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� Editoriale
Valter Giuliano

Da quarantDa quarant’’anni il rifiuto dei Limitianni il rifiuto dei Limiti
Un doveroso richiamo  mentre la crisi invoca la crescitaUn doveroso richiamo  mentre la crisi invoca la crescita

Non era difficile prevedere che anche l’incontro di Rio de 

Janeiro, a vent’anni dall’assise che lanciò la parola 
d’ordine della sostenibilità, si concludesse in maniera 
deludente.
Capita ormai in molte riunioni di questo tipo, non solo a 
sfondo ambientale. La morsa della finanza e dei mercati 
ha progressivamente strangolato ogni spazio di azione 
della politica.
Siamo al paradosso per cui sono loro i soggetti che 
influenzano a tal punto i comportamenti da condizionare 
la stessa democrazia. Le responsabilità della situazione 
sono indubbiamente della politica intesa come classe 
dirigente, che deve tornare ad assumere quel ruolo 
regolatrice capace di governare gli stessi assetti finanziari. 
Il capitalismo esasperato e senza regole, se non quella del 
libero mercato, ha fatto fallimento e questo è sotto gli 
occhi di tutti.
Ora occorre riportare ognuno al suo ruolo, se vogliamo 
sperare che ci sia una completa inversione di rotta. Solo 
in questo mutato scenario è ancora possibile che la crisi, 
da economica e finanziaria, si trasformi in politica, con 
conseguente gap di democrazia. Solo cambiando 
paradigmi per il futuro è immaginabile che la questione 
ecologica possa tornare, come si rende sempre più
doveroso, al centro della politica.
La questione ambientale sembra scomparsa dall’agenda 
della politica e dei governi, marginale.
In compenso, continuiamo sentire ripetere come un 
mantra la parola crescita, quale magico toccasana capace 
di risolvere ogni problema planetario.
Da tempo è noto che la crescita illimitata in un Pianeta 
dalle risorse finite non è possibile.
Ma la crescita è la ragion d’essere del capitalismo, 
modello di sviluppo che si è definitivamente affermato a 
livello planetario, anche nei paesi che continuano 
ostinatamente definirsi socialisti o comunisti.
Come sappiamo, la ragione di questo successo è
semplice. Il sistema capitalistico soddisfa le esigenze del 
capitale, così come, contemporaneamente, dà risposte ai 
bisogni - reali e indotti - dei lavoratori.

La terza componente che entra in gioco, la Natura con i suoi 
spazi e le sue risorse, non ha potere contrattuale, rimane 
sullo sfondo ed è per questo che viene sistematicamente 
ignorata.
Ciò non significa che non presenterà il conto. 
Anzi, lo sta già presentando, ma si continua ostinatamente a 
fingere che nulla accada.
Gli allarmi sono stati lanciati da tempo. E se quest’anno a Rio 
de Janeiro si è celebrato il ventennale della Conferenza 
mondiale sull’ambiente che lanciò la parola d’ordine dello 
sviluppo sostenibile e durevole come unica via d’uscita dalla 
crisi ambientale, la macchina del tempo ci può riportare 
indietro di altri venti per incontrare la prima seria messa in 
guardia sulla dilapidazione delle risorse planetarie.
Quarant’anni fa, nel  1972, la Mondadori dava alle stampe il 
rapporto del MIT (Massachusset Institute of Technology) “I 

limiti dello sviluppo” - che mal traduceva il titolo originario, 
che riportava la parola “crescita” al posto di “sviluppo”-
realizzato su incarico del Club di Roma, istituzione fondata e 
presieduta da Aurelio Peccei, dirigente industriale ai vertici 
del settore esteri della Fiat, poi tra i fondatori di Alitalia, 
esperto nelle tematiche del sottosviluppo e già impegnato 
nella Lotta di liberazione nelle fila di Giustizia e Libertà.

Alta val Varaita, Alpi Cozie (foto P. Belletti)
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La ricerca, resa pubblica alla vigilia della Prima Conferenza 
Mondiale sull’ambiente di Stoccolma e della terza Conferenza 
ONU su commercio e sviluppo di Santiago del Cile e tradotta, nei
quattro anni successivi, in venti lingue, prese le mosse da alcune 
preoccupazioni allora molto sentite: sopravvivenza nell’era 
nucleare, sovrappopolazione, fame, educazione, giustizie e 
libertà, circolazione e distribuzione delle ricchezze.  
Nel momento della ripresa postbellica e della guerra fredda 
trovarono terreno fertile le riflessioni sul futuro con una vera e 
propria corrente di pensiero - i futuribili - che ebbe protagonista, 
in Italia, Pietro Ferraro, autore dell’omonimo libro. 
Il mondo registrava allora una popolazione di 3.600 milioni di 
abitanti, con una crescita annua di 70 milioni (oggi la crescita
rimane la stessa, ma siano 6.900 milioni) e nell’aria c’erano le 
suggestioni de Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick (1964), ma 
anche la denuncia di Primavera silenziosa di Rachel Carson
(1962/3), che metteva in guardia sul massiccio inquinamento 
provocato dall’industria chimica in agricoltura.
Negli Stati Uniti Nixon pronunciava il suo discorso sulla difesa
della Natura, scimmiottato in Italia da Amintore Fanfani, che 
istituiva il Comitato di orientamento sui problemi dell’ecologia.
Il tema era indubbiamente sulla cresta dell’onda. Tra il 1969 e la 
prima metà degli anni Settanta se ne occuparono affermati 
giornalisti: Arrigo Levi su La Stampa, Alfredo Todisco e Adriano 
Buzzati Traverso sul Corriere della Sera, cui si aggiunsero firme 
autorevoli su Il Mondo e L’Espresso.
Il mondo politico accolse I limiti dello sviluppo, a destra come a 
sinistra, con distaccata supponenza.
Da parte loro, gli economisti subirono, di fronte all’allarme che la 
crisi ecologica evidenziava, una sorta di spaesamento. La loro 
assemblea di fine 1973 non potè non occuparsi anche del tema 
economia-ecologia, pur facendolo in maniera piuttosto 
superficiale; il professor Emilio Gerelli fu l’unico che cercò di 
entrare nel merito.
Eppure sin dal 1971 Nicholas Georgescu Roegen aveva pubblicato 
La legge dell’entropia e i processi economici, analisi attenta 
proveniente da un economista noto e affermato in ambito 
accademico.
In ambiente confindustriale il rapporto venne rifiutato sia sotto il 
profilo metodologico che dei contenuti, mentre la sinistra fu colta 
del tutto impreparata e scelse la strada di ignorare le analisi del 
rapporto. In entrambi i casi scattarono le pregiudiziali ideologiche 
e, se per gli industriali l’allarme ambientale fu considerato 
essenzialmente un tentativo di mettere il freno al boom 
economico, la sinistra storica liquidò il rapporto innanzitutto 
come complotto capitalista, anche se riconobbe che la politica 
ecologica era destinata a rappresentare una nuova dimensione 
dei problemi della politica.
Tuttavia bisognerà attendere il 1979 perché la questione 
ambientale faccia, per la prima volta, la sua comparsa in un 
documento ufficiale del PCI.
Da parte sua, la sinistra radicale battezzò il rapporto del Club di 
Roma come “imbroglio ecologico” e lo condannò senza appello, 
facendo coincidere i limiti della crescita con la crescita zero e 
accusando di voler mantenere lo stato di diseguaglianza e 
ingiustizia tra classi egemoni e classi subalterne.
La Chiesa non restò indifferente e in un primo tempo parve 
attenta al monito che veniva lanciato sui limiti delle risorse. A tal 
punto che l’intervento di Papa Paolo VI all’Assemblea FAO del 16 
novembre 1970 pose la questione ambientale come radice ultima 
di tutti i problemi dell’umanità.

