano 
e porti che si chiudono.
Chi legge quella mail, la contatta. 
«Ho iniziato una serie di colloqui, 
mi hanno rivolto tante domande, 
all’inizio non è stato facile aprirmi, 
ora è normale. Poi un giorno mi hanno 
chiamata da “Human corridors” e mi 
hanno detto di prepararmi perché 
sarei partita». Layla è arrivata a marzo 
scorso a Scicli, in Sicilia, accolta nella 
casa delle culture di “Mediterranean 
hope”, il programma per rifugiati 
e migranti della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia. Ha 
bruciato le tappe, studiato italiano in 
classe integrando le lezioni con corsi 
su You tube e ha ripreso l’università 
interrotta a Damasco, iscrivendosi a 
un corso di lingue della Sapienza di 
Roma. La guerra, lei lo sa, «distrugge 
i sogni delle persone». Il suo sogno 
è diventare giornalista e raccontare 
quello che ha visto in Siria.

La resilienza di Faith
Un entusiasmo che forse Faith non 
conoscerà mai. Troppo antiche le 

La caparbietà nel 
voler scordare  
il passato  
e alimentare  
i propri sogni, 
a dispetto delle 
circostanze
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sue privazioni, troppo profonde le 
sue ferite. Ad aiutarci a ricostruire i 
contorni della sua storia è Roberta 
Petrillo, human trafficking researcher 
& project coordinator di Save the 
children. Faith (anche per lei usiamo 
un nome di fantasia) viene indotta 
dalla madre a lasciare la Nigeria con 
il miraggio di un futuro migliore, 
ascolta quanto viene veicolato nel 
villaggio dove vive e vede che la vita di 
alcune famiglie, in effetti, è diventata 
accettabile. Viene affidata a un amico 
che conosce da tempo e si dirige a vud 
verso la capitale dello Stato di Edo, 
Benin city. Non sa cosa l’aspetta. Anche 
perché le campagne internazionali 
di sensibilizzazione contro la tratta 
che campeggiano sui cartelloni della 
capitale sono lontane chilometri e 
chilometri dalle zone rurali più povere.
Il ragazzo la conduce in una sorta 
di santuario, dove una madame la 
sottopone al rituale cruento del juju 
(voodoo), tra sacrifici di animali, 
sangue mescolato a intingoli, unghie, 
capelli e la sua biancheria intima. 
Un rito che punta a soggiogarla 
psicologicamente. Faith è analfabeta 
e non capisce la lingua che si parla 
a Benin city, chiede di farsi tradurre 
quanto dice la madame e si impegna 
a ripagare il debito contratto: 25.000 
euro alla donna e 5.000 euro al native 
doctor che ha officiato il rito. A quel 

punto, racconta, è stata rinchiusa 
senza spiegazioni fino al giorno della 
partenza, che arriva poco dopo e 
inizia con un viaggio in minivan fino al 
Niger. Da Kano, al nord della Nigeria, si 
dividono in piccole auto e attraversano 
il confine quando le sequestrano i 
documenti. Faith è ormai sotto il 
controllo della rete criminale e non 
può tornare indietro. 
Ad ogni tappa il gruppo aumenta di 
numero. «Le ragazze coinvolte hanno 
già subito le ritorsioni dei trafficanti 
ma è da Agadez che il viaggio 
diventa un incubo – spiega Roberta 
Petrillo di Save the children – perché 
per arrivare da lì in Libia devono 
percorrere circa 3.500 chilometri nel 
deserto su pickup stracarichi. Lungo 
il percorso subiscono pesanti molestie 
per minare la loro resistenza e far sì 
che una volta giunte in Libia non si 
ribellino». 
La sosta in Libia, in attesa di un 
barcone per l’Italia, è terribile. 
Vengono sistemate nelle connection 
house, veri e propri bordelli dove Faith 
racconta di essere rimasta cinque 
mesi e dove non si ribella perché sa 
benissimo che chi lo ha fatto è stata 
pestata in diretta telefonica, affinché 
i parenti potessero sentirne le urla 
ed essere spinti a pagare. Lei ricorda 
un grande stanzone in un edificio 
diroccato circondato da un muro 

di cinta, dove tutti sono seduti per 
terra, cibo e acqua portati di rado. 
Quando una madame dall’Italia la 
compra, attraversa il Mediterraneo 
centrale su una piccola barca 
riempita all’inverosimile. Sbarcata a 
Lampedusa, viene identificata, riceve 
cure sanitarie ed è fotosegnalata. 
Segue le istruzioni che le hanno dato 
i trafficanti, si dichiara maggiorenne, 
finisce in una struttura per adulti 
in cui la madame le rammenta il 
giuramento e le impone di scappare, 
viene sopraffatta dalla brutalità e 
sprofonda nel vortice della strada. 
«Abbiamo contattato Faith in una 
strada di una città del Nord – riferisce 
sempre Petrillo – Il suo percorso di 
uscita dalla tratta è cominciato il 
giorno che ha deciso di ribellarsi, 
quando ha rivelato di essere 
minorenne e ottenuto la protezione, 
dopo essere stata presa in carico 
dai servizi sociali della comunità. 
Ma scardinare dalla sua mente la 
suggestione del rito voodoo è un 
percorso lungo e difficile». Faith è 
inquieta perché sa di non aver pagato 
il suo debito. Frequenta le lezioni di 
italiano e le tornano in mente il rito, la 
connection house, le mani addosso dei 
clienti italiani. 
Per fortuna lei non si ferma: «Ho 
cominciato a capire che se volevo 
lasciarmi alle spalle l’orrore dovevo 
studiare, trovare un lavoro ed essere 
autonoma il prima possibile». E Faith 
è stata davvero in gamba: concluso un 
tirocinio in un albergo, ha ottenuto un 
contratto di 25 ore come cameriera 
ai piani, ha uno stipendio e vive in 
una stanza con una sua connazionale 
con cui divide l’affitto. «La resilienza 
che ho visto nelle ragazze nigeriane 
non smette di stupirmi – conclude 
Roberta Petrillo – hanno una forza 
d’animo orientata alla ricostruzione 
di sé, vogliono chiudere una pagina e 
ricominciare con una nuova vita». Non 
tutte ce la fanno. Su più di un migliaio 
di ragazze contattate lungo le strade 
della prostituzione, Save the children 
è riuscita, nel 2017, a strapparne trenta 
dalla schiavitù della tratta. Faith è una 
di loro.  l

Secondo l’Alto commissariato Onu 

per i rifugiati, lo scorso anno ci sono 

stati 16,2 milioni di sfollati
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udi non si ferma mai. Budi non 
può fermarsi. Per guadagnare 
il salario minimo nell’azienda 
indonesiana in cui lavora deve 

pulire 950 gamberetti all’ora. «Riesco 
a fare una breve pausa per mangiare 
- racconta - ma cerco di non bere 
l’acqua così da non dover andare in 
bagno». 
Quando si è imbarcato su un 
peschereccio tailandese, Duong 
sapeva che il suo datore di lavoro 
avrebbe pagato la metà dei costi per il 
suo passaporto. I restanti 250 dollari 
sarebbero stati detratti a rate dal suo 
stipendio di poco più di 300 dollari al 

IL RACKET 
DELLE DISUGUAGLIANZE
Salari e orari di lavoro inaccettabili. E piccoli produttori alla fame. 
Le distorsioni del mercato agroalimentare abbattono prezzi e concentrano profitti

{ di Giorgia Ceccarelli* }

mese. Durante una battuta di pesca, 
Duong ha riportato una ferita al piede 
così grave da non poter più lavorare, 
ma l’azienda gli ha intimato di versare 
l’intera quota per riscattare il suo 
passaporto. «Se non pagherò, non 
potrò più riaverlo». 
In Puglia, Anna lavora ogni anno nel 
confezionamento dell’uva da tavola. In 
piedi per più di 10 ore al giorno, taglia, 
pesa e sigilla migliaia di scatole senza 
poter mai alzare lo sguardo dai nastri 
che velocissimi le scorrono sotto gli 
occhi. «Ci controllano dall’alto per 
poterci riprendere al minimo errore. 
Anche per andare in bagno dobbiamo 

passare i tornelli elettronici col nostro 
badge, così sanno quanti minuti ci 
mettiamo».
Budi, Duong e Anna sono tre 
nomi di fantasia. Una precauzione 
indispensabile per evitare ritorsioni nei 
loro confronti. Ma le loro storie sono 
tutte vere, purtoppo. Sfruttamento 
lavorativo, economico, abusi, ricatti, 
violenze. È questa l’impietosa 
fotografia raccontata nel rapporto di 
Oxfam “Maturi per il cambiamento” 
(www.oxfam.it), che documenta le 
crescenti disuguaglianze e la povertà 
che si celano dietro i prodotti venduti 
nei supermercati di tutto il mondo. 
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Negli ultimi 30 anni, i grandi colossi 
dell’agroalimentare hanno registrato 
aumenti costanti di profitto e potere 
di mercato a discapito, soprattutto, dei 
piccoli produttori e dei lavoratori che 
coltivano e trasformano il nostro cibo. 
Basti pensare che tre multinazionali al 
mondo (Bayer-Monsanto, Dupont-Dow 
e Chem-China Syngenta) controllano 
da sole ormai più del 60% nel 
mercato globale delle sementi e degli 
agrofarmaci. Cinquanta, invece, sono 
le aziende che controllano più della 
metà del mercato alimentare globale, 
mentre appena dieci supermercati 
in tutta Europa gestiscono la metà di 
tutte le vendite al dettaglio.
Una concentrazione di potere che 
assicura ai consumatori della parte 
più ricca del mondo prezzi sempre 
bassi e un’offerta costante di prodotti 
in qualsiasi momento dell’anno, ma 
che per farlo scarica sui produttori, e 
di conseguenza sui lavoratori agricoli, 
tutti i costi e i rischi.
Nel 2016 Walmart, la più grande 
catena di supermercati al mondo, ha 
generato circa 486 miliardi di dollari 
di fatturato. Nello stesso anno, le otto 
più grandi catene di supermercati 
hanno realizzato vendite per circa 
1.000 miliardi di dollari e generato 
quasi 22 miliardi di profitti. Ma anziché 
reinvestirli nella filiera, per migliorare 
le condizioni contrattuali dei loro 
fornitori hanno liquidato dividendi ai 
loro azionisti per oltre 15 miliardi di 
dollari. 
Le disuguaglianze generate da questo 
sistema sono inimmaginabili. In 
media, i supermercati incassano una 
quota sul prezzo finale al consumo di 
quasi il 50%, mentre agli agricoltori 
e ai lavoratori va meno dell’8%. Con 
questo divario, un’operaia thailandese 
dovrebbe lavorare più di 4.000 anni 
in uno stabilimento di gamberetti per 
guadagnare lo stipendio annuo di uno 
degli amministratori delegati di un 
supermercato statunitense.
Eppure, lo sforzo per colmare queste 
disparità sarebbe alla portata di 
tutti. Basterebbe, ad esempio, solo il 
10% dei dividendi distribuiti dai tre 
principali supermercati Usa nel 2016 

per garantire un salario dignitoso a 
600mila lavoratori nell’industria dei 
gamberetti in Thailandia. In molti 
casi sarebbe sufficiente restituire l’1 
o il 2% del prezzo al dettaglio – pochi 
centesimi – per cambiare la vita di 
donne e uomini che producono il cibo 
che finisce nelle nostre tavole.
In Italia, la condizione lavorativa e 
di vita dei braccianti impiegati nella 
raccolta stagionale di frutta e verdura 
non è molto diversa da quella dei Paesi 
del Sud del mondo. Anzi. Oxfam Italia 
e Terra! onlus, nel rapporto “Sfruttati”, 
hanno sottolineato soprattutto 
le condizioni di vulnerabilità che 
affliggono donne e migranti, spesso 

reclutati da caporali e costretti a vivere 
e lavorare in condizioni inumane e 
degradanti. Secondo gli ultimi dati 
disponibili forniti dalla Flai-Cgil, nel 
2015 erano circa 430mila i lavoratori 
irregolari in agricoltura e potenziali 
vittime di caporalato in Italia. Tra 
questi, 100mila lavoratori vittime di 
sfruttamento, di cui l’80% stranieri e 
il 42% donne, che a parità di tipologia 
di lavoro vengono generalmente 
sottopagate rispetto agli uomini. 
Le diverse forme di sfruttamento, 
violazione dei diritti e abuso includono 
orari di lavoro molto lunghi, con 
persone piegate nei campi tra le 8 e 
le 12 ore al giorno, esposte a pesticidi, 
costrette a lavorare con temperature 
altissime in estate ed estremamente 
rigide in inverno, per un guadagno 
netto tra i 15 e i 30 euro al giorno, 
cifra ben al di sotto del minimo legale 
di 47 euro. In molti casi si aggiungono 

anche condizioni abitative e igienico-
sanitarie estremamente precarie, 
all’interno di fabbricati dismessi vicino 
alle aziende agricole o nei ghetti sorti 
in zone periferiche lontane chilometri 
dai campi in cui lavorano. Sulle 
donne, prevalentemente straniere, 
si registrano anche casi di violenza 
fisica e sessuale. «Lavoriamo dalle 6 
del mattino alle 6 della sera, tutti i 
giorni della settimana, per 30 euro 
al giorno – racconta un bracciante 
agricolo originario del Mali che 
lavora nelle campagne pugliesi – e 
per raggiungere i campi paghiamo 
5 euro al giorno di trasporto». Un 
destino, quello della povertà e dello 
sfruttamento, condiviso spesso con 
i piccoli produttori, come emerge 
dall’analisi della filiera di dodici 
prodotti comunemente presenti nei 
supermercati di tutto il pianeta. Per 
alcuni, come i produttori su piccola 
scala di tè indiano o di fagiolini verdi 
del Kenya, ad esempio, il guadagno 
medio è pari a meno della metà di 
quanto sarebbe loro necessario per 
condurre una vita dignitosa. E per le 
donne produttrici questo divario è 
ancora maggiore. Un’altra indagine 
tra i lavoratori e i piccoli agricoltori 
in cinque paesi con livelli di reddito 
molto diversi (Italia, Sudafrica, 
Filippine, Thailandia e Pakistan) 
ha rivelato un minimo comun 
denominatore: condizioni di povertà 
tali da compromettere la possibilità 
di sfamare adeguatamente sé e la 
propria famiglia. In Italia il 75% delle 
lavoratrici nei campi intervistate da 
Oxfam, afferma di essere sottopagata, 
dovendo rinunciare a pasti regolari. In 
Sudafrica oltre il 90% delle lavoratrici 
delle aziende vitivinicole dichiara 
di non essere riuscita ad acquistare 
abbastanza cibo nel mese precedente.. 
Le opportunità di cambiamento che 
i grandi gruppi industriali hanno per 
rendere il sistema alimentare più 
equo e sostenibile per le persone e il 
pianeta sono enormi. E noi abbiamo 
molto più potere di quanto pensiamo 
per chiedere loro di agire. l