Cascinale sul Monte Amiata, Toscana (foto P. Belletti)

Ben presto arrivò, tuttavia, la marcia indietro, innescata dai 
dubbi sulle implicazioni con la questione della 
sovrappopolazione e del controllo delle nascite.
A quarant’anni da I limiti dello sviluppo il problema della 
crescita in un mondo di risorse limitate continua a essere 
senza soluzione.
Eppure pare essere rimosso, lasciato a un manipolo di gruppi, 
associazioni e persone consapevoli, che tuttavia pare non 
riescano a contagiare la maggioranza che, a differenza di 
allora, non si può dire non conosca il problema e i rischi 
connessi. Lo stesso movimento per la decrescita felice, 
innescato da Serge Latouche, ha trovato numerosi discepoli 
che restano tuttavia isolati profeti non ascoltati più del 
movimento ambientalista.
Archiviata la breve stagione dei Verdi, sembra sia tornato a 
prevalere il negazionismo ambientale, pur in presenza di un 
costante e continuo aggravarsi dei problemi.
Il forte ritorno all’ideologia della crescita, già favorito nel 
momento della democratizzazione dei paesi dell’orbita 
sovietica, che hanno confuso la libertà con la libertà di 
consumare, sembra ora destinato ad accentuarsi con la crisi 
finanziaria e del mercato che trascina con sé l’economia 
globale.
Questo perché il capitalismo vincente ha lasciato spazio a 
quel liberismo sfrenato che avrebbe dovuto avere in sé la 
capacità di autoregolamentarsi e che invece è deragliato in 
maniera miserabile. Da quell’ambito l’unica risposta possibile 
non può che essere il tentativo di rilanciare la spirale perversa 
delle parole d’ordine: “produrre, vendere, consumare”, in ogni 
caso condannata a interrompersi o per decisione cosciente o 
per autocollasso.
La maggior parte degli esperti è concorde nel riconoscere che 
la crisi della biosfera è una conseguenza, forse la più
drammatica, dell’espansione capitalista, che si è affermata 
come modello vincente.
Un fenomeno che in soli due secoli o poco più di vita ha già
innescato la peggior compromissione ecologica del Pianeta.
Il processo capitalistico, ciclico, funziona solo quando 
l’imprenditore può ricavarne un profitto: allora diviene 
autocatalitico e tende a crescere continuamente. 
Esso dunque implica una continua crescita.
Come può verificarsi, questa condizione, in un sistema finito 
come il pianeta su cui viviamo?
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Finché può durare, accadrà proprio a carico della Terra e delle 
sue risorse. 
Poiché, per ora, come abbiamo sopra annotato, garantisce 
benessere al capitalista e all’operaio, continua a essere 
illusoriamente vincente.
Sino a quando la Terra ci consegnerà il conto, destinato a 
diventare, di giorno in giorno più salato.
Se si vuole tentare di porre qualche rimedio a questo piano 
inclinato verso il baratro il sistema va drasticamente cambiato,
adottando nuovi parametri, completamente diversi da quelli 
vigenti.
Adattamenti timidi e superficiali possono mascherare per 
qualche tempo la situazione, ma non risolvere i problemi alla 
radici: anche la green economy può essere un bluff, se resta nelle 
mani dei riformisti affaristi.
Le misure drastiche, dolorose, impopolari e antipopolari che ci 
stanno colpendo per tentare di arginare la crisi finanziaria ed 
economica in atto non saranno che un inizio.
Ostinatamente e proterviamente impermeabili e indifferenti 
all’appello che quarant’anni fa mise l’umanità di fronte ai 
problemi che i limiti delle crescita ci avrebbero imposto, oggi 
arriviamo al dunque impreparati e disarmati. Respingiamo la 
“decrescita felice”, risposta possibile che comporta radicali 
cambiamenti sociali e personali e andiamo dritti dritti nella fauci 
di quella infelice, che subiremo impreparati.
Per governare questo declino inevitabile dovremmo adottare 
provvedimenti altrettanto impopolari di quelli economici appena 
calati su tutti noi: ridurre le attività industriali per arginare i 
cambiamenti climatici disastrosi in atto, aumentare i prezzi del
petrolio per evitare un collasso prevedibile quando non ce ne 
sarà più o quando scarseggerà a tal punto che dovremo decidere 
se continuare stupidamente a bruciarlo o utilizzarlo per prodotti 
plastici indispensabili, ad esempio in medicina.
Anziché prendere atto della necessità di terapie diverse, si 
continua pervicacemente a prescrivere ricette dei cui effetti 
negativi si hanno prove oramai inconfutabili.
La necessità di uno sviluppo sostenibile e durevole, segnalata 
con forza vent’anni fa dalla Conferenza internazionale 
sull’ambiente di Rio de Janeiro, non ha trovato applicazioni

credibili, rimanendo auspicio. La seconda, recente edizione si è
arenata su qualsiasi proposta che potesse diventare concreta e 
non solo di facciata. 
Da quarant’anni la Prima Conferenza mondiale sull’ambiente di 
Stoccolma ci mise sull’avviso, invitando l’umanità a porre tra i 
parametri su cui costruire il futuro anche l’ambiente naturale e 
la necessità di rientrare nelle sue regole. 
Per farlo occorre oggi riesaminare la situazione del Pianeta e 
interrogarsi se si sia ancora in tempo per rovesciare i paradigmi 
dello sviluppo, attingendo alle conoscenze che la scienza ci ha 
posto, inascoltata, a disposizione.
Quegli stessi anni Settanta, dello scorso secolo, che hanno 
portato alla ribalta la crisi ecologica ci hanno offerto indicazioni 
precise che dovrebbero essere alla base del cambiamento: 
dalla necessità di sottoporre anche le attività economiche alle 
leggi della termodinamica, alla teoria degli insiemi, che induce
ad uscire da una visione riduzionista; dalla meccanica 
quantistica alla teoria dei frattali.
Da lì occorre partire per un nuovo inizio, cogliendo l’occasione 
della crisi. D’altra parte, la stessa origine greca di questa parola 
indica la necessità di rimettersi insieme a discutere per trovare 
nuove soluzioni .
Se saremo capaci di ascoltare gli allarmi e le indicazioni 
virtuose per affrontare anche l’emergenza ambientale 
planetaria, allora la crisi si potrà trasformare in opportunità.
D’altra parte, questa chiamata rischia di essere davvero 
l’ultima. 
Con il trascorrere del tempo la corsa verso il disastro 
ambientale è destinata ad accelerare sino al punto in cui ogni 
frenata sarà inutile. Il muro contro cui l’umanità si schianterà
sarà quello dell’ignoranza ostentata, della supponenza 
arrogante, dell’avidità vorace: in definitiva il trionfo della 
stupidità suicida. 
La Terra, ormai da tempo, ha segnalato, con la febbre da 
riscaldamento globale, il suo stato di malessere. Continuiamo a 
ignorarne i sintomi, sempre più numerosi e in costante 
peggioramento, ma ogni febbre trascurata alla fine evolve 
verso complicazioni sempre più difficili da affrontare, 
compromettendo ogni possibilità di guarigione. 