* policy advisor Sicurezza alimentare e agricoltura 
per Oxfam Italia 

Dalle condizioni 
di degrado per 
chi vive nei ghetti 
alle violenze 
perpretate  
dai caporali
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2% dei datori di lavoratori ammissibili 
vi abbia aderito”.
Anche il versante della repressione 
lascia a desiderare: “Nonostante 
il chiaro divieto, sotto il profilo 
penale, di schiavitù e gli strumenti 
disponibili, i procedimenti giudiziari 
continuano a essere l’eccezione a 
livello nazionale, in particolare in 
merito alle condanne dei datori di 
lavoro. Sono stata informata dal 
ministero della Giustizia che nel 2016 
sono iniziati dieci processi penali non 
ancora conclusi”.
Non mancano, fortunatamente, 
le buone pratiche, che la relatrice 
definisce di “attenuazione del lavoro 
forzato”, come il progetto “Incipit” in 
Calabria, che “individua e sostiene 
le vittime della tratta a fini di 
sfruttamento sessuale e lavorativo 
sensibilizzando, al contempo, i 
lavoratori in merito ai loro diritti” o 
quello portato avanti a Cerignola della 
cooperativa Altereco e Terra! “che 
partecipano all’agricoltura sostenibile 
in un approccio olistico, mentre i 
diritti dei lavoratori precedentemente 
sfruttati sono tutelati e promossi”. 
Attività che andrebbero sostenute 
“poiché sono essenziali anche per 
prevenire tensioni sociali tra le 
comunità italiane locali e i lavoratori 
migranti”. l

na missione di dieci giorni in 
Italia, su invito del governo, 
dalle tendopoli calabresi 
e foggiane alle campagne 

dell’Agro pontino, dai migranti 
africani vittime del caporalato ai 
sikh costretti a doparsi per reggere 
ai carichi disumani di lavoro, come 
ha denunciato Marco Omizzolo, 
presidente dell’associazione Tempi 
moderni e responsabile scientifico 
di In Migrazione. E un pacchetto di 
raccomandazioni precise al nostro 
Paese, a cominciare dalla ratifica del 
protocollo del 2014 della Convenzione 
sul lavoro forzato e della Convenzione 

internazionale sulla protezione dei 
diritti di tutti i lavoratori migranti e 
dei membri delle loro famiglie, che 
ancora mancano all’appello.
Ulmira Bhoola, dal 2014 relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sulle 
forme contemporanee di schiavitù, 
un lungo impegno nel suo Paese, il 
Sudafrica, da avvocato e attivista 
contro l’apartheid, presenterà nel 
settembre del prossimo anno al 
Consiglio dei diritti umani dell’Onu la 
sua relazione. Ma ha già le idee chiare, 
come si legge nel suo intervento del 
12 ottobre scorso a Roma, a missione 
conclusa: “Le leggi da sole non 
sono sufficienti a proteggere tutti 
i lavoratori dal lavoro forzato e da 
altre forme di schiavitù moderna. Per 
essere efficaci, esse devono essere 
rafforzate dall’azione, sostenute dalla 
volontà politica e potenziate con le 

FOTO: © AHMAD BAROUDI / SAVE THE CHILDREN

U
{ di Alberto De Marco }

Convenzioni da ratificare, maggiore volontà politica  
e più risorse contro il caporalato. 

Le raccomandazioni all’Italia di Ulmira Bhoola, relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sulle nuove schiavitù 

“LE BUONE LEGGI 
NON BASTANO”

risorse materiali e umane necessarie”. 
Che, invece, nel nostro Paese 
scarseggiano. “In provincia di Foggia, 
ad esempio, dei 31 ispettori sono stati 
assegnati al settore dell’agricoltura 
sei ispettori del lavoro – prosegue la 
relazione - responsabili dell’ispezione 
di un totale di 9.000 aziende agricole. 
In tal senso, gli Ispettorati del lavoro 
presentano una notevole mancanza 
di risorse sufficienti e devono essere 
rafforzati al fine di aumentare 
l’efficacia del loro lavoro”. Non va bene 
neppure la scarsissima adesione delle 
imprese ai nuovi meccanismi previsti 
dalla legge contro il caporalato per 
contrastare le speculazioni sui prezzi 
dei prodotti agricoli, in Italia e su 
scala internazionale: “In tale contesto, 
la Rete del lavoro agricolo di qualità 
costituisce un’importante iniziativa, 
sebbene sia sconcertante che solo il 
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PICCOLI SCHIAVI 
INVISIBILI
Nel mondo 170 milioni di bambini sono costretti a lavorare. In Italia un minore 
su dieci vive in povertà, anche educativa. Il tavolo Saltamuri indice 
per dicembre la mobilitazione “Mille scuole aperte per una società aperta”

{ di Franco Salcuni* }

ono 170 milioni i bambini nel 
mondo, secondo il rapporto 2017 
di Save the children, costretti 
al lavoro minorile. Ancora più 

preoccupanti sono i dati che emergono 
dal loro rapporto del 2018 “Piccoli 
schiavi invisibili”, secondo il quale 
il numero di minori che entrano in 
dinamiche di sfruttamento e schiavitù 
è molto più alto e diventa drammatico 
quando si considerano i casi di 
minori non accompagnati coinvolti in 
fenomeni di immigrazione clandestina, 
che rischiano più di tutti i coetanei di 
rimanere prigionieri di sfruttamento 
lavorativo e sessuale. Si tratta di un 
fenomeno prevalentemente nascosto, 
come sottolineato efficacemente dal 
titolo del rapporto, eppure in crescita 
insieme ai fenomeni migratori nel 
mondo.
Neppure l’Italia, seppure in proporzioni 
molto più basse rispetto agli anni 
in cui Luigi Comencini firmava la 
sua illuminante video inchiesta 
sulla condizione minorile intitolata 
“I bambini e noi”, si è liberata del 
tutto della piaga del lavoro minorile, 
nonostante l’obbligo scolastico e il 
divieto per i più piccoli di lavorare. 
A questo si aggiunga che nel nostro 
Paese la povertà assoluta rappresenta 
una piaga che coinvolge, oltre a 
milioni di adulti, anche un milione 
e trecentomila bambini, uno su 
dieci del totale. Condizione che li 
costringe alla deprivazione anche 
di opportunità di crescita culturale, 
confinandoli in quella che viene 
definita “povertà educativa”. Si tratta 

siglato da decine di associazioni 
italiane, che parte dall’assunto che 
“i diritti, se non sono universali, 
si chiamano privilegi” e che è 
diventato urgente abbattere i 
muri che impediscono ai minori di 
accedere universalmente alle stesse 
opportunità materiali ed educative, 
indipendentemente dalle condizioni 
economiche e sociali nelle quali 
si trovano. L’infanzia si difende 
soprattutto rimettendo al centro 
“l’educazione come priorità politica, 
come pratica al tempo stesso puntuale 
e corale, capace di contrastare 
le sacche di povertà educativa, la 
disgregazione sociale e la crescita 
dell’intolleranza”. È una risposta 
forte alla perdita del senso dei diritti 
dell’infanzia, sanciti dalla Costituzione 
e dai trattati internazionali, e nel 
contempo alla “logica di Lodi”, che 
con espedienti burocratici finisce per 
creare nelle scuole un nuovo apartheid 
che esalta le differenze tra i bambini 
che dovrebbero invece crescere nella 
cultura dell’uguaglianza.
Il tavolo inter associativo “Saltamuri” 
lancia per l’anno scolastico in corso una 
campagna di mobilitazione e iniziative 
nei luoghi educativi e, a 70 anni dalla 
promulgazione della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, propone 
“Mille scuole aperte per una società 
aperta”, una settimana di mobilitazione 
dal 10 al 17 dicembre prossimi. Un modo 
per dire, con l’educazione, un forte 
“no” ai privilegi e un chiaro “si” ai diritti 
dell’infanzia. l

*Legambiente Scuola e formazione

È diventato 
urgente 
abbattere i muri 
che impediscono 
di accedere 
alle stesse 
opportunità

S di bambini che, sempre secondo Save 
the children, hanno cinque volte in più 
la possibilità di non superare i livelli 
minimi di competenze matematiche e 
linguistiche e solo in minima parte, in 
confronto agli altri bambini, leggono 
libri, fanno sport, hanno accesso a 
internet.
Salendo un poco con l’età, dai 15 anni in 
su, compare come prevalente un altro 
fenomeno, quello dei Neet (acronimo 
che sta per “Not in education, 
employment or training”), ragazzi e 
giovani che non lavorano, non vanno 
a scuola e non frequentano altri tipi di 
iniziative formative. Sono un quarto dei 
giovani in tutto il mondo e in Italia – 
ultima in Europa, anche dopo la Grecia 
della grande crisi economica e sociale 
in questo record negativo – superano il 
30% del totale dei coetanei.
Ad arginare questi fenomeni è 
finalizzato il manifesto “Saltamuri”, 
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a Terra dei fuochi è un 
simbolo, un territorio che 
raccoglie in sé le storie di 
altri luoghi inquinati, con 

la differenza che non è mai stato 
un sito produttivo: è diventato una 
discarica di materiali pericolosi e 
ci sta ammazzando». A parlare è 
Marzia Caccioppoli, presidente di 
“Noi genitori di tutti”, un’associazione 
nata nel 2013 dalla volontà di alcune 
mamme che hanno perso i figli in 
quest’area maledetta tra Napoli e 
Caserta, dove per anni sono stati 
sversati illegalmente rifiuti speciali 
e pericolosi. «Lotto ogni giorno per 
superare un dolore enorme e non mi 
stancherò di chiedere giustizia per i 
bambini che ci lasciano troppo presto, 
perché si ammalano di tumore e di 
altre patologie rare», continua Marzia. 

PRIMA LA VITA

{ di Elisa Cozzarini }

Nella Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo non si parla in modo 
esplicito di diritto a un ambiente sano, 
ma vivere in un luogo contaminato 
o comunque compromesso, anche 
a causa del cambiamento climatico 
o per la perdita di risorse e di 
biodiversità, impedisce di per sé 
il godimento di altri diritti umani 
fondamentali, come quello alla vita, 
alla salute, all’alimentazione, al 
benessere e alla sicurezza. Non a caso 
al termine del suo mandato come 
relatore speciale Onu sull’Ambiente e 
i diritti umani, a marzo di quest’anno, 
John Knox ha affermato che è giunto 
il momento per le Nazioni Unite di 
riconoscere formalmente il diritto 
dell’uomo a un ambiente salubre. 
La Dichiarazione universale, 
all’articolo 26, sancisce anche il 

diritto all’istruzione. A Taranto, nel 
quartiere Tamburi, il più vicino all’Ilva, 
neppure questo viene rispettato, 
come denuncia Celeste Fortunato, 
portavoce del movimento Tamburi 
combattenti: «Siamo nati un anno 
fa, quando ci fu la prima ordinanza 
comunale sui “wind days”, che stabiliva 
la chiusura delle scuole nel quartiere 
nelle giornate di vento forte da nord 
ovest, fenomeno che accentua la 
dispersione delle polveri inquinanti 
dell’Ilva. Accade abbastanza spesso, 
il vento può soffiare anche tre giorni 
di seguito e noi ci chiudiamo in 
casa». A febbraio l’ordinanza è stata 
modificata e stabilisce l’apertura delle 
scuole con orario ridotto e con la 
raccomandazione di tenere le finestre 
chiuse. «Ma – racconta ancora Celeste 
– noi genitori preferiamo comunque 

Dalla Terra dei fuochi, tra Napoli e Caserta, ai quartieri 
intorno all’Ilva di Taranto, fino al Veneto avvelenato dai Pfas. 

Sono spesso le mamme a battersi per un ambiente salubre.  
In attesa che venga finalmente riconosciuto dall’Onu

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

diritti

L



39NOVEMBRE 2018  /    

tenere i figli a casa. Esce solo chi 
è costretto, visto che nemmeno 
le mascherine sono sufficienti a 
proteggersi dalle polveri sottili». 
L’Ilva di Taranto è il maggiore 
stabilimento per la lavorazione 
dell’acciaio in Europa. Nel 2012 la 
procura ne accertò le gravissime 
violazioni ambientali, che negli anni 
hanno causato la malattia e il decesso 
di migliaia di persone, a causa delle 
emissioni inquinanti. «Mio padre 
lavorava al siderurgico ed è morto 
di neoplasia – dice Fabiola Giusto, 
una mamma del quartiere Paolo 
VI, sempre vicino all’Ilva, ma non 
interessato dall’ordinanza comunale 

come i Tamburi – eppure, nelle 
giornate di vento forte, la polvere si 
solleva anche da noi. Oggi chiediamo 
la chiusura dello stabilimento, non 
siamo più disposti ad accettare 
compromessi tra la salute e i posti di 
lavoro. E poi, siccome il problema della 
riconversione è economico, perché 
non si pensa al costo che paghiamo 
noi? Basta guardare ai prezzi delle 
nostre case: sono dimezzati, in 
alcuni casi anche crollati a un terzo 
del valore iniziale». Fabiola confessa 
che sta pensando di andare via da 
Taranto, per dare un futuro migliore 
a suo figlio. «Qui non possiamo 
nemmeno curarci, il sistema sanitario 
non è adeguato ai bisogni della 
popolazione», conclude. 
Marzia Caccioppoli, dalla sua Terra 
dei Fuochi, si sente vicina a Taranto e 
a tante altre situazioni simili in Italia: 
«Il lavoro non può venire prima della 

Il coraggio di padre Flores
Dal 2010 denuncia dalla sua parrocchia in Chiapas lo sfruttamento 
selvaggio delle miniere messicane di oro e antimonio a Chicomuselo.  
Ora le minacce di morte. Un appello per la sua tutela

di Nicola Nicoletti

Comunicatori e difensori dei diritti 
umani in Messico vivono in pericolo 

costante. Lo denuncia il centro Fra’ Bar-
tolomè de Las Casas, associazione mes-
sicana attenta alla violazione dei diritti 
umani in Chiapas e alla difesa del territo-
rio. Assassini, minacce, ma anche deni-
grazione del lavoro in difesa della natura, 
sono in costante aumento in tutto il Paese, 
specialmente nelle zone più povere.