Sabato 12 maggio si è inaugurata ufficialmente l’Oasi Faunistica delle Grazie  affidata in 
gestione alla Federazione Nazionale Pro Natura dalla Provincia di Macerata.
Al mattino bambini e ragazzi delle Scuole di Tolentino, città in cui l’area di 167 ettari 
ricade, sono arrivati all’Oasi con i mezzi messi a disposizione dell’Azienda ASSM,  
oppure in bicicletta insieme agli insegnanti e a molti loro genitori. Ad attenderli vi erano le 
guide dell’Associazione il Pettirosso e altre  che hanno accompagnato i ragazzi lungo il 
percorso illustrando le caratteristiche naturalistiche dell’area. 
Il pomeriggio la visita era riservata alla cittadinanza. Seppure quasi tutte le persone fossero 
di Tolentino, poche in realtà conoscevano l’area a dimostrazione di come talvolta 
significativi ambienti naturali si possono trovare a poca distanza da casa propria. Ai 
visitatori sono stati offerti piccoli spuntini  gentilmente messi a disposizione da produttori 
agricoli locali.
La gestione da parte della Federazione per l’anno in corso ha comportato la 
riprogettazione e la stesura dei testi di tutte le bacheche, la piantumazione di numerose 
essenze arbustive per schermare il sentiero, la risistemazione di tutta l’area oltre che, 
previsto per legge, i monitoraggi della fauna omeoterma presente nell’area.  A questo 
proposito verrà aperto uno spazio in cui sarà possibile avere un aggiornamento dei 
monitoraggi e le foto scattate con foto trappole sia di uccelli che di mammiferi.

INAUGURATA L’OASI FAUNISTICA DELLE GRAZIE
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Cambiare paradigma per uscire dalla crisiCambiare paradigma per uscire dalla crisi
Aldo Di Benedetto

Bosco di betulle in val Sangone, Alpi Cozie (foto P. Belletti)

La crisi dei sistemi finanziari ha messo in luce le contraddizioni 
di un modello economico che sta compromettendo il benessere 
dell’umanità e l’ecosistema terrestre. Per questo è in atto un 
diffuso dibattito sulle soluzioni possibili per uscire dell’empasse. 
La ricetta illusoria più gettonata è quella della crescita, 
auspicando la ripresa dell’occupazione e dei consumi, attraverso 
un rilancio della competitività. Secondo alcuni movimenti 
culturali, invece, bisogna puntare sulla “de-crescita”, uno slogan 
che raccoglie  una visione critica della nostra economia, tra cui le 
più recenti opere di Serge Latouche.
Chi scrive ha vissuto da protagonista una lunga stagione sul 
fronte della difesa della natura, della biodiversità e dell’ambiente 
umano, dico “difesa” perché le aggressioni agli ambienti naturali 
sono sempre all’ordine del giorno.  Tuttavia, credo che la cultura 
ambientalista sia ancora carente di una solida base di conoscenze, 
attraverso cui costruire strategie per promuovere e garantire più
equità sociale e un rapporto benefico con la natura. Le società
odierne sono fortemente influenzate da uno sviluppo esasperato 
della tecnologia nel campo della comunicazione, dei sistemi 
informatici, delle nanotecnologie. La nostra vita quotidiana è
fortemente condizionata, nel bene e nel male, dall‘alone 
“salvifico” della tecno-scienza, ma una solida formazione 
culturale e sociale deve tener conto delle fonti scientifiche e 
metodologiche da cui deriva il nostro senso comune e la nostra 
intelligibilità. Come afferma l’illustre sociologo e filosofo 
contemporaneo E. Morin nella sua opera “I sette saperi necessari 
all’educazione del futuro” “ è sorprendente che l’educazione, che 
mira a comunicare conoscenze, sia cieca su ciò che è la 
conoscenza umana”. Tutta la cultura occidentale è intrisa, ancora 
a distanza di trecento anni, del metodo cartesiano-galileiano, che 
ha codificato un’immagine meccanicista del mondo, che ha 
staccato l’uomo dalla natura che, attraverso il metodo sperimen-
tale, decontestualizza ciò che pretende di conoscere, che riduce la 
conoscenza a una sommatoria matematica di elementi, che separa 
l’osservatore dalla realtà osservata. Di conseguenza, tutta la 
nostra formazione, sin dalla scuola primaria, si fonda su tale 
paradigma, per cui sia l’insegnamento scientifico che quello 
umanistico poggiano “sulla convinzione che esista una realtà
oggettiva regolata da leggi

eterne, immodificabili e strutturali. Di fronte ad essa il soggetto 
conoscente, dotato di ragione, è in grado di coglierne le leggi”. 
La razionalizzazione genera una sorta di “immunologia 
ideologica”, che impedisce una discussione critica, producendo 
una disattenzione selettiva e la normalizzazione del pensiero. 
Morin precisa che “L’intelligenza parcellizzata, 
compartimentata, meccanicistica, disgiuntiva, riduzionista 
rompe il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i 
problemi, separa ciò che è legato, unidimensionalizza il 
multidimensionale … Distrugge in embrione tutte le possibilità
di comprensione e di riflessione, eliminando così tutte le 
opportunità di un giudizio correttivo e di una vita a lungo 
termine. Così, più i problemi diventano multidimensionali, più
c’è l’incapacità di pensare la loro multidimensionalità; più
progredisce la crisi, più progredisce l’incapacità a pensare la 
crisi; più i problemi diventano planetari, più diventano 
impensati”. Il premio Nobel Ilya Prigogine, in una 
fondamentale opera, la cui prima edizione risale al 1979 ma che 
andrebbe riletta con attenzione, dal titolo significativo “La 
Nuova Alleanza: uomo e natura in una scienza unificata”, 
evidenzia la sorpresa racchiusa nel paradigma galileiano-
cartesiano nel fatto che “esso ha rivelato all’uomo una natura 
passiva e morta, una natura che si comporta come un automa 
che, una volta programmato, segue eternamente regole scritte 
sul suo programma. In questo senso il dialogo con la natura ha 
isolato l’uomo dalla natura, piuttosto che metterlo a contatto 
con essa”. Nel famoso saggio “La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche” del 1962, Thomas Kuhn ha definito il paradigma 
“una costellazione di concetti, percezioni, consuetudini e valori
che creano una particolare visione della realtà” per cui i 
paradigmi rappresentano il frutto dell’educazione delle persone, 
“gli occhiali attraverso cui vediamo la realtà … essi hanno il 
potere di rendere ciechi verso tutto ciò che non è ipotizzabile al 
di fuori del paradigma stesso”. Il paradigma materialistico della 
scienza moderna ha, quindi, contaminato ogni nostro pensiero e 
ogni nostra attività sociale ed economica, diffondendo un’idea 
di una natura priva d’intelligenza, plasmabile e addomesticabile 
per ogni uso e consumo, investendo persino la sfera più intima 
della vita, quella dell’informazione genetica. Infatti, con 
l’ingegneria genetica la scienza moderna pretende di piegare al 
proprio arbitrio strutture che contengono “il tempo della 
propria storia filogenetica” modificando per fini utilitaristici i 
genomi delle diverse specie viventi. A tal proposito il medico 
igienista e scienziato Aldo Sacchetti, nella sua ultima opera 
“Scienza e coscienza” scrive: “Le certezze e la prevedibilità che 
erano fondamento e vanto della scienza manipolatrice sono 
venute meno. Urge prendere atto che la complessa realtà in cui 
viviamo non è sotto il nostro controllo”.
Nel campo dell’economia, cattedratici ed economisti di fama 
internazionale, tra cui Henry Minzberg e Gary Hamel, hanno 
scritto che il management è in piena crisi e una delle cause 
principali della crisi economica e finanziaria è dovuta proprio 
alle prassi manageriali. “Tuttavia le cause di questa crisi sono 
legate all’utilizzazione delle classiche ricette manageriali 
oppure – come afferma l’economista Alessandro Cravera –
sono le ricette derivate dalla cultura del management che 
andrebbero riviste?”.
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Bisogna dire che la cultura del management è tuttora 
orientata alla ricerca ossessiva di produttività, utilizzando i 
classici principi della programmazione, della 
procedurizzazione e del controllo delle molteplici variabili in 
gioco. Eppure da quando Taylor, alla fine del 1800, ha 
coniato i principi del management, la società è molto 
cambiata ma le organizzazioni – sia private che pubbliche –
si comportano ancora come macchine che rispondono a una 
razionalità assoluta, figlia del paradigma secentesco 
cartesiano e newtoniano, fondato sui quei principi di 
causalità e di separazione, che hanno regolato la nascita e 
l’evoluzione della società industriale.
Un’altra parola “magica”, che circola quotidianamente negli 
ambienti del management e della politica, è “innovazione”, 
collegata in modo riduttivo al miglioramento tecnologico di 
un prodotto con il fine di potenziare ipertroficamente la 
competitività, fino a un’inevitabile saturazione. 
Bisognerebbe, invece, restituire al concetto d’innovazione il 
suo vero significato, cioè quello dello sviluppo della 
creatività intellettiva del singolo e della capacitàstrategica 
dell’impresa di produrre conoscenza in una rete sociale ed 
economica dinamica, in grado di interagire in modo 
sistemico.
Sulla spinta dei grandi cambiamenti sociali e culturali, dagli 
anni ’80 del secolo scorso, si va quindi affermando un nuovo 
paradigma, quello della complessità, evolutosi dalle più
moderne acquisizioni della fisica quantistica, della 
cibernetica, della biologia, delle scienze della terra, 
dell’antropologia, della filosofia e della psicologia, a seguito 
delle ricerche di scienziati e premi Nobel tra cui Murray 
Gell-Mann, Ilya Prigogine, Norbert Wiener, John von 
Neumann, Heinz von Foerster, David Bohm, Humberto
Maturama, Francisco Varela, Stuart Kauffmann, Gregory 
Bateson, Jean Piaget, Edgar Morin. In tale contesto resta 
famoso l’articolo “More is different” scritto da Philip 
Anderson, premio Nobel per la fisica nel 1977, protagonista 
dell’avventura scientifica del celebre Istituto Santa Fe, 
secondo il quale si può analizzare ogni singolo elemento del 
sistema fisico, sociale o economico ma, quando molti 
elementi stanno insieme in un rapporto d’interdipendenza, il 
risultato è completamente diverso; come lo stesso Anderson 
scrive “E’ evidente che l’intero diviene non solo qualcosa di 
più, ma anche di molto diverso della somma delle parti ”.
Evidentemente, i profondi mutamenti negli scenari sociali ed 
economici, globalizzati e interdipendenti, che hanno prodotto 
una crisi di sistema e un conseguente senso di smarrimento 
verso il futuro, richiedono un cambiamento culturale 
profondo, che potremmo definire epistemologico e 
paradigmatico. In tal senso, la scienza della complessità, o 
meglio la cultura della complessità, muove un nuovo 
approccio metodologico nella conoscenza delle discipline 
scientifiche e umanistiche, a partire dalla scuola 
dell’obbligo. 
A tal proposito vorrei citare il progetto lanciato qualche anno 
fa dall’ENEA, un’iniziativa molto interessante per le scuole, 
dal titolo “Educarsi al futuro”, affiancata da un pregevole 
proposta destinata ai docenti,  realizzata dal Centro Studi di 
Filosofia della Complessità “Edgar Morin” dell’Università di 
Messina, che contiene molti elementi culturali e 
metodologici per “un insegnamento dedicato all’epoca 
planetaria in cui viviamo” e per formare una società che 
sappia riconciliare la propria appartenenza e la propria 
economia al mondo della natura.

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA
Federazione Nazionale Pro Natura, WWF, Italia Nostra, 

Mountain Wilderness, Lipu, FAI e Touring Club Italiano 

hanno condiviso le loro riflessioni nell’incontro tenuto a 

Roma il 20 giugno nella Camera dei Deputati a Palazzo 

Marini, frutto di un intenso dibattito sulla 394/91, la legge 

che disciplina i parchi in Italia.

Su questo argomento interviene il presidente della 

Federazione Pro Natura, Mauro Furlani, ribadendo che la 

394/91 è stata ed è tuttora una legge di grande civiltà che 

ha consentito di portare in due decenni l’Italia, in materia di 

aree protette, al pari degli altri paesi europei, colmando 

quella distanza che in precedenza la separava.

In oltre vent’anni sono intervenute nuove normative nazionali 

e internazionali come la direttiva Habitat, nuove politiche 

comunitarie riguardo all’agricoltura e dunque un 

adeguamento poteva essere previsto. 

Tuttavia la discussione al Senato di modifica della 394/91 va 

ben oltre il necessario adeguamento della legge, spingendosi 

ad una riscrittura ampia che mina alla radice lo spirito stesso 

della legge e l’organizzazione amministrativa dei parchi.

Il Presidente della Federazione nazionale Pro Natura prosegue 

il suo intervento affermando come nell’attuale normativa le 

diverse rappresentanze, da quelle naturalistiche, scientifiche, a 

quelle delle amministrazioni locali siano ben espresse 

all’interno dei consigli direttivi. 