Padre Eleazar Juarez Flores, sacerdo-
te della parrocchia di San Pietro e Paolo a 
Chicomuselo, in Chiapas, il 29 settembre 
2018, mentre si era fermato a fare benzi-
na, è stato minacciato di morte da parte 

del presidente del commissariato citta-
dino, una sorta di sindaco autoeletto dal 
popolo: «Ti stai guadagnando le pallotto-
le», gli ha gridato, seguendolo fino alla ca-
nonica. Siamo nell’area sud del Messico, 
“povera” ai confini con il Guatemala, terra 
a prevalente presenza indigena, e in cui 
padre Eleazar è la voce dei senza voce.

Il suo impegno principale in questi 
anni è stato rivolto alla diminuzione della 
violenza, spesso causata dall’alcolismo di 
giovani e adulti, nei weekend o nelle feste, 
come testimonia la morte di Virgilia Villato-
ro Pérez, vittima di un femminicidio anco-

ra impunito. L’impegno della Chiesa, che 
non è rimasta ferma di fronte alle violazioni 
commesse sulle persone più deboli e allo 
sconsiderato sfruttamento delle risorse 
naturali, ha infastidito i governanti locali, 
abituati a non subire neppure un controllo. 

Nel 2010 il sacerdote si era impegnato 
in una campagna informativa contro l’ec-
cessiva e incontrollata estrazione minera-
ria in quest’area del Chiapas, ricevendo 
minacce di morte nella terra dove, nove 
mesi prima era stato ucciso Mariano Abar-
ca Roblero, un difensore dell’ambiente 
che si batteva contro la miniera canadese 
Blackfire. Roblero partecipava alla rete dei 

popoli danneggiati dalle 
miniere e la sua “colpa” 
è stata quella di protesta-
re contro una devastante 
estrazione di oro e anti-
monio a Chicomuselo.

Proprio le attività in-
controllate delle cave 
rappresentano una grave 
minaccia per le coltu-
re dei popoli indigeni. A 
causa dell’inquinamento 
delle falde acquifere, in-
dios e contadini possono 
rimanere privi dell’intero 
raccolto di mais o fagioli, 
perdendo così le loro uni-
che fonti di alimentazione 
e di reddito. Ora il Cen-
tro Fray Bartolomé de 
Las Casas, preoccupato 

per le minacce ricevute da padre Flores, 
sollecita lo stato messicano a protegge-
re la vita di questo cittadino e chiede alla 
stampa di vigilare sui fatti di Chicomuse-
lo. Un appello che s’inserisce nel solco 
di quanto affermato con chiarezza dalla 
Commissione interamericana dei diritti 
umani (Cidh): per proteggere chi si batte 
per cause sociali è importante aprire serie 
indagini e punire i responsabili di violen-
ze e minacce. L’impunità, infatti, alimenta 
questo fenomeno in maniera esponenziale 
in Messico, dove nel 2017 sono stati ucci-
si 15 difensori del territorio.

Vicino al siderurgico tarantino, nei 

“wind days” con le scuole chiuse, il 

diritto all’istruzione non è rispettato

‘Lotto ogni 
giorno per 
superare il 
dolore e non 
mi stancherò di 
chiedere giustizia’
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Morire per l’umanità
I numeri del rapporto di Global Witness. Mai tanti omicidi come nel 2017

Il rapporto di Global Witness “A quale prezzo?” fotografa un quadro allarman-
te per i difensori dei diritti umani nel mondo. Nel 2017 ne sono stati assassi-

nati almeno 207. Non erano mai state registrate tante morti in un anno. 
Il Continente più pericoloso è l’America Latina, dove sono stati documentati il 

60% degli omicidi. A detenere il primato è il Brasile con 57 morti. Le Filippine, invece, 
nel 2017 sono diventate il paese asiatico con più morti di difensori di diritti umani: 
48 quelle accertate (+71% rispetto al 2016).

In Africa sono stati registrati 19 assassinii, 17 dei quali dovuti alla difesa di aree 
protette contro la caccia e l’attività estrattiva illegale. Nel 2017 la maggior parte degli 
assassinii (46) è legato alla difesa della terra e delle risorse naturali e, più in generale, 
al settore dell’agroindustria.  (Raffaele Pugliese)

salute», afferma. Quando nel 2013 suo 
figlio Antonio, di appena nove anni, si è 
ammalato di glioblastoma multiforme, 
lei si è chiesta tante volte quale errore 
avesse fatto e non riusciva a capire 
perché l’oncologa le chiedesse dove 
viveva. Il tumore al sistema nervoso 
che aveva colpito suo figlio, nella gran 
parte dei casi, viene diagnosticato agli 
adulti e a persone che abitano in zone 
particolarmente inquinate. 
L’associazione di cui Marzia è 
presidente ha l’obiettivo di stare vicino 
alle famiglie e ai bambini ammalati, 
ma anche di continuare nella denuncia 

di quanto accade ancora. I roghi di 
rifiuti nella Terra dei fuochi, infatti, 
non si sono fermati. «Un anno e mezzo 
fa abbiamo diffidato alcuni Comuni 
perché secondo noi non rispettano la 
legge regionale 20 del 2013, in base alla 
quale i sindaci dovrebbero occuparsi 
di monitorare il loro territorio – dice 
Marzia – Cerchiamo di scardinare il 
sistema usando gli strumenti normativi 
che abbiamo e, piano piano, qualche 
risultato si ottiene».
Dal Sud al Nord:. Anche in Veneto le 
mamme non abbassano la guardia 
e chiedono acqua pulita e libera da 

Pfas. Queste sostanze chimiche, 
invisibili, sono ampiamente 
impiegate in tantissimi oggetti di uso 
quotidiano, per renderli impermeabili 
e antiaderenti. La Miteni spa di 
Trissino, in provincia di Vicenza, è 
una delle maggiori produttrici di 
Pfas in Europa. Cinque anni fa si 
è scoperto che la falda che serve 
duecentomila persone nelle province 
di Vicenza, Verona e Padova è stata 
inquinata in modo irreparabile. A 
pagare il prezzo sono i cittadini, che 
hanno assunto e inevitabilmente 
continuano ad assumere Pfas con 

207 difensori dei diritti 
umani uccisi nel 2017

7 stragi (almeno 4 persone 
uccise contemporaneamente)

60% 
di omicidi in America Latina

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

diritti
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Comunidad de Paz e di resistenza
Violenze ed espropri contro i contadini di 32 villaggi del dipartimento di 
Antioquia. E in tutta la Colombia aumentano gli omicidi di chi denuncia

l’acqua e negli alimenti. È ormai 
chiaro che la falda deve essere 
abbandonata, servono nuovi 
acquedotti e bisognerà attendere 
almeno due anni per la realizzazione. 
Intanto si utilizzano filtri che limitano 
il passaggio di Pfas.
«Chiediamo la chiusura dell’azienda e 
il blocco delle fonti di inquinamento: 
è già passato troppo tempo – dice 
Michela Piccoli, portavoce delle 
Mamme No Pfas – Dobbiamo fare 
qualcosa, perché un giorno i nostri 
figli ci presenteranno il conto. Siamo 
andate anche a Bruxelles, per chiedere 
di porre limiti zero alla presenza 
di queste sostanze nell’acqua, per 
evitare che si ripeta altrove quello 
che è accaduto qui». Lo scorso agosto, 
con quattro giornate di presidio 
all’ingresso della Procura di Vicenza, 
il movimento No Pfas ha voluto dare 
un segnale per sensibilizzare le 
istituzioni e l’opinione pubblica sul 
problema. «Nel nostro sangue ci sono 
quantità elevatissime di sostanze 
perfluoroalchiliche e la cosa è tanto 
più grave per chi le assume sin da 
piccolo, nella fase di crescita. Solo per 
fare un esempio: ci sono quindicenni 
già con problemi di colesterolo. 
Eppure, anche di fronte all’evidenza, 
c’è chi minimizza, - conclude Michela, 
- ma noi non molliamo. Non è giusto 
continuare a pagare a caro prezzo il 
benessere di pochi».  l

«Chiediamo che ci lascino in pace, 
che il nostro territorio possa restare 

neutrale, che rispettino la vita e i diritti 
umani». Roviro Lopez Rivera ha 21 anni, 
vissuti tutti in Colombia, nel dipartimento 
di Antioquia e fa parte della Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. Trenta-
due villaggi e circa 500 contadini che han-
no deciso di rimanere neutrali. Una scelta 
difficile, che la comunità ha pagato cara: 
dal 23 marzo 1997, giorno della sua fon-
dazione, sono circa 350 i membri assas-
sinati. Ci sono stati massacri e sfollamen-
ti, violenze ed espropri. I motivi, come 
spesso accade, sono da ricercarsi so-
prattutto nei grandi interessi economici: il 
sottosuolo è ricco di carbone e petrolio, 
mentre il clima è perfetto per le coltivazio-
ni estensive, come banane e palme (da cui 
si ottiene l’olio).

«Nella nostra regione alcune imprese 
hanno già le concessioni per lo sfrutta-
mento minerario. Altre sono interessate 
alle coltivazioni di palme», spiega Roviro, 
arrivato in Italia insieme a Levis Florez Ra-
mos per promuovere “ChocoPaz”, il cioc-
colato 100% biologico prodotto dalla Co-
munità. «I paramilitari vengono impiegati 
per costringere la gente a vendere la terra. 
Già molti lo hanno fatto, e chi si oppone 
in molti casi viene ucciso. Nel 2016 nella 
zona ce n’erano 2.500, ora sono 7mila».

La situazione per la Comunità è peg-
giorata dal novembre del 2016, da quando 
cioè le Farc – l’allora principale gruppo 
guerrigliero e ora partito politico – hanno 
firmato l’Accordo di pace con il governo. Il 
vuoto di potere seguito alla smobilitazione 
dei guerriglieri ha riacceso molti appetiti 

e, paradossalmente, innalzato la tensio-
ne nella zona e, più in generale, in tutta 
la Colombia. Così nel 2017 gli omicidi di 
difensori dei diritti umani sono aumentati. 
E secondo il rapporto di Global Witness il 
92% di quelli compiuti dal 2010 al 2016 è 
rimasto senza colpevole. 

Basta ricordare quello che è accaduto 
alla Comunità de San Josè de Apartadó 
alla fine dello scorso anno per compren-
derne le ragioni. «Il 29 dicembre cinque 
paramilitari hanno attentato alla vita di 
Roviro e di Germán Graciano Posso, rap-
presentante legale della Comunità di Pace 
(nominato “Difensore dell’anno 2018” col 
Premio nazionale alla difesa dei diritti 
umani in Colombia, promosso da Diako-
nia e dalla Chiesa Svedese, ndr) – raccon-
ta Levis - Siamo riusciti a fermarne due, 
che avevano machete, pistole e coltelli. 
Quando siamo arrivati uno stava puntan-
do la pistola alla gola di Roviro. Il 30 li 
abbiamo consegnati alle istituzioni e il 31 
erano liberi. Ci hanno detto per mancanza 
di prove, ma che sarebbero continuate le 
indagini. Invece sono liberi a Medellin e 
non sono nemmeno sotto inchiesta». 

L’unica conseguenza? «Ora siamo di 
nuovo sotto minaccia – continua Roviro 
– e prima della fine dell’anno hanno pro-
messo che uccideranno altri di noi. Abbia-
mo lanciato l’allarme ma è probabile che 
agiscano senza che nessuno intervenga». 
Non sorprende, insomma, che Roviro e 
Levis siano scettici quando si parla di di-
ritti: «Anche se ci sono molti documenti 
che li affermano, quelli della Comunità 
non sono mai stati rispettati».
 (Raffaele Pugliese)

57 morti il “primato” 
del Brasile

48 casi nelle Filippine, 
al primo posto in Asia

(Fonte: Rapporto “A quale prezzo?” 
di Global Witness)

A sinistra in basso le mamme nopfas 

in Veneto, protesta a Caivano contro 

la  Terra dei fuochi
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ultimo a finire nelle maglie 
della giustizia in Turchia - 
almeno, l’ultimo prima di 
consegnare questo testo 

- è stato il ventinovenne giornalista 
austriaco Max Zirngast, accusato 
di appartenere a un’organizzazione 
illegale. Dopo l’arresto, avvenuto 
lo scorso 11 settembre, Zirngast si 
è visto confermare la detenzione 
preventiva il 28 settembre con l’accusa 

LIBERTÀ IMBAVAGLIATA
Così la Turchia è diventata la più grande prigione al mondo per gli operatori dell’informazione. 

La denuncia di Amnesty a due anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza

{ di Riccardo Noury* } 

di appartenenza al Partito comunista 
turco, messo al bando dalle autorità 
di Ankara in quanto considerato 
un’organizzazione terroristica. 
Zirngast, stabilmente residente nella 
capitale turca, dove si era da poco 
diplomato in Scienze politiche e 
Filosofia, e da tempo interessato agli 
sviluppi socio-politici della Turchia, 
collaborava con riviste e portali di 
sinistra e filo curdi e seguiva le vicende 

L’

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

diritti

Flash mob a Roma, in piazza 

del Colosseo, per Idil Eser 

e Taner Kılıç, direttrice 

e presidente di Amnesty 

International Turchia e tutti 

gli altri attivisti in carcere nel 

Paese
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politiche e giudiziarie del partito di 
opposizione Hdp. Da ultimo, aveva 
pubblicato un editoriale in cui definiva 
“illegittime”, a causa di manipolazioni e 
di brogli, le elezioni di giugno. 
Dal tentato colpo di stato del 
luglio 2016, il governo di Erdoğan 
ha avviato un’ondata di arresti e 
condanne di giornalisti per presunti 
collegamenti con la presunta rete 
golpista di Fethullah Gülen. La 
Turchia è diventata la più grande 
prigione al mondo per gli operatori 
dell’informazione: fino a 170 di loro 
sono stati arrestati e alcuni già 
condannati a lunghe pene detentive, 
compreso l’ergastolo. Il decano dei 
giornalisti turchi, l’ex direttore di 
Cumhuriyet, Can Dundar, è esule in 
Germania e di recente il presidente 
Erdoğan ne ha chiesto alla cancelliera 
Angela Merkel l’estradizione perché 
“terrorista”. Nei due anni in cui è stato 
in vigore, fino allo scorso luglio, lo 
stato d’emergenza ha profondamente 
trasformato la Turchia: centinaia di 
giornalisti, difensori dei diritti umani 
e attivisti, insegnanti, avvocati e altri 
ancora sono finiti sotto processo con 
ridicole accuse di terrorismo.
Il 15 settembre diciasette avvocati 

Una firma contro la repressione
Lanciata la petizione rivolta al governo di Ankara perché sia garantita 
l’indipendenza dei media. Fermando arresti ingiustificati e censure

I media indipendenti in Turchia non sono ancora morti, ma sono stati grave-
mente feriti. La repressione deve finire. I giornalisti e gli altri operatori dei me-

dia devono essere liberati da estese e punitive carcerazioni preventive. Devono po-
ter fare il loro lavoro, perché il giornalismo non è un crimine. Con oltre 120 giornalisti 
e altri operatori dei media in prigione, varie migliaia di disoccupati per la chiusura di 
oltre 160 aziende del settore, l’effetto dell’ultima ondata di erosione della libertà di 
stampa è chiaro: il giornalismo indipendente, in Turchia, è sull’orlo di un precipizio. 
Il 16 febbraio 2018 è stato il giorno nero per la libertà di stampa e la giustizia in Tur-
chia. Nello stesso momento in cui si festeggiava il rilascio di Deniz Yűcel, il corri-
spondente da Istanbul del quotidiano tedesco Die Welt che ha trascorso la maggior 
parte dei 367 giorni di carcere in isolamento, la Corte del XXVI Tribunale penale di 
Istanbul condannava all’ergastolo, senza possibilità di rilascio anticipato, sei giorna-
listi tra i quali Nazlı Ilıcak e i fratelli Ahmet e Mehmet Altan.

Firma ora per chiedere alla Turchia di porre fine a questa repressione.
info www.amnesty.it/appelli/turchia-giornalismo-indipendente-attacco/

FOTO: © AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

dell’Associazione dei legali 
progressisti, accusati di legami col 
gruppo armato Partito rivoluzionario 
della liberazione dei popoli - Fronte 
(Dhkp-C), sono stati rilasciati su 
cauzione. Dodici di loro sono stati 
riarrestati meno di 24 ore dopo. 
Fra di loro c’è Selçuk Kozağaçlı, il 
presidente dell’Associazione dei legali 
progressisti. Fondata nel 1974, ha 
resistito a periodi turbolenti e persino 
a colpi di Stato per vedersi sospendere 
le attività e poi chiudere nel novembre 
2016 per ragioni di “sicurezza e ordine 
pubblico”. 

Il caso di Max 
Zirngast. In 
carcere o sotto 
processo accusati 
di terrorismo 
anche avvocati  
e attivisti

L’elenco delle vittime di persecuzione 
giudiziaria comprende anche il 
presidente onorario e la direttrice 
generale di Amnesty international 
Turchia, Taner Kılıç e İdil Eser. La 
vicenda di Taner Kılıç può essere 
presa a paradigma del livello 
di compromissione del sistema 
giudiziario col governo e della sua 
perdita d’indipendenza. L’avvocato 
e difensore dei diritti umani è stato 
arrestato il 6 giugno 2017 con l’accusa 
di “appartenenza a un’organizzazione 
terroristica”. La prova regina sarebbe 
l’aver scaricato ByLock, l’applicazione 
di messaggistica che le autorità turche 
sostengono essere stata usata dal 
movimento di Fethullah Gülen, che 
avrebbe promosso il tentato colpo di 
Stato del luglio 2016. Tuttavia, non 
solo dopo oltre un anno la pubblica 
accusa turca non è stata ancora in 
grado di produrre alcuna credibile 
prova a sostegno dell’accusa o di 
eventuali altri atti delittuosi, ma 
un rapporto di polizia è giunto alle 
stesse conclusioni di quattro analisi 
indipendenti presentate in tribunale: 
sono stati analizzati il laptop, il 
cellulare, tre chiavette usb, una sim e 
una memoria aggiuntiva appartenenti 
a Taner Kılıç ma ByLock non è stata 
rinvenuta neanche fra le applicazioni 
eliminate. Ciò nonostante, seppur 
rimesso in libertà su cauzione a 
metà agosto, Taner Kılıç resta sotto 
processo.
La direttrice di Amnesty International, 
İdil Eser, fa parte di un gruppo di dieci 
difensori dei diritti umani accusati 
di aver favorito delle organizzazioni 
terroristiche al fine di creare “caos” 
nella società per promuovere 
dimostrazioni antigovernative. Gli 
imputati sono stati arrestati nel 
luglio 2017 durante un seminario di 
formazione sulla sicurezza digitale che 
si teneva su un’isola vicina a Istanbul. 
Tutti in libertà condizionata, rischiano 
fino a 15 anni di carcere.
Decine di migliaia di persone sono 
finite in prigione senza alcuna 
prova che avessero effettivamente 
commesso reati. Centinaia di 
organizzazioni non governative che si 
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occupavano dei gruppi più vulnerabili 
della società turca, come le donne 
e i minori, sono state chiuse e oltre 
130mila lavoratori del settore pubblico 
sono stati arbitrariamente licenziati. 
La fine dello stato d’emergenza, da 
sola, non interromperà l’attuale giro 
di vite. Per quanto si propagandi 
lo “Stato di diritto riconquistato” 
dai cittadini turchi, nulla sembra 
essere cambiato. Violazioni di diritti 
e limitazioni di ogni genere vengono 
imposte in ogni ambito della società 
civile in Turchia e chi prova a 

Vittime per la democrazia
Già superato quest’anno il numero di giornalisti uccisi nel 2017. Nuova 
iniziativa di Reporters sans frontieres per il diritto all’informazione

L’ultima vittima tra i giornalisti è Jamal Khashoggi, che denunciava i metodi au-
toritari della famiglia reale saudita, ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato dell’A-

rabia Saudita a Istanbul. Un anno fa il mondo dell’informazione ha pianto Daphne 
Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese che aveva lavorato all’inchiesta Panama 
papers, facendo emergere la corruzione nel mondo politico di Malta: il 16 ottobre 2017 
è stata uccisa dall’esplosione di un’autobomba. 

Sono passati dodici anni dall’uccisione di Anna Politkovskaja, giornalista russa che 
indagava sui crimini di Mosca in Cecenia. Nel 2018 il numero di giornalisti uccisi ha già 
superato quello di tutto il 2017. Per questo l’organizzazione non governativa Reporter 
senza frontiere (Rsf) ha annunciato la creazione della “Commissione per l’informazione 
e la democrazia” con l’obiettivo di redigere una Dichiarazione internazionale sull’infor-
mazione e la democrazia.

 La commissione è presieduta da Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, e Chri-
stophe Deloire, segretario generale Reporter sans frontieres. 
info https://rsf.org/

contrastarle finisce in carcere. Tutto 
questo è reso possibile anche dalle 
blande pressioni esercitate dall’Unione 
Europea sulla Turchia. A condizionare 
i rapporti è il tema dell’immigrazione. 
Come si ricorderà, nel marzo 2016 
l’Ue e la Turchia hanno firmato un 
accordo, assai lucroso per Ankara, per 
la protezione della frontiera marittima 
orientale europea. In altre parole, la 
Turchia è stata posta “sotto contratto” 
per impedire le partenze di migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati verso le 
isole greche. Erdoğan sa bene che può 

tenere chiuso o riaprire il “rubinetto” 
delle partenze. Per questo la Turchia 
può violare i diritti umani in casa e 
oltreconfine, come ha dimostrato la 
rovinosa offensiva militare nella zona 
curda della Siria. Dopo aver applaudito 
e mitizzato i curdi di Kobane, liberatisi 
dall’Isis, quelli di Afrin – vittime a 
centinaia dell’operazione lanciata 
dall’esercito turco lo scorso 20 
gennaio e cinicamente denominata 
“Ramoscello d’ulivo” – non meritano 
alcuna attenzione. l

* portavoce di Amnesty International Italia 

NEL 2018

57 giornalisti uccisi

10 mediattivisti cittadini 
uccisi

4 collaboratori uccisi  
 168 giornalisti 
incarcerati 

149 mediattivisti 
incarcerati

19 collaboratori 
incarcerati

(Fonte: Reporter sans frontieres)

Da sinistra: Anna Politkovskaja, 

proteste per Jamal Khashoggi,  

Daphne Caruana Galizia



La rabbia di Mimmo Lucano  
e la testardaggine di chi  

lo aspetta e vuole restare.  
Reportage dal Comune  

simbolo dell’accoglienza dei migranti  
nel nostro Paese
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Le botteghe chiuse. I migranti che lasciano il paese, quelli che vogliono 
restare. E le lacrime di chi ha votato Salvini. Reportage da un piccolo comune 

della Calabria. Metafora dell’Italia di oggi

I cuori di Riace

L’illustrazione 

di Chiara Fedele  

a sostegno 

dell’iniziativa “Matite 

per Riace. 

A destra, l’ingresso 

al “Villaggio globale” 

del comune 

calabrese

ILLUSTRAZIONE: © CHIARA FEDELE
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iace è conosciuta nel mondo per i Bronzi. E per 
Mimmo Lucano. Ma oggi nel piccolo comune in 
provincia di Reggio Calabria non c’è traccia né 
degli uni né dell’altro. Le statue dei due guerrieri 
rinvenute in mare nel 1972 in realtà non ci sono 
mai state: le custodisce il Museo nazionale della 

Magna Grecia di Reggio Calabria. Il sindaco, dal 2 ottobre 
sospeso dalla sua carica in seguito all’inchiesta della procura 
di Locri, è invece in esilio a Caulonia, a una ventina di km dal 
suo paese. Due i reati che gli sono contestati: favoreggiamen-
to dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento 
diretto a due cooperative del servizio di raccolta differenziata 
dei rifiuti. La vicenda giudiziaria, partita a gennaio 2017, ha 
avuto come conseguenza il lento ma inesorabile svuotamento 
del borgo, con un’accelerazione in queste settimane.

Nel 2015, su 1.750 abitanti, la popolazione immigrata con-
tava circa cinquecento persone, minori inclusi. A breve non 
saranno più di quaranta. La Nuova Ecologia arriva nel pieno 
dei trasferimenti dettati dalla revoca dei progetti Sprar (Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) deci-
sa dal dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 
ministero dell’Interno. Nessuno li obbliga formalmente ad 

andarsene ma decine di famiglie senza casa né sostegno da 
parte dell’amministrazione comunale sono state messe con 
le spalle al muro e su 76 beneficiari soltanto undici hanno 
deciso di restare. Per stanchezza, paura di cambiare, voglia di 
continuare a vivere dove sono stati accolti. Ma anche perché, 
e questo riguarda l’intera comunità, per ricominciare sperano 
nel ritorno di Mimì, come chiama Lucano chi gli vuole bene.

È in questa atmosfera sospesa che partiamo da Reggio 
Calabria la mattina presto verso Riace, insieme a Nuccio Ba-
rillà, storico dirigente di Legambiente e fra i protagonisti di 
quella stagione amministrativa passata alla storia con il nome 
di “Primavera di Reggio”. Conosce bene la situazione ed è 
legato da una grande amicizia con il sindaco. Insiste sul fatto 
che bisogna raccontare, oltre la parole abusate, il tanto che 
non si dice su quello che si è fatto in questi anni e che resta 
da fare. Perché al suo terzo e ultimo mandato, dopo le prime 
elezioni nel 2004, Lucano non è solo accoglienza.

Lo snodo di Rosarno
Prendiamo l’A3 Salerno-Reggio Calabria e costeggiamo il 
Tirreno verso nord: Scilla, Bagnara, Palmi, Gioia Tauro. Per 
tagliare verso l’interno e raggiungere la sponda jonica biso-

R
{ di Fabio Dessì  foto di Marco Costantini }
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gna poi imboccare la statale 682. Lo 
snodo è Rosarno, capitale italiana del 
caporalato e dell’infame sfruttamento 
della manodopera immigrata. Niente di 
più lontano dal modello costruito a Ri-
ace. Siamo nel pieno della raccolta delle 
arance e i nuovi schiavi raggiungono i campi dalla baraccopoli 
di San Ferdinando, che da Rosarno dista dieci km scarsi. Un 
ghetto in cui da novembre a marzo vivono stipate in alloggi 
di fortuna più di quattromila persone. A pochi km da qui, 
all’inizio di giugno, è stato ucciso a fucilate il sindacalista 
maliano Soumayla Sacko. Sempre qui, lo scorso 26 gennaio, è 
morta a causa di un incendio una ragazza nigeriana arrivata 
da appena tre giorni. La carta di identità di Becky Moses, data 
21 dicembre 2017, portava la firma di Mimmo Lucano. Nei due 
anni precedenti Becky aveva infatti vissuto a Riace, ospite di 
un Centro di accoglienza straordinario (Cas). Aveva una casa 
e stava imparando un mestiere, ma poche settimane prima 
della sua morte la commissione territoriale le aveva rifiutato 
la richiesta di asilo. Per la prefettura non poteva essere trasfe-
rita in uno Sprar perché in attesa della seconda risposta (poco 

dopo il decreto Minniti ha abolito il secondo grado di appello 
per i migranti). Becky è stata insomma costretta a lasciare 
Riace. “La burocrazia e le procedure dovrebbero tutelare la 
coscienza e il rispetto dei diritti umani, non il contrario – ri-
peteva in quelle tragiche ore Lucano – Tanti pensieri mi pas-
sano per la mente: tristezza, dispiacere, rabbia, indignazione”.