Con la nuova normativa in discussione al Senato la 

rappresentanza locale acquisisce un peso decisamente 

superiore rischiando di mortificare la struttura stessa degli 

Enti Parco.

Questo squilibrio non viene controbilanciato dalla nomina da 

parte del Ministero dell’Ambiente del presidente del 

Consiglio Direttivo il quale a sua volta nomina il direttore 

dell’Ente che diventa di fatto un proprio fiduciario. Il legame 

del direttore al presidente fa venir meno l’indipendenza del 

direttore e la continuità amministrativa e gestionale dell’ente 

parco. 

L’alterazione di un delicato equilibrio tra interessi generali e 

particolari espressi inevitabilmente dal maggiore peso delle 

rappresentanze locali rischia di far emergere le istanze locali,

talvolta localistiche, a discapito di interessi generali e 

soprattutto a discapito delle finalità per le quali un’area 

protetta è stata istituita.

Se queste e altre modifiche alla 394/91 minerebbero nella 

sostanza l’organizzazione gestionale dell’Ente Parco, secondo 

la Federazione Pro Natura la possibilità di prevedere la 

monetizzazione di talune attività estremamente impattanti 

rischia seriamente di vanificare gli stessi principi sanciti dalla 

Strategia nazionale sulla Biodiversità del 2010, oltre che di 

entrare in contrasto con numerose normative nazionali e 

convenzioni internazionali.

Così appare palesemente in contrasto con la direttiva Uccelli 

il conferimento di un ruolo nella gestione faunistica al mondo 

venatorio.

Il Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura ribadisce 

la necessità di riaprire un dibattito vero sulla riforma della 

394 che coinvolga tutti i soggetti legittimamente interessati, 

che parta dal principio ineludibile e irrinunciabile che le 

finalità principali di un’area protetta sono la conservazione 

della biodiversità, la tutela paesaggistica e la ricerca di 

strategie di sviluppo coerenti con questi principi.
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ECOLOGIA URBANAECOLOGIA URBANA
Silvia Assini*

* Università di Pavia – silviapaola.assini@unipv.it

L’Ecologia urbana si occupa della distribuzione degli 
organismi e delle loro interazioni con l’ambiente all’interno dei 
sistemi urbani, la cui comprensione richiede un approccio 
interdisciplinare che coinvolge non solo le scienze biologiche 
e naturali, ma anche quelle sociali, comportamentali ed 
economiche. 
All’interno delle tematiche affrontate dall’ecologia urbana, 
particolare rilevanza assumono la pianificazione e la 
progettazione degli spazi verdi che devono soddisfare 
differenti esigenze, producendo benefit in termini di 
valorizzazione per la biodiversità, fornitura di ecoservizi e 
contributo alla salute pubblica e al benessere umano.
Relativamente alla biodiversità, la conservazione della 
moltitudine di specie vegetali esistenti rischia di essere 
vanificata se demandata solamente a parchi ed aree protette. 
Pertanto, gli spazi verdi urbani possono diventare importanti 
aree rifugio per le specie native, oltre che soddisfare, come 
detto, le esigenze di chi abita nelle città, offrendo spazi fruibili 
gradevoli esteticamente e rappresentando ambiti per la 
didattica e la divulgazione.
Affinché la biodiversità sia conservata correttamente negli 
ambiti urbani, è importante che l’utilizzo di specie vegetali 
native avvenga in un contesto fitogeografico e altitudinale 
coerente con il loro areale naturale di distribuzione. In questo
modo gli spazi urbani planiziali ospiteranno specie diverse 
rispetto a quelli collinari prealpini e così pure rispetto a quelli 
alpini, a quelli collinari appenninici e/o a quelli mediterranei. 
Questa diversità vegetale si rifletterà automaticamente anche 
sulla diversità animale, con particolare riferimento alle specie 
impollinatrici quelle implicate nella dispersione dei frutti.
Proprio in quest’ottica, si inseriscono le sperimentazioni 
realizzate in collaborazione con i Vivai Pro Natura, finalizzate
a propagare specie lombarde planiziali di interesse 
conservazionistico che possano anche essere impiegate per 
l’allestimento di aiuole e giardini urbani. Nella scelta delle 
specie da utilizzare, si cerca, quando possibile, di prediligere
quelle di ambienti naturali rustici caratterizzati da limitate 
disponibilità idriche e di nutrienti. In questo modo, si vuole 
ottenere una maggior sostenibilità delle aree realizzate con 
tali specie, grazie al risparmio di risorse deputate al loro 
mantenimento (acqua, fertilizzanti, energia).
Attualmente, grazie alle specie prodotte dai Vivai Pro Natura, 
sono stati allestiti alcuni spazi sperimentali dimostrativi 
presso i Comuni di Siziano e di Vidigulfo (Vetrine della 
Biodiversità), nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, nonché aiuole presso l’Orto Botanico di 
Pavia al fine di testare le performance delle specie native 
utilizzate in tali spazi e l’apprezzamento del pubblico. E’
nostra intenzione poter arrivare, nel tempo, a proporre modelli 
di verde urbano sostenibile, con specie che sopportino bene 
le condizioni ambientali delle città e che possano essere 
gestite abbastanza facilmente con poca manutenzione.
Le maggiori difficoltà nel condurre queste sperimentazioni e 
nel realizzare spazi dimostrativo-didattici risiedono nella 
scarsa disponibilità di aree urbane , nella reperibilità di 
finanziamenti adeguati su una tematica come questa ancora

poco sentita, nella diffidenza nel coinvolgere ecologi e 
botanici nella pianificazione e progettazione degli spazi 
verdi urbani, perlopiù affidate esclusivamente ad architetti 
e urbanisti, nonché, per ultimo, nella non adeguata 
preparazione degli operatori impiegati nella manutenzione 
del verde urbano (che non conoscono le piante native, ma 
quelle ornamentali) cui vengono affidati gli spazi verdi una 
volta realizzati.
Nonostante le difficoltà qui esposte, si ritiene che la 
conservazione della biodiversità in aree verdi urbane e la 
produzione vivaistica di piante native rappresentino un 
tema di notevole interesse con grandi potenzialità di 
sviluppo nell’ambito dei green job e della green economy
soprattutto a livello locale.