Ancora 60 km e raggiungiamo la prima tappa: Riace ma-
rina, a 300 metri dal luogo in cui furono ritrovati i Bronzi. 
In questo tratto di lungomare ribattezzato “La Promenade” 
– riqualificato dalla giunta Lucano senza cemento né spe-
culazione edilizia – sorgono gli otto immobili confiscati al 
clan Leuzzi e assegnati al Comune dall’Agenzia nazionale 
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati. Il progetto per il riutilizzo di queste strutture è 
stato chiamato “Riace senza ombre”. Fra le idee, quella di tra-

Sul lungomare sorgono gli otto 
immobili confiscati al clan Leuzzi 

e assegnati al Comune

L’ex ristorante “La Scogliera”, 

confiscato al clan Leuzzi. A destra 

il barista di Riace, Alessio
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Beni comuni
Ad accompagnarci a visitare gli altri beni confiscati alla 
‘ndrangheta è Maria Spanò, che da giugno 2016 ricopre il ruo-
lo di assessore ai Lavori pubblici e al personale. «Mi hanno 
dato le rogne» scherza. Più di una persona è convinta che dal 
prossimo maggio, quando qui si voterà sia per le europee che 
per le comunali, con Lucano non ricandidabile dopo tre man-
dati, potrebbe diventare la prima donna sindaco di Riace. Lei 
però dice che vuole solo pensare a oggi, perché «senza Mimì 
è tutto più complicato». Attualmente le funzioni di sindaco 
le svolge il vice Giuseppe Gervasi. Mentre facciamo avanti e 
indietro fra le villette un tempo di proprietà mafiosa, tutte 
con vista sul mare e racchiuse in poche decine di metri, Spanò 
racconta le altre idee messe in campo per utilizzare al meglio 
questa opportunità e continuare a riqualificare il lungomare. 
Da un museo interattivo della memoria dedicato ai “regali 
del mare” – per raccontare ai visitatori, nel paese che Barillà 
chiama «dei Bronzi senza Bronzi», la storia del ritrovamento 
dei due guerrieri unita a quella degli sbarchi – a un sistema 
di ospitalità diffusa per un turismo che deve farsi anche ar-
cheologico e ambientale. Un parco della cittadinanza plurale, 
con un albero per ogni nuovo nato e piante tipiche dei Paesi di 
provenienza di tutti gli immigrati, proposto da Legambiente 
Calabria. E nuove cooperative per gestire gli spazi e creare 
lavoro. Un’altra idea è quella di legare i 7 km che dividono le 
due Riace, marina e borgo, attraverso una ciclovia.

In una giornata molto calda lasciamo il mare a malincuore 
per arrampicarci verso la parte alta di Riace e nell’attesa che 
la ciclovia sia realizzata dobbiamo riprendere la macchina. 
Prima di arrivare facciamo una sosta a metà strada per dis-
setarci. Sostenitore delle campagne per l’acqua bene comune 

sformare l’ex ristorante “La Scogliera” in ostello della gioven-
tù. Entriamo a visitarlo. La serranda è abbassata ma non c’è 
nessun lucchetto. L’impressione è che sia stato abbandonato 
da un giorno all’altro: le tazzine da caffè, rovesciate su quello 
che era il banco del bar, sembrano lasciate lì ad asciugare 
da poco. Il calendario è ancora sul muro, fermo al giorno 22 
febbraio 2006. Il foglio riporta una frase che oggi non può non 
colpire: “Colui che viene a me, non lo caccerò fuori (Giovanni 
6:37)”. Chissà se il ministro che fa campagna elettorale a colpi 
di rosario e vangelo conosce questo passo.

#IostoconRiace
Dalle donazioni libere alle illustrazioni battute all’asta. La raccolta fondi promossa da Recosol

Da tutta Italia, e non solo, è un’e-
splosione di offerte d’aiuto per Riace. 

A raccogliere tutte le iniziative, cercando di 
coordinarle, è la Rete dei Comuni solidali 
(Recosol) di cui la stessa Riace fa parte. Al 
momento di scrivere i finanziamenti raccolti 
da #IoStoConRiace hanno superato i 
300.000 euro, già trasferiti alle associazioni 
che operano sul territorio per fronteggiare 
le emergenze. Ora bisogna ripartire con 
l’aiuto di tutti per permettere a Riace di 
essere autonoma. Recosol, in accordo con 
Mimmo Lucano, prosegue insomma il suo 
lavoro di collettore di iniziative. Fra queste, 
l’abbiamo portata in copertina, “Matite per 
Riace”: lanciata da Federico Cano della 
Caracol Art Gallery di Torino per chiedere a 
illustratori e fumettisti di donare una tavola 
a sostegno del piccolo comune. A oggi 
sono circa trecento i disegni ricevuti, i 
migliori saranno battuti all’asta (il 20 

dicembre a Torino presso il Gruppo Abele) 
e il ricavato devoluto alla raccolta fondi. 
Anche Legambiente ha partecipato alla 
raccolta attraverso la vendita dei panettoni 
Fiasconaro, prodotti nel Parco delle 
Madonie (Pa), e con l’asta delle copertine 
“Pezze a colori per scaldare i cuori” 
realizzate dalle sferruzzatrici del presidio 
contro gli inceneritori del circolo di 
Legambiente Anagni.

ILLUSTRAZIONE: © MARIANNA BALDUCCI

per contribuire: Recosol, 
IT92R0501801000000000179515, 
causale “Riace”
info: iostoconriace@gmail.com
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Giuseppe Lanzetta, rivenditore di stocco, 

racconta di aver votato Salvini 

e di essersene pentito

ma anche esasperato dalle tariffe della 
Sorical, la società che gestisce gli ac-
quedotti dell’intero territorio, Mimmo 
Lucano cercava un’alternativa. L’ha tro-
vata a 170 metri di profondità, proprio 
qui, in località “Niscia l’Acqua”, dove una 
falda fluisce protetta da un’impermea-
bile coltre argillosa. A svolgere i lavori 
una ditta di Reggio, a firmarli il geologo 
Aurelio Circosta, che già qualche anno 
fa aveva assicurato l’acqua a Riace supe-
riore con un pozzo più piccolo. Circosta 
è andato a colpo sicuro, raggiungendo 
la falda alla prima trivellazione. L’acqua 
è purissima, come attestano le anali-
si microbiologiche e chimico-fisiche. 
«Anche in questo caso il sindaco non ha 
rispettato l’iter – spiega Maria Spanò – 
Nell’attesa dei controlli avrebbe dovuto 
far richiudere il pozzo, ma si è rifiutato 
per non perdere tempo né sprecare il 
lavoro già fatto. Abbiamo utilizzato an-
che i fondi straordinari per l’accoglien-
za. La gara a evidenza pubblica c’è già 
stata e a giorni dovrebbero partire i la-
vori per la condotta che porterà l’acqua 
alla marina».

È una delle prime persone che si 
incontrano nel centro storico, dietro il 
banco del bar che affaccia sulla piaz-
za principale di Riace, dove un cartello 
ricorda le venti nazionalità presenti in 
paese. Alessio è tornato a casa nel Due-
mila. Era a Torino, dove lavorava in una 
fabbrica di alluminio. La chiamata alle 
armi è dello stesso Lucano: “Torna qui che ricominciamo a 
lavorare”. Di Mimmo si è fidato. Lo stesso bar, dal 2001 suo, 
era della famiglia Lucano. E i fatti hanno dato ragione alla 
sua scelta, almeno finora. Oggi, a 43 anni, nasconde la sua 
preoccupazione scherzando. «Ora qui è un mortorio. Era me-
glio quando Mimmo stava ai domiciliari… anzi, quando era in 
sciopero della fame. Sembrava il bambinello (ride)». 

Il barista si riferisce a tutte le persone venute a testimo-
niare solidarietà al sindaco lo scorso agosto durante il “digiu-
no di giustizia”, come lo stesso Lucano aveva scritto su uno 
striscione. La protesta era rivolta a prefettura e ministero 
dell’Interno per il ritardo nella coperture delle attività per 
l’accoglienza dei migranti. Una tensione che si è allentata solo 
con lo sblocco di 250.000 euro da parte del Viminale, somma 
riferita agli ultimi tre mesi del 2016.

Lasciamo il bar di Alessio dopo aver scambiato un paio di 
battute con l’anziano padre di Mimmo Lucano, fra gli habitué 
del locale. Chiede informazioni sul figlio a Nuccio Barillà, che 
lo tranquilizza e gli dice che presto si dovrebbe sistemare tut-
to. Ci raccontano un aneddoto divertente su Lucano senior: 

la prima volta che il figlio si è candidato come sindaco, nel 
2004, non l’ha votato. Pensava non avesse nessuna possibilità 
di essere eletto e non voleva sprecare il voto. La stessa con-
cretezza del figlio, con meno visione però.

I segni dell’abbandono
Sulla strada che sale verso il cuore del borgo un uomo, in 
mezzo alla via, parla ad alta voce. «È una vergogna», scan-
disce. Ha visto persone estranee, una macchina fotografica. 
“Giornalisti” avrà pensato, e ne vuole approfittare per dire 
la sua. Si chiama Giuseppe Lanzetta, non è di Riace ma di 
Mammola, paese nelle vicinanze. È qui con il suo furgoncino 
per vendere lo stocco, piatto tipico della provincia di Reggio. 
Dice di aver votato Salvini, ora però se n’è pentito. «Ma come 
si fa a mandare indietro le persone? Famiglie con bambini 
che non sanno dove andare. Mi creda, non dormo la notte, 
non vorrei essere al suo posto quando si presenterà davanti a 
Dio». Il commerciante racconta che suo nonno è stato immi-
grato negli Stati Uniti per 61 anni, parla del razzismo che gli 
italiani hanno dovuto subire in America come in Germania, 

Il Villaggio globale, paese nel paese,  
“spiega” meglio di tante parole il 
progetto sociale cresciuto negli anni

segue a pag. 21 >
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La mediateca 

di Riace. Sotto, 

Mohamed, 

palestinese, 

in Calabria dal 2009

Svizzera, Belgio. E che potrebbe tornarci in sorte perché «non 
si sa come gira la ruota». Dedica le sue ultime parole a quello 
scoccolato di Minniti, «che faceva accordi con chi, in Libia, 
tratta le persone come animali da mettere in gabbia».

Addentrandoci tra i vicoli, un murales celeste con la scrit-
ta “Dove vanno le nuvole?” dà accesso al Villaggio globale, 
la parte del borgo che meglio di tante parole “spiegava” il 
progetto sociale cresciuto negli anni grazie alla caparbietà 
di un piccolo gruppo di persone. Fra le vie di questo “paese 
nel paese” si concentravano i laboratori che coinvolgevano 

cittadini italiani e immigrati: rame, vetro, ricamato, legno, 
cioccolato. Oggi queste botteghe che avevano ridato vita al 
centro storico, fatto nascere amicizie, rapporti professionali 
e percorsi formativi comuni sono chiuse. E anche se le stai 
vedendo per la prima volta avverti il peso dell’assenza. Nes-
suna serranda copre gli interni: i prodotti sono lì, li vorresti 
comprare ma non puoi. Ancora una volta ti accorgi che a Riace 
il tempo è sospeso, che tutto potrebbe ricominciare.

Rosy e Angela siedono in silenzio davanti al laboratorio di 
tessitura, dove fino a poche settimane fa lavoravano insieme. 
In questi giorni di partenze non riescono a nascondere la loro 
tristezza e le loro preoccupazioni. Rosy, nigeriana, è fra chi 
ha scelto di restare nonostante tutto. Non vuole viaggiare 
ancora, dice. Né andare in un altro paese. Risponde alle nostre 
domande guardando Angela, ex operatrice. «I miei due figli 
sono inseriti qui, vanno a scuola, si sentono riacesi». 

L’umore cambia quando arriva Mohamed. Non è in grande 
forma fisica, anche a causa del diabete. È un po’ “matterello” 
ma tutti in paese gli vogliono bene. Ha 64 anni, è palestinese 
ma viene dall’Iraq, dov’era rifugiato prima di doverlo lasciare a 
causa della guerra. È in Italia dal 2009, prima a Riace marina, 
poi a Caulonia, infine qui a Riace superiore. E quando dice 
“qui” quasi tocca terra con l’indice. “Ho trovato casa final-
mente”, sembra voler dire. Non capiamo quanto sa di ciò che 
sta accadendo, Mohamed parla italiano poco e male. Sono 
anni che non fa parte di nessun progetto ma lui, spiegano 
Angela e gli altri, neanche sa di esserne uscito. Il suo caso 
per la burocrazia è “distrazione” di fondi pubblici. «Ma che 
cosa bisognerebbe fare con una persona del genere, come 
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fai a mandarla via?» dice Maria Spanò. Mohamed non avrà 
capito tutto ma certamente non gli sfugge il fatto che Lucano 
ha qualche problema. Si congeda ripetendo «Sindaco good, 
sindaco good».

Daniel e gli asinelli
Poco distante dal Villaggio globale un murales raffigurante 
una portatrice d’acqua e una porta indicano l’ingresso per il 
“Parco Sara”, dedicato appunto all’acquaia, figura fondamen-
tale nella Riace di qualche decennio fa. Negli anni la giunta ne 
ha rimesso in sesto i terrazzamenti, oggi ricoperti di vitigni, 
olivi, alveari per la produzione di miele e agrumeti. Qui do-
vrebbe sorgere una fattoria didattica per le scuole. Scendendo 
a visitarlo vediamo i “famosi” asinelli utilizzati fino a qualche 
tempo fa per la raccolta differenziata, oggi disoccupati. Fra 
i reati contestati a Mimmo Lucano dalla procura di Locri, 
l’abbiamo detto, c’è il presunto affidamento fraudolento di-
retto del servizio di raccolta a due cooperative della zona 
– l’Eco-Riace e l’Aquilone – senza indire alcuna gara e senza 
che le cooperative fossero iscritte all’albo regionale. Ma è lo 
stesso giudice per le indagini preliminari, che per Lucano ha 
disposto prima i domiciliari poi il divieto di dimora, a smon-
tare nella sua ordinanza gran parte dell’impianto accusatorio, 
parlando di congetture, errori procedurali e inesattezze. La 
campagna di raccolta dei rifiuti con gli asini e i carretti è stata 
rilanciata il primo ottobre 2017, in occasione della campagna 
di Legambiente Caralabria, carovana delle bellezze e delle 
qualità, con lo slogan “Abituati a spingere, non a respingere”.

Fra le persone assunte per la raccolta rifiuti, asino e car-
retto al seguito, c’era Daniel. Ha 36 anni e viene dal Ghana. 
Andiamo a trovarlo mentre lavora in una casa da ristrutturare 
sulla strada che costeggia la sede del Comune. Chiediamo a 
lui e ai suoi due colleghi se possiamo rubargli qualche minuto. 
Racconta la sua storia in perfetto italiano. È sbarcato con la 
moglie a Lampedusa a settembre 2008, lei era incinta. Hanno 
attraversato il Mediterraneo su un barcone con 330 persone 
a bordo, «il viaggio è durato tre giorni e tre notti» ricorda. 
Sono arrivati a Riace nel gennaio 2009, dove ad aprile è nato 
Cosimo. Prima sono rimasti “parcheggiati” per sei mesi nel 
Cara “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone, 
in attesa del permesso di soggiorno. Si tratta di uno dei centri 
di “accoglienza” più grandi d’Europa, sovraffollato e carente 
di servizi basilari, oggetto di un’indagine della Direzione di-
strettuale antimafia, che a maggio 2017 ha portato all’arresto 
di 68 persone. L’accusa sostiene che la cosca Arena guada-
gnasse dalla gestione della struttura grazie alla collusione 
con esponenti della Fraternità di Misericordia, l’ente gestore 
del Cara. «Un posto orribile, ma è lì che mi hanno parlato di 
Riace e del suo sindaco». Il loro secondo figlio si chiama Do-
menico, gli chiediamo perché. «Per tre motivi – risponde – È 
la traduzione in italiano del nome di mio padre, il nome della 
persona che ci ha ospitato a Riace marina trattandoci come 
figli e un omaggio a Mimì». 

Oggi che in tanti stanno andando via, Daniel non sa che 
fare. Per descrivere il suo stato d’animo usa la parola «dispe-

rato». Lucano, racconta, gli dice “di aver pazienza, di aspetta-
re”. Ecco, ancora una volta, il sentirsi sospesi. In attesa. Paga 
un affitto di 200 euro e per ora, grazie a lavori saltuari, ce la 
sta facendo. Torniamo a parlare di quello che faceva prima. 
«Il paese era sporco, così Mimì ha pensato alla cooperativa 
per risolvere due problemi: ripulire le strade e dare lavoro». 
Il lavoro gli piaceva tanto, lo faceva sentire importante. Spie-
gava agli anziani come separare i rifiuti, in qualche caso era 
invitato direttamente in casa a risolvere il problema, «a volte 
– sorride – facevo finta di non capire il dialetto». In realtà lo 
capisce bene e per dimostrarcelo pronuncia una frase in-
comprensibile imitando alla perfezione la parlata aspirata di 
quelle latitudini. Daniel ha saputo dell’arresto del sindaco la 
mattina stessa alle 7.30, «mi ha chiamato un amico da Milano, 
che prima era a Riace». Il tempo è terminato, deve tornare 
a lavorare.

Nel frattempo si sono fatte le 14, l’ora di pranzo. Non tro-
viamo nulla. Torniamo allora al “Via” per aspettare che riapra 
il bar nella piazza principale del paese. “Panini con salsicce” 
dice un cartello fuori. È quello che mangeremo. Senza voler 
offendere nessuno avremmo preferito pranzare nella taverna 

Daniel, ghanese, è a Riace dal 2009. 

A destra, in primo piano, 

il barbiere Fernando Papandrea
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“Donna Rosa”, ora chiusa come le botte-
ghe e i laboratori, dove la cucina cala-
brese si mescolava con quelle africane 
e mediorientali. 

A casa di Osman
Il caffè l’andiamo a prendere a casa di 
Osman. Un tempo abbandonata, oggi riempita di otto per-
sone: lui, la moglie e i loro sei figli. La più piccola, 4 anni, è 
nata a Riace. Osman e la sua famiglia sono arrivati in Italia 
nel 2011. «Il 7 aprile siamo partiti da Tripoli, l’8 eravamo a 
Lampedusa». Originario della Somalia, che ha dovuto lasciare 
dopo l’omicidio del fratello, Osman lavorava in Libia come 
cuoco per aziende italiane e tedesche. È forse per questo che 
parla così tante lingue: somalo, arabo, urdu, inglese, italiano. 
«Quando è esploso il caso Gheddafi ho capito che avremmo 
dovuto lasciare la Libia, dove abbiamo passato 24 anni di vita 
e dove sono nati i nostri primi cinque figli… la Nato ha rovi-
nato tutto». Da Lampedusa sono stati spediti a Foggia, dove 
dopo quattro mesi hanno avuto l’asilo, da lì trasferiti a Riace 
nel settembre 2011 grazie a un progetto dell’associazione Cit-
tà futura, fondata dallo stesso Lucano. Progetto terminato 
a dicembre 2012. Da allora non ha comunque mai smesso di 
lavorare: con la Protezione civile, come mediatore culturale, 
a volte chiamato dal tribunale per fare l’interprete.

Osman non nasconde di essere in difficoltà economi-
ca. Con grande dignità racconta ogni singolo problema. Gli 
manca tutto ora, dai generi di prima necessità alla legna per 
riscaldare casa con il freddo in arrivo. «Useremo qualche co-
perta in più». Sopravvive grazie alla solidarietà della comu-

nità. È con noi Tonino Petrolo, oggi consigliere comunale, 
pioniere insieme a Lucano di questa idea di accoglienza. Non 
riesce a non intervenire. Racconta l’umiliazione, la chiama 
così, di essersi ritrovati costretti a distribuire pacchi alimen-
tari: «Con il sistema dei bonus (la moneta locale “inventata” 
dalla giunta, nda) volevamo evitare proprio questo, dare alle 
persone la possibilità di comprare ciò che vogliono… lenta-
mente stanno cominciando a nascere tensioni fra commer-
cianti e immigrati. Sarebbe la peggior sconfitta».

Mentre siamo intorno al tavolo, davanti l’ingresso spalan-
cato come si unsa in tutti i piccoli centri, esce di casa il figlio 
diciassettenne in tuta acetata amaranto e inconfondibile bor-
sone da calcio. Gioca come attaccante esterno nella Prima-
vera del Roccella Jonica, squadra che milita in serie D. Alla 
domanda se ha mai pensato di andarsene, Osman risponde 
lapidario, «no, i miei figli non vogliono». Izhar Talat, un amico 
pakistano, che è venuto a trovare Osman mentre parlavamo, 
ha fatto un’altra scelta. Prenderà i soldi che ancora gli spetta-
no – «questioni di giorni» gli dice Petrolo – e se ne andrà con 
la moglie e i due figli di 10 e 13 anni a Milano. Aggiunge che se 
tutto si sistema potrebbe tornare. Ma il consigliere comunale, 
che dà l’idea di averlo già spiegato tante volte, gli ricorda che 
ha firmato per andarsene e che difficilmente potrà tornare.

Il consigliere comunale Tonino 
Petrolo racconta “l’umiliazione” 
di dover distribuire pacchi alimentari
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Osman ci saluta rivolgendo una pre-
ghiera al nuovo governo, a cui augura 
buona fortuna, alla gente di Riace, al 
“signor Mimmo Lucano”. La preghiera 
è rivolta anche a Salvini? «All’odio non 
si risponde con l’odio, noi siamo di Ri-
ace, viviamo sotto la bandiera italiana: 
questa è la nostra vita».

Su Riace intanto è calato il buio, 
camminando incontriamo un “Barbie-
re”, luogo sacro in ogni paese. Non c’è 
nessun cliente e ne approfittiamo. Il ti-
tolare si chiama Fernando Papandrea, 
non è di Riace ma della vicina Stignano. 
Rivendica il voto a Salvini e il fatto di 
essere fascista. Per non lasciare dub-
bi, alza il braccio destro dicendo “Viva 
il duce”. Viste le premesse, sorprende 
quello che racconta dopo: «Il paese re-
sta nudo e crudo, senza ospiti è destina-
to a morire. Salvini non si doveva strica-
re con Lucano. Questo sindaco ha fatto 
tanto per l’accoglienza e per l’intero pa-
ese, impossibile dire il contrario… Il mio 
non ha fatto niente. Per me il signor Lucano non ha rubato, se 
l’ha fatto ce lo dirà la magistratura e sono cazzi suoi». Poi ci 
vuole raccontare un fatto. «L’altro giorno mi sono commos-
so per una famiglia che andava via. Il padre era avanti con i 
bagagli, dietro sua moglie con la loro figlia e un’amichetta di 
Riace. Si davano la mano, la bambina riacese piangeva: “Non 
andare via, ti prego” le diceva. Ho visto la scena e ho pianto 
anch’io». I suoi occhi tornano lucidi. «Che fossero tutti come 
Lucano, per me è una brava persona».

Profumo di umanità
Bahram Acar è sbarcato a Riace alle 4 di mattina in un giorno 
d’estate del 1998. Il giorno in cui tutto è cominciato. Quel 
vascello ha incontrato una comunità segnata dallo spopola-
mento, con la gente che emigrava al Nord. È la scintilla che 
spingerà Mimmo Lucano, Tonino Petrolo e altri a fondare l’as-
sociazione Città futura e poi a candidarsi per trasformare 
Riace nella capitale del diritto a vivere insieme, ammirata e 
conosciuta in mezzo mondo. Bahram è l’unico rimasto a vi-
vere qui di quei duecento curdi. Ha 52 anni, sposato con tre 
figli, due nati a Riace. Ha visto il borgo crescere, rinnovarsi, 
riqualificarsi. Ha partecipato alla sua rinascita, pavimentando 
vicoli e slarghi, creando spazi di incontro e socializzazione. Sa 
fare tutto, dice, è carpentiere, fabbro, falegname. 

Il suo primo lavoro è stato Lucano a trovarglielo in un’im-
presa edile. È stanchissimo, con la schiena a pezzi. Sono gior-
ni che gira per la Calabria, tocca a lui accompagnare nei vari 
centri chi ha deciso di andare via. Parla spesso al plurale, 
ribadendo che “insieme a Tonino e Mimì” è fra i pionieri di 
un’avventura che non deve finire. «Torneremo alle origini, 
senza fondi pubblici e vent’anni di esperienza in più». I primis-

simi anni pensava che sarebbe dovuto andar via, «non c’era 
nessun progetto allora», ma ha sempre lavorato e si è sempre 
trovato bene. «Uno dei motivi per cui sono rimasto è che la 
Calabria mi ricorda il Kurdistan, non è Europa qui (ride)». 
È originario di Midyat, provincia di Mardin, nel Kurdistan 
turco. Nel 2014 è riuscito a tornarci come turista. «Non ho 
riconosciuto casa mia, hanno cementificato tutto, avvertivo 
la nostalgia di Riace. Non ho mai cercato ricchezza, in caso 
me ne sarei andato in Germania. Voglio solo star bene, essere 
felice. E il mio cuore qui è ricco». Prima di salutarlo gli chie-
diamo del sindaco. «Sono preoccupato per Mimì, sarei pronto 
ad andare in galera per farlo tornare. Non dobbiamo lasciarlo 
solo, voi non lasciateci soli».

«Anche in questo momento – riflette Nuccio Barillà men-
tre siamo sulla strada del ritorno – a Riace si tocca con mano 
l’armonia sociale, il valore della mescolanza e delle relazioni 
umane. Un profumo di umanità che si intreccia con la bel-
lezza, ricreata grazie alla rigenerazione urbana rispettosa 
dell’ambiente e del senso dei luoghi. L’economia dell’acco-
glienza, frutto soprattutto della concreta genialità di Lucano, 
non è una anomalia da eliminare ma un prototipo per tanti 
borghi destinati all’abbandono e al declino, che potrebbero 
trovare nuova vita e identità. Per questo Riace non si arresta».

Prima di finire nella lista delle cinquanta persone più in-
fluenti al mondo per la rivista Fortune, protagonista del cor-
tometraggio di Wim Wenders Il volo e magari, come hanno 
chiesto in tanti, di ritrovarsi fra i candidati al Nobel per la 
pace, Mimmo Lucano faceva l’assistente di laboratorio in un 
istituto tecnico industriale. È un chimico, insomma. La sua 
formula migliore l’ha trovata, senza camice né provette, per 
le strade della sua Riace. l

Bahram è l’unico rimasto fra 
i duecento curdi sbarcati nel ‘98. 
E ora invita a non lasciare Riace sola 
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Intervista a Mimmo Lucano

Io, una persona normale, 
per il mondo più giusto 
che tutti sogniamo



27DICEMBRE 2018  /    

a che cosa 
rappresento? 
Non sono nelle 
associazioni, non 
sono nelle istituzioni, 
non sono in nessuna 

cosa. Siete stato in paese, avete parlato 
con altre persone? Penso che possa 
bastare così». Mimmo Lucano sembra 
portare il peso di una montagna sulle 
spalle. Non può accettare la vicenda 
giudiziaria che sta subendo, prima con 
gli arresti domiciliari poi con il divieto 
di dimora nella sua Riace. È il sindaco 
di un piccolo comune, abituato negli 
ultimi anni a parlare con la stampa ma 
non pronto all’assalto di cui è preda 
dallo scorso ottobre. La Nuova Ecologia 
lo raggiunge al telefono mentre sta 
tornando da Torino, dove lo scorso 
17 novembre insieme a Ilaria Cucchi 
e Ugo Naspolo ha ricevuto la tessera 
onoraria dell’Associazione nazionale 
partigiani (Anpi). Uno dei tantissimi 
riconoscimenti ottenuti in queste 
ultime tumultuose settimane. Non 
sembra aver voglia di parlare, proviamo 
a insistere. A dirgli che sì, abbiamo 
parlato con tante persone a Riace, ma 
che la sua voce resta fondamentale. 
«Ho capito, se devo fare questa parte 
mi posso sacrificare, ma alla fine serve 
solo a fare servizi giornalistici. Non 
sono innamorato di queste cose».
La voce sembra arrabbiata, non aspetta 
nessuna domanda e mette subito le 
cose in chiaro. «Non cerco candidature 
politiche, voglio semplicemente essere 
normale. Se c’era un altro al mio 
posto, chissà che cosa avrebbe fatto – 

dice – Tutto questo mi è capitato per 
caso nella vita, non pensavo che mi 
sarebbero dovute succedere queste 
cose. Mi trovo involontariamente al 
centro». Non facciamo in tempo a 
chiedergli di cosa che dopo una breve 
pausa riparte «Chi per invidia, chi 
per gelosia, chi per poteri forti, chi 
per poteri deboli. Una volta Minniti 
dice che è dalla mia parte, un’altra mi 
rovina. Non lo so che cosa posso aver 
detto… mia moglie fa le pulizie a casa 
della gente e guardate come sono 
ridotto». Però allo stesso tempo… «Però 
l’opinione pubblica vuole così, ma io 
sono una persona che soffre». Quello 
che tentavamo di dire a Lucano è che 
allo stesso tempo è stato ricoperto di 
solidarietà, di attestati di stima. «Sì, ho 
capito, ma stringi stringi ho tantissima 
solitudine, tantissimi problemi. I miei 
figli non stanno tanto bene. Per un 
gesto di solidarietà abbiamo dato 
l’anima, la vita si può dire, e stiamo 
pagando conseguenze drammatiche. 
Mi hanno arrestato, mi hanno umiliato 
come uomo. Anche ora, il fatto che 
non mi fanno andare a casa: sono 
pericoloso per la gente di Riace?». No, 
non lo è affatto, e ci diciamo certi che 
la situazione si chiarirà, che ne saprà 
uscire a testa alta, che tutto andrà 
bene. «A questa parola non credo più. 
È tanto tempo che mi dicono tutti così, 
andrà andrà andrà, ma su di me non 
hanno trovato nulla, non ho toccato 
niente. Sono una persona povera e mi 
vergogno pure di dirlo. Sui conti non 
esiste nulla, non esistono proprietà, 
non esiste niente».