Il rifugio alpino di Crete Seche, in Valpelline, Aosta
(foto P. Belletti)

In libreria

Virgilio Dionisi

IL MANOSCRITTO RITROVATO

Giugno 2012

Pagine 90 – Prezzo: 11 Euro

Sulle tracce di un naturalista del Settecento
un manoscritto emerge da una biblioteca 
dopo oltre due secoli. Ciò che affiora serve a 
dar luce alla vita e alle opere del forlivese 
Cesare Majoli (1746 - 1823), che vestì gli 
abiti religiosi dell'ordine dei Gerolimini e fu 
un appassionato studioso della natura. Nel 
corso della sua attività scientifica produsse 
una mole notevole di materiale manoscritto, 
in prevalenza di tipo iconografico.
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PIEMONTE: LA DEMOCRAZIA VIOLATAPIEMONTE: LA DEMOCRAZIA VIOLATA

Quello che è successo in queste ultime settimane in Piemonte 

è indegno non solo di uno Stato democratico, ma addirittura di 
un Paese che si ritiene civile e ricorda l’aspetto peggiore delle 
dittature dei Paesi sudamericani o centroafricani.
Il Consiglio Regionale, su proposta dell’Assessore leghista 
Sacchetto (in pieno accordo con il Presidente Cota), ha infatti 
approvato un emendamento alla Legge Finanziaria, mediante il 
quale è stata abrogata la Legge Regionale sulla caccia. In 
questo modo è stato poi possibile cancellare il referendum 
originariamente previsto per il 3 giugno, visto che riguardava 
una legge non più in vigore. Referendum che, ricordiamo, era 
stato richiesto nel lontano 1987 da 60.000 elettori, ma che non 
si è mai potuto svolgere per la politica ostruzionistica adottata 
fino ad ora dalla Regione, indipendentemente dalla parte 
politica di appartenenza dei suoi vertici. Solo ad inizio dell’anno 
il TAR aveva imposto alla Regione l’indizione del referendum, a 
conclusione di una estenuante battaglia legale che si è
trascinata attraverso ben 9 gradi di giudizio.
La gravità dell’atto della Regione è evidente. Pur di evitare un 
referendum e sotto l’ipocrita paravento del risparmio delle 
spese che questo avrebbe comportato, si sono calpestati in 
modo indegno i diritti della cittadinanza. Da notare come il 
Comitato Promotore del referendum aveva dichiarato la 
propria disponibilità a trovare una soluzione “politica” alla 
vicenda, in grado di consentire il risparmio delle spese 
necessarie per indire la consultazione popolare. Ma la Giunta 
ha rifiutato ogni possibile dialogo ed ha proseguito imperterrita 
nella propria strada.
Abrogando la legge regionale, in Piemonte è entrata 
automaticamente in vigore quella nazionale, che però ne è
molto più permissiva. Non solo quindi il popolo è stato scippato 
del suo sacrosanto diritto di esprimere il proprio parere sulla 
caccia, ma addirittura si è operato in modo diametralmente 
opposto a quella che era la richiesta referendaria. Insomma, un 
vero scandalo, che ci stupisce abbia scatenato le ire dei piccoli 
partiti di opposizione, ma non del PD, che anzi ha fornito 
sostegno e supporto alla maggioranza fino alla vigilia del colpo
di mano di questi ultimi momenti.
Il Comitato del Referendum ha attivato immediatamente i 
propri avvocati per chiedere il ripristino della legalità e ha 
denunciato l’atteggiamento di quei consiglieri regionali che si 
sono dichiarati favorevoli all’aberrante e liberticida proposta di 
Sacchetto. Esistono dei diritti dei cittadini, riconosciuti anche 
dalla Costituzione: non possiamo permettere che vengano 
calpestati in modo così ignobile senza reagire. Anche perché
oggi tocca al referendum sulla caccia, domani magari a qualche 
altra regola democratica. 
Successivamente, la vicenda legata al referendum regionale 
sulla caccia in Piemonte si è arricchita di nuovi elementi, che 
ribadiscono, se mai ce ne fosse ancora stato bisogno, il totale 
spregio che la maggioranza del Consiglio Regionale manifesta 
nei confronti dell’ambiente naturale, ma soprattutto della 
democrazia.
È infatti stato emanato il calendario venatorio, cioè le regole su 
cui si dovrà basare la stagione venatoria che sta per iniziare. 
Dopo il vergognoso affossamento del referendum regionale, la 
Giunta non solo non ha recepito alcuno dei quesiti referendari, 
ma ha addirittura previsto ulteriori concessioni ai cacciatori. 

Rispetto allo scorso anno vi sono, ad esempio, quattro 
nuove specie cacciabili: gallinella d’acqua, alzavola, 
ghiandaia e allodola. In particolare, quest’ultima 
inclusione appare assurda ed inaccettabile. L’allodola è un 
piccolo uccello insettivoro, quindi utilissimo in quanto si 
nutre di insetti che spesso sono dannosi per l’agricoltura. 
Si tratta, inoltre, di una specie in diminuzione numerica in 
tutta Europa. Perché quindi consentirne la caccia? Come 
si può definire sport l’uccisione di un uccellino che pesa 
meno della cartuccia che ne devasta il corpo? Vengono 
concesse nuove forme di caccia, che fino allo scorso anno 
erano vietate, quali quelle con l’arco (che spesso ferisce 
solo gli animali e li costringe ad una lunghissima agonia) e 
con il falco, causa di prelievi di uova e pulcini dai nidi di 
specie particolarmente rare e preziose per gli equilibri 
naturali.
C’è poi da registrate l’ampliamento dei carnieri, cioè il 
numero massimo di prede abbattibili per giornata di 
caccia e nell’intera stagione venatoria. Tanto per fare un 
altro esempio che riguarda specie a rischio di estinzione, 
ogni cacciatore potrà abbattere 5 starne ed altrettante 
pernici rosse nell’arco dell’annata, contro le due 
permesse fino allo scorso anno.
Scandalosa la decisione di prolungare la stagione 
venatoria, anche oltre i limiti previsti dalle organizzazioni 
scientifiche che si occupano della materia e dalle 
normative comunitarie cui pure il nostro Paese dovrebbe 
adeguarsi. Assolutamente inaccettabile la soluzione 
prevista per gli ungulati (camoscio, cervo, capriolo, daino 
e muflone) che si potranno di fatto abbattere tutto 
l’anno, dal 16 giugno al 15 marzo dell’anno successivo, 
con un incremento di ben 7 mesi rispetto all’anno 
precedente! La caccia in piena estate è un’assurdità che 
solo una Giunta succube degli interessi dei cacciatori 
poteva partorire.
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Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Capre, dal bestiario duecentesco di Rochester

I daini 
(la morsa bianca)

“Crediamo che il Daino sia il Platyceros di Plinio. E' più
piccolo del Cervo, colla coda più lunga, e le corna 
palmate, fuori che la femmina. Il Daino non convive col 
Cervo anzi gli è contrario, è meno forte del Cervo. Muta le 
sue corna come il Cervo, ma più tardi [...]. Va in amore 
dopo venti giorni del Cervo, è più socievole del medesimo, 
e vive in compagnia nelle colline, e nei terreni elevati. Si 
nutre alla stessa maniera che il Cervo, rumina, e cerca la 
femmina al secondo anno. La femmina porta otto mesi, e 
qualche giorno, produce ordinariamente un sol Dainetto. 
La sua vita non si allunga più di venti anni.”
Cesare Majoli (1746-1823)