Riuscirete a ripartire anche senza 
fondi pubblici?
Se ho voglia sì, dipende dalla mia testa, 
ma non so se ce la faccio. E poi sono 
lontano da Riace. Non lo so, in questo 
modo mi viene difficile. Si sono create 
tante cose nel rapporto quotidiano con 
i rifugiati, persone con cui avevamo 
costruito un ambiente familiare. 
Adesso li hanno cacciati, solo qualcuno 
è rimasto. Erano relazioni create nel 
corso del tempo, arrivavano persone 
che già si erano conosciute in Libia, 
in giro per il mondo. Condividevano 

le speranze di una nuova vita in 
Europa. Alcune volte i drammi della 
prostituzione… Guardate che non c’è 
la bacchetta magica, non basta dire 
“venite a Riace e facciamo questo e 
quest’altro”. Ci eravamo conosciuti, 
condividendo ogni cosa, ogni attimo: 
simpatie, antipatie, sfumature. Le 
relazioni umane non si ricreano in 
un attimo. Ricominciare non è così 
semplice, soprattutto perché vedo che 
ci sono tante attese su Riace. Si cerca 
lo scoop, e questo non è d’aiuto.

Che cosa può essere di aiuto oggi?
Certamente non un atteggiamento 
di pietà ma di giustizia. Bastava che 
la prefettura avesse pagato, com’è 
giusto. Invece hanno orchestrato 
una macchinazione, perché è così, lo 
so, perché l’ho vissuta questa storia. 
Sarebbe bastato pagare il 2017 (si 
riferisce ai fondi destinati ai Cas, i 
Centri di accoglienza straordinaria, 
ndr), e lo Sprar anche, e sarebbe 
stato tutto normale, tutto rientrava, 
avremmo potuto continuare per un 
altro anno, ma bisognava pagare i 
debiti già esistenti. E poi, sentite, 
in realtà l’accoglienza nel servizio 
ordinario – mangiare, dormire – costa 
pochissimo. A costare sono le attività 
di integrazione reale, le strutture che 
devi fare. E poi non è che lo Sprar 
nelle sue linee guida sia impeccabile. 
Adesso da 35 sono scesi a 20 euro, 
hanno fatto una valutazione e indicato 
questa cifra. Sa che le dico? In effetti 
è vero, perché ho vissuto ogni giorno 
con queste attività, conosco i servizi 
da erogare, e se parliamo dell’ordinario 
20 euro possono bastare. Con i 35 
euro, invece, hanno fatto in modo che 
tutti diventassero esperti in materia, 
c’era questo abbondare di consulenze: 
stupidaggini per la maggior parte, che 
servivono per giustificare spese, ma 
bisogna chiarire che i rifugiati di quei 
soldi non ne hanno affatto usufruito.

C’è stata un’involuzione nelle politiche 
del Viminale?
Non è cambiato granchè. Certo, gli 
ultimi due titolari degli Interni sono 
stati decisamente aggressivi. Per 

M
{ di Fabio Dessì }

L’amarezza per accuse che 
ritiene infondate. E la rabbia 
per un’esperienza spezzata. 
Il sindaco di Riace racconta 
a “Nuova Ecologia” come vive 
lontano dalla sua gente 
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La domanda da porsi è: chi ci perde e 
chi ci guadagna con la prima legge 

ispirata allo slogan elettorale “Prima gli ita-
liani”? Le prime vittime sono sicuramente i 
richiedenti asilo, incastrati in un sistema che 
li vorrebbe rimandare a casa, ma non può 
perché costa molto e non ci sono gli accor-
di con i Paesi del rimpatrio. E mentre gli 
Sprar copriranno un’accoglienza residuale 
che coinvolgerà meno del 10% degli attuali 
aventi diritto (15.000 su 170.000), la massa 
degli immigrati sarà concentrata in pochi 
centri di grandi dimensioni.

Ma i più danneggiati saranno proprio 
gli italiani. Lo smantellamento degli Sprar 
provocherà la perdita di lavoro per le oltre 
diecimila figure professionali oggi coinvolte. 
Pagheranno i moltissimi piccoli comuni, non 
solo Riace, che grazie agli Sprar hanno po-
tuto rialzare la testa: sono arrivati giovani e 
famiglie con figli, che hanno ripopolato paesi 
a prevalente presenza di anziani, hanno fat-
to riaprire scuole, hanno portato a riattivare 
servizi sociali e sanitari, buoni per tutta la 
popolazione, hanno creato circuiti virtuo-
si di nuova cultura e di più ricche relazioni 
umane. E soprattutto hanno riattivato circuiti 
economici. Dei 35-40 euro che costa un be-
neficiario di progetto Sprar, oltre al pocket 
money pari a 2,30 euro al giorno, sul terri-
torio rimangono i soldi per l’alimentazione e 
il vestiario (tra 5 e 8 euro), quelli per l’affitto 
degli appartamenti, che con una media di 
otto persone ospitano l’83,8% dei beneficia-
ri, percentuale che sale a 89,8% se si esclu-

Dove cade 
la democrazia
La legge sulla sicurezza 
pubblica cambia la natura 
della società italiana, il suo 
spirito profondo, fatto di 
solidarietà, ricchezza di 
relazioni umane basate 
sulla fiducia. A vantaggio di 
criminalità e speculatori

{ di Vittorio Cogliati Dezza }

contigenze politiche, per propaganda. 
Hanno pensato che fosse opportuno 
un atteggiamento molto duro a 
favore degli italiani. Perché gli 
italiani hanno problemi di lavoro, 
perché gli italiani vogliono essere 
lasciati in pace, perché gli italiani 
devono venire prima, perché non 
abbiamo per noi… È con questo 
teorema che gli ultimi due ministri 
hanno cercato di costruire consenso 
elettorale. L’ultimo (Matteo Salvini, 
ndr) c’è riuscito, quello prima (Marco 
Minniti, ndr) non era così credibile, 
proveniva da altre stanze, non lo 
so, forse non ne ha avuto il tempo. 

Comunque per anni è stata costruita 
una propaganda che sta pagando, 
il consenso per il governo in carica 
è addirittura galoppante. La Lega 
non solo ha vinto il ballottaggio con 
Forza Italia per vedere quale fosse 
il partito di destra più forte, ma ora 
supera anche i Cinque stelle, perché 
è la voce più autorevole. Ogni volta 
cerca di mettere i bastoni fra le ruote 
a qualsiasi obiettivo del M5S, che 
all’inizio non era così aggressivo su 
questi temi. Anni fa i loro leader si 
schieravano apertamente con chi 
chiedeva più rispetto per i diritti 
umani.

Perché Riace fa così paura?
Per due motivi, se vuole sapere la 
mia opinione. Perché credo che 
sull’immigrazione e sull’accoglienza 
il mondo è chiamato a dare risposte, 
a cominciare dagli Stati Uniti, 
dall’atteggiamento che hanno i 
presidenti. Si tratta di accettare 
o meno gli esseri umani. Non 
parliamo di opere pubbliche ma di 

esseri umani. E non esiste nessuna 
opera pubblica che può uguagliare 
il valore di una sola persona. Ci 
sono atteggiamenti che hanno 
una loro fisionomia politica, da cui 
dipendono i livelli di integrazione, 
accetazione, cooperazione. La 
politica è centrale. Questi argomenti 
dovrebbero essere di competenza 
delle Politiche sociali, invece vengono 
affrontati da ministero degli Interni e 
prefetture, con misure di sicurezza, 
cani poliziotto, lager. Chiudendo, 
rimpatriando, confinando. Un 
lessico che non dovrebbe esistere. 
Ci vuole fiducia nelle persone, io 
mi sono comportato sempre così, 
dando fiducia a tutti. Riace, nella sua 
dimensione plastica, quel teorema lo 
dissolve. Ovviamente con le dovute 
proporzioni, perché parliamo di una 
micro realtà. Non va dimenticato 
che Riace fa parte di una realtà, la 
Locride della Calabria jonica, fra le 
più difficili d’Italia, se non d’Europa. 
È l’estrema periferia meridionale del 
continente, con le sue problematiche 
di condizionamento della criminalità 
organizzata, di mancanza di lavoro, 
di forte rassegnazione sociale, di 
emigrazione.

Qual è il secondo motivo?
L’assenza di neutralità politica. 
Riace dimostra che questo lavoro 
non è stato fatto per buonismo, per 
pietà. Nel momento in cui uno va a 
sbattere, anche casualmente, con i 
drammi dell’umanità non può restare 
insensibile, capisce che c’è bisogno 
di giustizia. Riace fa paura perché 
pone la questione dell’immigrazione 
in un ambito politico, che riguarda 
il rispetto dei diritti umani, degli 
zero del mondo. È una questione 
di uguaglianza sociale, non ci può 
essere giustizia senza uguaglianza. Il 
mondo più giusto che tutti sogniamo 
non può prescindere dal rispetto 
dei diritti umani, dagli ultimi. 
Quando Salvini ha segregato sulla 
nave “Diciotti” tutte quelle persone, 
bambini inclusi, mi sono chiesto 
“come fa, può dormire tranquillo, può 
prendere sonno?”. l

Su immigrazione 
e accoglienza  
la politica  
è chiamata  
a dare risposte
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dono i minori non accompagnati, e poi gli 
insegnanti di lingua (nell’86% dei progetti si 
erogano più di 10 ore di insegnamento della 
lingua italiana), ma soprattutto vengono a 
decadere le borse lavoro e i tirocini lavorativi 
attivati presso aziende locali, quasi sempre 
piccole aziende agricole o artigianali.

E poi a perderci sono sia i sindaci dei 
piccoli comuni, perché vedono scomparire 
un volano di nuovo sviluppo, che quelli del-
le città, perché la concentrazione in grandi 
centri rende impossibile l’integrazione con 
la popolazione locale creando rigetto, ten-
sioni e conflitti con la comunità, mentre la 
riduzione dei diritti e delle possibilità di le-
galizzazioni farà crescere i clandestini che 
diventeranno facile preda della piccola e 
grande criminalità.

Chi ci guadagna, otre alla criminalità? Gli 
speculatori che riusciranno a rientrare nelle 
nuove diarie (tra i 19 e i 26 euro, contro gli 
attuali 35 euro), ammassando numeri senza 
dare servizi di alcun genere. E ci guadagnerà 
la parte politica di Salvini, se l’operazione di 
seminare paura nel territorio andrà a buon 
fine. Ma la legge sulla sicurezza pubblica 
ha un punto di grande debolezza, che è la 
debolezza di tutte le operazioni reazionarie, 
quella di voler trasformare i problemi socia-
li in problemi di ordine pubblico. E così gli 

ultimi e i penultimi vengono cacciati nello 
stesso girone infernale: basterà un furto in 
appartamento per vedersi revocare la prote-
zione internazionale, si allungano i tempi per 
il riconoscimento della cittadinanza, per l’ac-
cattonaggio molesto (chi “simula per destare 
l’altrui pietà”) e i parcheggiatori abusivi sono 
previste multe salate, da 3.000 a 6.000 euro, 
e l’arresto, si induriscono le misure contro i 
blocchi stradali e le occupazioni di immobili, 
in assenza di qualunque politica pubblica in 
grado di dare risposte adeguate all’improro-
gabile domanda sociale di case. 

L’obiettivo della legge non è la sicurez-
za ma impedire l’integrazione tra italiani e 
stranieri, il vero assillo di Salvini, che deve 
poter dimostrare sempre che i migranti sono 
un pericolo e che l’integrazione è una chi-
mera. Così si cambia la natura della socie-
tà italiana, il suo spirito profondo, fatto di 
solidarietà, di ricchezza di relazioni umane 
basate sulla fiducia, e si mettono le basi per 
trasformare il prossimo in un nemico, di cui 
bisogna aver paura. A cui si può sparare. È 
la versione italiana del trumpismo.

Poi ci si potrebbe anche chiedere cosa 
ne viene al M5s di questa deriva, ma questo 
è un altro problema. Per noi cittadini normali 
la domanda rimane: che fine sta facendo la 
democrazia in Italia?

COSA CAMBIA 
IN 5 PUNTI 
Le mosse con cui la legge 
voluta da Salvini stravolge 
il sistema di accoglienza e 
blocca ogni integrazione

1 Cancellazione della 
protezione umanitaria 

(aumentano i dinieghi e 
quindi le persone che non 
hanno diritto di rimanere 
sul suolo italiano) e 
impossibilità di chiedere 
asilo se si è entrati 
illegalmente.

2 Limitazione 
dell’accesso agli Sprar 

ai titolari di protezione 
internazionale, rimangono 
esclusi i richiedenti asilo, 
che sono la stragrande 
maggioranza dei migranti 
ospitati dal sistema di 
accoglienza.

3 Prolungamento dei 
tempi di permanenza 

nei Centri di accoglienza e 
nei Centri per il rimpatrio 
(fino a 210 giorni) e 
costruzione di nuovi grandi 
centri, anche in deroga al 
codice degli appalti.

4 Eliminazione 
dell’obbligo di istituire 

corsi di lingua e altri 
servizi di assistenza, per 
cui viene ridotta la diaria 
che varierà tra 19 e 26 euro.

5 Giustificazione di 
queste scelte con la 

promessa, irrealizzabile 
sia per i costi che per 
la mancanza di accordi 
con i Paesi di origine dei 
migranti, di maggiori e più 
rapidi rimpatri.

L’obiettivo non è la sicurezza ma 
impedire l’integrazione tra italiani 
e stranieri, il vero assillo di Salvini
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rima gli italiani: si calcola 
che almeno 18mila 
connazionali, figure 
professionali specializzate, 

per lo più giovani, rimarranno senza 
lavoro grazie agli sbandierati tagli 
all’accoglienza per i richiedenti asilo. 
Non si prevedono più servizi di nessun 
tipo: niente corsi di lingua, assistenza 
sanitaria, supporto legale, mediazione 
culturale, accompagnamento alla vita 
delle comunità, per esempio con la 
partecipazione dei richiedenti asilo ad 
attività di volontariato. Chi arriverà in 
Italia avrà diritto solo a un posto letto 
e al cibo, per il resto dovrà arrangiarsi. 
Ma anche i Comuni si dovranno 
arrangiare, visto che le persone non 
spariranno, saranno anzi accolte in 
grandi centri, meno controllabili, e 
andranno gestite in qualche modo. 

Azzerato lo Sprar, la gestione più trasparente, con procedure 
standardizzate e piccoli numeri. L’ipotetico risparmio 
si rivelerà un costo sociale per la collettività

{ di Elisa Cozzarini }

cosa più difficile per noi sindaci – 
conclude Coletta – è combattere la 
percezione distorta della realtà». 
A essere sotto attacco è proprio lo 
Sprar, la parte migliore e collaudata 
dell’accoglienza, quella più trasparente, 
con procedure standardizzate e piccoli 
numeri, che permettono la costruzione 
di percorsi di inserimento socio-
economico, quindi maggior controllo 
e sicurezza. La permanenza media in 
uno Sprar è di circa sei mesi, poi la 
persona è in grado di essere autonoma. 
Pensare che questo meccanismo è 
stato istituito dalla legge Bossi-Fini nel 
2002 e poi messo a punto negli anni, 
grazie all’esperienza e agli accordi 
fra le prefetture e i Comuni, con il 
coinvolgimento del terzo settore.
A partire dal 2014, con l’aumento degli 
arrivi fino a un picco di 181mila nel 

2016, i posti disponibili negli Sprar non 
erano più sufficienti a ospitare tutti. 
Per gli esclusi sono stati istituiti i Cas, i 
Centri di accoglienza straordinaria, che 
dovevano essere legati all’emergenza 
e che invece stanno diventando la 
normalità. Eppure gli scandali del 
“business dell’accoglienza” sono 
scoppiati proprio in alcuni di questi 
centri, dove le procedure sono più 
discrezionali e c’è meno trasparenza. 
«Con il calo progressivo delle presenze 
dal 2017, in realtà ci stavamo già 
preparando a un ridimensionamento 
del carico di lavoro – dice Elisa Melfi 
dell’associazione Il Gabbiano, attiva 
in Lombardia nella gestione di Cas e 
Sprar – certo non ci aspettavamo un 
taglio netto». A settembre Elisa e i suoi 
colleghi hanno scoperto che il loro 
progetto di ampliamento dello Sprar 
in provincia di Lecco non era stato 
finanziato. Se fino a prima, a livello 
centrale, si spingeva per aumentare 
il numero di posti nell’accoglienza 
diffusa, d’improvviso avveniva il 
contrario. 
Le conseguenze sulla pelle delle 
persone sono tangibili. Spiega Elisa: 
«Quando arriva la risposta alla 

P

Attacco all’accoglienza

«L’ipotetico risparmio si rivelerà un 
costo sociale per la collettività. Ciò che 
oggi non è un problema lo diventerà 
– dice Damiano Coletta, sindaco di 
Latina dal 2016 – Una volta eletto, ho 
ereditato un sistema di accoglienza 
diffusa che già funzionava bene e ho 
deciso di potenziarlo». A Latina hanno 
ben presente che le migrazioni sono 
un fenomeno destinato a continuare: 
durante la guerra fredda sono passate 
di qui 80mila persone in fuga dai 
regimi dell’Europa orientale, in quello 
che era il più grande campo profughi 
europeo del tempo. Oggi, grazie allo 
Sprar, il Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati, è nato 
l’atelier sociale Acanthus, dove donne 
di Paesi diversi creano capi e accessori 
di alta sartoria, un modello che da 
Latina verrà replicato a Milano. «La 
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richiesta di asilo, positiva o negativa, 
per legge un migrante non ha più 
diritto a stare in un Cas. Ecco perché, 
senza i posti aggiuntivi nello Sprar, 
non abbiamo potuto garantire una 
continuità a ospiti con cui avevamo 
avviato un percorso positivo di 
inclusione». 
Da un giorno all’altro, più di prima, si 
può finire in strada, ad alimentare tanti 
insediamenti informali già presenti 
in Italia: secondo le stime di Medici 
senza frontiere, fra i sei e i diecimila 
migranti vivono in baracche, tendopoli, 
container, roulotte, luoghi fuori 
controllo, dove si è facile preda dello 
sfruttamento e del malaffare.
Non sono state poche le resistenze a 
introdurre lo Sprar sui territori: Luca 
Pacini, responsabile Anci dell’area 
welfare e immigrazione, ricorda 
quanto lavoro sia stato necessario 
per arrivare ai circa trentamila posti 
disponibili attuali, con oltre 1.200 
Comuni coinvolti in totale. «Data la 
diminuzione degli sbarchi, questo 
poteva essere il momento buono 
per consolidare il sistema, invece di 
smantellarlo – osserva Pacini – anche 
perché le esperienze virtuose sono 
davvero tante e i sindaci capiscono che 
l’accoglienza diventa un’opportunità di 
crescita per le comunità».
È successo persino a L’Aquila, dove 
i primi arrivi sono stati a soli due 
anni dal terremoto. «In una città 
in ricostruzione e in un contesto 
frammentato e disgregato, poteva 
sembrare assurdo avviare un progetto 
di accoglienza, di integrazione e 
di tutela – dice Andrea Salomone, 
coordinatore dei progetti Sprar per 
l’Arci – ma le stesse criticità sono 
diventate uno stimolo per lavorare 
alla pianificazione della città insieme 
a ragazzi e a famiglie che devono, 
anche loro, ricostruirsi». In totale, 
dal 2011 a oggi, sono state accolte 
trecento persone tra L’Aquila, Castel 
del Monte e Pizzoli, dando lavoro a 
un’equipe multidisciplinare con nove 
assunti a tempo indeterminato e otto 
collaboratori, tutti giovani, aquilani 
e non. Nel 2018, poi, sono nate due 
imprese i cui titolari sono rifugiati: una 

si occupa del recupero di grani antichi, 
l’altra di apicoltura. 
Imparare a fare il miele può diventare 
un’opportunità in molti luoghi d’Italia, 
anche in ambito urbano, come 
dimostra l’esperienza di Alessandria. 
«Cerchiamo fondi aggiuntivi a quelli 
che riceviamo per l’accoglienza, 
in modo da attivare percorsi di 
formazione e favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro – racconta 
Francesca Bongiorno, dell’associazione 
Cambalache –  È così che nasce Bee 
my job, per rispondere a una richiesta 
specifica di addetti in apicoltura e, 
successivamente, anche di saldatori, 
dal Piemonte all’Emilia Romagna, fino 
alla Calabria». 
Ciò che accomuna i progetti di 
accoglienza diffusa è la concretezza, la 
capacità di trovare soluzioni creative 
e a volte di osare un po’. A Roma, 

in un condominio di Montesacro 
con 1.500 abitanti, 14 sono accolti 
all’interno di WellcHome. Emanuele 
Petrella, della cooperativa Idea Prisma 
82, dice: «Il rapporto con le persone 
è fondamentale per il successo di 
un progetto: per esempio, andare a 
fare la spesa sotto casa dà lavoro al 
supermercato di quartiere e crea buoni 
legami di prossimità. Soprattutto, 
– prosegue – bisogna saper 
comprendere i bisogni degli ultimi. La 
quindicesima persona che ospitiamo 
è Gabriella, una donna di 70 anni, 
italiana, senza casa, che ha ritrovato 
un suo ruolo sociale aiutandoci in 
WellcHome». 
Di fronte al taglio dei fondi 
per l’accoglienza, c’è molta 
preoccupazione, ma c’è anche la 
determinazione ad andare avanti. Una 
delle proposte è quella che i Comuni 
possano accedere direttamente a 
finanziamenti europei. C’è una parte 
della società civile che non vuole 
lasciar affondare le tante esperienze 
che funzionano, esperienze che in 
molti casi contribuiscono a risollevare 
le sorti di piccoli centri sempre più 
in difficoltà, offrendo occasioni di 
sviluppo territoriale. 
Intanto il Consiglio regionale della 
Lombardia decide di premiare 
i Comuni che non utilizzano il 
volontariato dei richiedenti asilo 
nella manutenzione del verde, ma 
da tantissime esperienze emerge 

Le esperienze 
virtuose sono 
tante. E i sindaci 
capiscono che 
l’accoglienza 
diventa 
opportunità
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invece che proprio dall’inclusione 
di persone con fragilità possono 
nascere progetti e idee. Succede 
a Ostana, uno dei borghi più belli 
d’Italia, in provincia di Cuneo. Sono 
ottanta i residenti, ma solo la metà ci 
vive tutto l’anno. Con una petizione 
firmata da 173 persone, qualcuno ha 
cercato di dire no all’accoglienza, 
con il pretesto che sarebbe crollato 
il valore degli immobili. È evidente il 
controsenso, in un posto colpito dallo 
spopolamento. Il sindaco Giacomo 
Lombardo è andato avanti e adesso 
c’è chi teme che i sei richiedenti asilo 
vadano via. «L’accoglienza non è così 
semplice, per chi vuole farla veramente 
– spiega il primo cittadino – ma ne 
vale la pena, visto che l’iniziativa ha 
generato un’economia locale di circa 
60.000 euro all’anno e siamo riusciti a 
impiegare una persona part-time». 
Da esperienze simili a quella di Ostana, 
realizzate in Campania, nasce il 
Manifesto per una rete dei Comuni del 
Welcome. Angelo Moretti, direttore 
del consorzio Il sale della terra, di 
Benevento, dichiara: «Ci rivolgiamo 
al 70% dei Comuni, che ha meno di 
cinquemila abitanti ma rappresenta 
molto in chilometri quadrati e spazio 
simbolico. Cerchiamo di dare risposta 
a tre problemi: spopolamento, 
invecchiamento e abbandono». Moretti 
evidenzia come moltissimi migranti 
siano in fuga dalle bidonville invivibili 

del Sud del mondo: «Ora c’è il rischio 
che anche da noi si creino situazioni 
simili, con nuovi ghetti nelle periferie, 
mentre i piccoli centri si svuotano. 
E allora perché non fare di necessità 
virtù? I migranti possono aiutarci a 
dare un futuro a queste comunità». 
È il momento di rispondere a chi, 
per Moretti, ha rovinato la parola 
“accoglienza”: «Noi non ci arrendiamo, 
anzi. Cambiamo vocabolario e giriamo 
l’Italia dalla Sicilia al Trentino, parliamo 
di recupero dei terreni incolti e di 
riapertura delle case sfitte nelle 
aree marginali, grazie all’arrivo di 
nuovi cittadini. È l’unica strada che 
conosciamo per rilanciare le nostre 
comunità». l

Occhio a Lampedusa
Il progetto “In Limine” denuncia 
la violazione dei diritti dei migranti 

A Lampedusa c’è uno dei cinque cen-
tri hotspot italiani. Nel 2018 l’isola è 

stata il terzo porto di sbarco, con circa 
30mila persone transitate da inizio 2018. «Si 
sta replicando qui, lontano dai riflettori, ciò 
che accade in molte isole greche, trasforma-
te in centri di trattenimento dei migranti» 
denuncia Fabrizio Coresi di ActionAid. L’ap-
proccio hotspot, introdotto a settembre 
2015, ha causato profondi cambiamenti 
nell’accesso alla protezione internazionale. 

Col progetto “In Limine”, tra aprile e set-
tembre 2018, un gruppo di legali, mediatori 
e ricercatori della Coalizione italiana libertà 
e diritti civili, Asgi, IndieWatch e ActionAid 
ha monitorato la situazione di Lampedusa 
documentando le violazioni dei diritti dei 
cittadini stranieri sbarcati. Hanno verifica-
to una situazione consolidata di tratteni-
menti informali e limitazione della libertà, 
condizioni materiali problematiche, scarsa 
informazione su status legale e accesso 
alla procedura di protezione, applicazione 
parziale delle garanzie a tutela dei minori, 
differenziazione arbitraria fra richiedenti asilo 
e “migranti economici” in base al Paese di 
provenienza. «Sempre più si va verso la nor-
malizzazione delle pratiche illegittime, come 
se l’asilo fosse una concessione e non un 
diritto – dice Coresi – Questo ci preoccupa 
perché si svuota il significato della protezio-
ne internazionale».

A Lodi ha vinto l’altra Italia
Una raccolta fondi garantisce la mensa scolastica ai bambini stranieri

Hanno raccolto più di 60mila euro in un mese, raggiungendo l’obiettivo di garantire la 
mensa e tutti i servizi scolastici anche ai bambini stranieri di Lodi che erano stati 

esclusi. Il successo del coordinamento “Uguali doveri” sembra miracoloso, di questi tempi. 
Tanti cittadini italiani e stranieri si sono uniti per contrastare la discriminazione causata da 
un regolamento comunale entrato in vigore un anno fa, ma i cui effetti si vedono solo ora. 

I cittadini non comunitari, per l’accesso a prestazioni sociali agevolate, devono presentare 
una certificazione che attesti i redditi e i beni posseduti all’estero, oltre alla composizione del 
nucleo famigliare. Il documento deve essere corredato di traduzione in italiano legalizzata 
dall’autorità consolare italiana, il tutto entro trenta giorni da quando si presenta la domanda. 
Per la giunta di Lodi, solo Afghanistan, Libia, Siria e Yemen sono Paesi in cui ottenere questa 
documentazione è impossibile.

A settembre, i genitori che non sono riusciti a produrre i certificati richiesti, per protesta, 
non hanno portato a scuola i figli, con il risultato che mancavano più di 130 bambini. Questo 
ha innescato una straordinaria gara di solidarietà. Ora si attende la sentenza del tribunale 
di Milano sul ricorso presentato dall’Associazione studi giuridici sull’immigrazione e Naga 
contro il provvedimento, ritenuto discriminatorio, del Comune di Lodi.

In Abruzzo dopo il sisma gli stranieri 

hanno rivitalizzato l’economia.  

Nella foto, volontari di Bee my job