Per un anno (dall'autunno 2009 all'estate 2010) ho dedicato 
al Monte Catria molte delle giornate libere dal lavoro. 
Avevo deciso di ripercorrere i sentieri in cui nei secoli 
scorsi erano passati naturalisti ed altri studiosi di quel 
monte. Questo mio peregrinare iniziava a Serra 
Sant'Abbondio, proseguiva per il monastero di Fonte 
Avellana e via via su per il monte fino alla vetta.
Di mattina presto, nel tratto di provinciale tra Petrara e 
Colombara, spesso vedevo piccoli gruppi di daini a breve 
distanza dalla strada. Pascolavano al margine del bosco, 
pronti a nascondersi in caso di pericolo.
Chissà se avrei visto caprioli, l'aquila reale, rondini 
montane, vipere, gracchi corallini? La fauna del Catria mi 
attendeva. Quei daini ne erano un promettente anticipo. 
Fermavo l'auto, abbassavo il finestrino e li osservavo col 
binocolo.
Poi il mio peregrinare per quel monte si è concluso e sono 
passato a percorrere altri luoghi e ad osservare altri animali.
Nei primi quindici giorni di febbraio 2012 su tutta la 
provincia di Pesaro e Urbino è caduta una quantità di neve 
eccezionale che ha polverizzato ogni record precedente . 
Vera e propria calamità, è stata tra le nevicate piùintense 
degli ultimi cento anni (almeno dal 1929). Le zone 
appenniniche (e tra esse il Catria) sono state interessate da 
tormente furiose e valanghe; negli undici giorni di nevicate 
ininterrotte sono caduti oltre due metri di neve, ma il forte 
vento ha peggiorato ulteriormente la situazione: in certe 
zone gli accumuli di neve hanno superato i tre metri di 
altezza. 

Alla neve si sono accompagnate temperature polari 
(costantemente sotto 0°C per tutto l'episodio  meteorologico, 
con punte di -16°). 
Tanti i danni alle attività umane: paesi isolati, tetti crollati, 
linee elettriche tranciate, viveri e foraggi portati nelle case e 
stalle delle zone più impervie solo grazie a motoslitte, persino 
donne costrette a partorire in casa.
Trascorso un mese dal “nevone”, il 15 marzo del 2012 leggo 
sulla pagina locale del Resto del Carlino l'articolo di Mauro 
Ciccarelli “Neve killer, la strage dei daini”: ”Sciolta la neve, 
affiorano altre carcasse di animali morti sul Catria: 13 daini 
[...] Sorpresi dalla bufera di neve, i daini hanno cercato rifugio 
in un luogo riparato, nei pressi di Petrara. Passata la tormenta, 
si sono trovati «murati» da due metri di neve. E sono morti di 
stenti, impossibilitati a nutrirsi e guadagnare una via d'uscita. 
E' successo in località Madonna del Grottone. Proprio 
all'interno della grotta che ospita una venerata effige della 
Madonna, si era rifugiato il branco di daini: 4 maschi e 9 
femmine. L'avvistamento degli animali morti è stato fatto 
giorni fa da alcuni residenti, che si erano inerpicati su per 
l'angusto sentiero […] In un primo tempo, visto il luogo 
dirupato, sembrava che gli animali fossero precipitati dall'alto
(una balza rocciosa di 30 metri), magari per colpa di una 
slavina. Un più attento esame ha permesso di accertare la vera 
causa della morte: i daini sono rimasti parecchi giorni intorno 
alla grotta, come dimostrano le numerose «fatte» e quel poco 
di vegetazione presente mangiata (cortecce di carpini, edere). 
Ad un certo punto la fame ha spinto ad una soluzione estrema: 
il capobranco ha cercato di aprire una via di fuga lanciandosi 
verso valle, ma è rimasto intrappolato nella neve. E' stato 
infatti ritrovato ieri, distante dai compagni di sventura rimasti 
intorno alla grotta”.
Il “Grottone”, dove quei daini sono morti di stenti, è una 
suggestiva rientranza nella roccia circondata dal bosco, non 
molta distante dalle case di Petrara e da quel tratto di strada 
dove io e  loro ci davamo appuntamento. 

Daino maschio (foto V. Dionisi)

Daini rinvenuti morti (dal sito: all-4animals.com) 
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LL ’’ Associazione per i Vivai Pro NaturaAssociazione per i Vivai Pro Natura

La zona del Monte Nero, Appennino parmense (foto P. Belletti)
L ’Associazione per i Vivai Pro Natura compie venticinque 
anni di attività ininterrotta per la propagazione di piante 
autoctone. Si partì nella primavera del 1988, a Bresso, nel Parco 
Nord Milano, in uno spazio messo a disposizione dall’allora 
presidente del Parco Ercole Ferrario (mentore nelle istituzioni 
dell’ambientalismo lombardo degli anni ’80), con semi raccolti 
l’anno precedente. Quindi l’attività è proseguita dal 1990 al 
1996 a Pozzo d’Adda, per approdare nel 1996 a San Giuliano 
Milanese, dove tuttora operiamo.
Per una piccola associazione che nella sua storia non ha mai 
avuto più di una ventina di soci attivi (in realtà la mole del 
lavoro è stata condotta da un nucleo assai più ridotto di 
persone) si tratta di un bel risultato. Ne siamo felici, ma con il 
grande rammarico di che cosa saremmo riusciti a fare se non 
avessimo incontrato da subito tante difficoltà.
Come per tutte le storie abbastanza lunghe, i ricordi dell’inizio 
sfumano progressivamente nel mito. La nostra piccola 
mitologia ricorda un tempo in cui nessuno parlava o si 
preoccupava della biodiversità, l’interesse era solo per le specie 
in pericolo di estinzione globale, come la tigre o la megattera,
di popolazioni si parlava solo nei corsi di ecologia e il problema 
della vegetazione naturale era assolutamente negletto. Non che 
mancasse chi era conscio della drammatica condizione della 
flora e delle vegetazioni in Italia. Una volta saltò fuori la storia 
di un gruppo di giovani botanici (Corbetta, Marchiori e altri) 
che alla fine degli anni ’60 si inventò un convegno con un titolo 
coraggioso e dissacrante: “Rimboschimenti o difesa della 
natura?”, ma pietosamente all’ultimo momento qualcuno 
trasformò la “o” in “e”.
La polemica era con gli interventi operati dalla tradizione 
forestale nostrana, che non teneva in alcuna considerazione la 
necessità di evitare negli interventi di forestazione l’uso di 
piante alloctone o inadatte (ricordiamo di quegli anni la 
piantagione di vaste aree a pino nero sulle Prealpi e sugli 
Appennini). Ma c’è di peggio: l’uso per i rimboschimenti di 
piantine di provenienza locale di fatto era addirittura vietato 
dalla legge 269/73 sul vivaismo forestale, che si limitava a 
considerare le specie di interesse selvicolturale. Le altre piante, 
arboree ed arbustive, nessuno le propagava: semplicemente non 
esistevano come entità di interesse per i rimboschimenti.
Fu proprio la constatazione dell’assenza di disponibilità di 
sanguinelle e biancospini per l’oasi di Lacchiarella a portare un 
gruppo di ambientalisti, guidati da Gabriella Paolucci, a dare 
vita al vivaio Pro Natura. Ovviamente non si trattava di un caso
o di una scelta affrettata: alla base c’era la spinta dei botanici 
che chiedevano una pezza all’andazzo disastroso che portava a 
rimboschire con ciliegi ottenuti dai noccioli di scarto delle 
confetture o con altre specie ottenute da semi provenienti 
dall’estero.
Vale comunque la pena di riportare alcune delle indicazioni in 
merito alle questioni di cui ci occupavamo (e ci occupiamo) di 
botanici e biologi impegnati in diversi aspetti della difesa del
patrimonio naturale.
Il professor Renzo Scossiroli affermava: "Quando si prende in 
considerazione nel suo insieme una specie, soprattutto vegetale,
nel suo areale di distribuzione si riscontra che la specie è
costituita da popolazioni tra loro più o meno diversificate in 
funzione delle caratteristiche dell'ambiente in cui vivono".

Il professor Carlo Ferrari, nella relazione presentata il 15 
novembre 1991 al simposio nazionale organizzato dalla 
Società Botanica Italiana sulle piante spontanee nel ripristino 
ambientale e nell'arredo urbano affermava: “L’attenzione ai 
caratteri fitogeografici del territorio, alla variabilità genetica 
delle specie, e quindi alla provenienza dei propaguli da usare 
nel ripristino, sono tutti fondamenti che derivano da quanto si 
sa sulle popolazioni che formano le comunità vegetali"; e 
ancora: "E' evidente, e ormai molti studi sono disponibili per 
dimostrarlo, che esiste nelle specie una diversità infraspecifica
di cui occorre tenere conto. Da qui anche l'interesse che al 
ripristino ambientale deve essere dedicato da quanti sono 
interessati alla conservazione della diversità biologica delle 
piante”.
Come detto, l’andazzo era completamente diverso. Dei 
risultati derivanti dall'uso di questi materiali inadatti siamo 
stati anche noi testimoni. Ecco due esempi. 
Nel 1995 la Provincia di Milano acquistò alcune decine di 
arbusti, venduti da un privato come Viburnum opulus,da 
inserire in un'area naturale. Al momento della ripresa 
vegetativa i tecnici dell'Amministrazione si accorsero di avere 
messo a dimora una cultivar di pallon di neve a fiore pieno e 
sterile.
Nel 1994 un'associazione di Melegnano ci chiese una fornitura 
di Festucaper un intervento di recupero in un fontanile. 
L'inserimento era stato previsto dal tecnico incaricato di 
redigere il progetto, il quale non si era tuttavia preoccupato di 
indicare la specie. Saputo che non disponevamo di Festuca 
nemorosao F. gigantea,specie che erano probabilmente 
indicate per l'area di intervento, il nostro interlocutore ci disse 
che si sarebbe rivolto ad un garden center presso cui erano 
disponibili piantine di Festuca glauca, senz’altro più adatta ai 
pascoli xerici delle Prealpi che ai boschi umidi della pianura.
In quegli anni, piante autoctone cominciavano ad essere 
richieste anche per l'ingegneria naturalistica che, a difesa dei
versanti e dei corsi d'acqua esposti a rischio di frane e 
cedimenti, prevede l'impiego di associazioni vegetali 
relativamente stabili in luogo delle strutture in cemento.
L'ingegneria naturalistica, sorta nel dopoguerra nei paesi di 
lingua tedesca, ha suscitato un notevole interesse anche da noi.

9



Natura e Società – numero 2 – Giugno 2012                                                    http://www.pro-natura.it

Purtroppo la sua applicazione è ancora limitata. Tale pratica 
richiede un ingente quantitativo di materiale di propagazione, 
con caratteristiche biotecniche adatte, soprattutto talee di 
salici, ma anche semi di specie erbacee e arbustive e piantine 
forestali radicate.
È quasi pleonastico ricordare che la questione della 
provenienza locale delle piante autoctone è stata per molto 
tempo snobbata anche da chi, come le Aziende regionali delle 
foreste, aveva il monopolio della produzione di piante 
forestali, e che solo con grande ritardo ha iniziato ad occuparsi 
del problema delle provenienze dei semi.
Con queste premesse, la strada per il successo del Vivaio Pro 
Natura avrebbe dovuto essere sgombra e agevole: un’iniziativa 
utile, sostenuta da validi argomenti espressi dalla comunità
scientifica, intrapresa da persone senza alcun fine di interesse
personale, senza costi per la comunità, senza che venisse fatta 
alcuna concorrenza ad aziende private, impegnate solo a 
produrre rododendri e araucarie per le villette a schiera.
Le cose non sono andate proprio così. Perché i botanici non 
sono una categoria abituata ad esporre, neanche oggi, con 
forza le proprie ragioni. Perché il sistema politico è attento al 
consenso e pochi volontari impegnati in un lavoro necessario 
ed oscuro non producono consenso. Perché le organizzazioni 
ambientaliste, anche la Federazione Pro Natura, che da questo 
e da altri punti di vista è la migliore, per tradizione e anche per 
comodità, non appoggiano battaglie di lunga lena su argomenti 
che hanno scarsa presa mediatica, ma inseguono le emergenze.
Il risultato di questi fattori è stato di condannare 
l’Associazione a un quarto di secolo di difficoltà, e le cose non 
sembrano destinate nel breve a migliorare.
Abbiamo traslocato due volte l’Associazione, trasferendo il 
vivaio per decine di chilometri da un capo all’altro dell’area 
metropolitana milanese, adibendo a vivaio sette aree di cui sei 
in seguito abbandonate e ora siamo al terzo sfratto. 
Nel frattempo abbiamo tuttavia realizzato il primo vivaio 
naturalistico attivo in Italia con risultati che riteniamo 
significativi.
Abbiamo avuto anche qualche riconoscimento: nel 1992 il 
Premio “Airone d’Argento” per l’impegno in difesa della 
biodiversità vegetale e nel 2001 il Premio “Luciano Tavazza”
della Fondazione Italiana del Volontariato, in quanto 
“organizzazione operante per la difesa ambientale che 
coinvolge nella propria attività persone appartenenti alle 
fasce deboli”.

Il lago di Fremamorta, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime
(foto P. Belletti)

Riassumendo: il vivaio è nato ben prima della stipula della 
convenzione di Rio de Janeiro per la Conservazione della 
Biodiversità e della ratifica da parte del nostro Paese, avvenuta con 
la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, e del più recente 
interessamento alla questione da parte dell’ERSAF Lombardia. 
L’Associazione ha avviato la propria attività di difesa del 
patrimonio vegetale autoctono in un momento in cui l'importanza 
della provenienza locale dei materiali non era ancora recepita dai 
vivai pubblici e l’importazione dall’estero era la regola per la 
maggioranza delle specie. Raccogliamo direttamente i semi nelle 
residue aree naturali della regione, conserviamo e trattiamo i semi 
per rendere possibile la germinazione, li seminiamo e alleviamo le 
piante in vivaio con il lavoro volontario e con l’aiuto di borsisti in 
carico a progetti di solidarietà sociale o indirizzati per percorsi 
formativi da diverse pubbliche Istituzioni.
Le piante propagate, geneticamente congrue ad interventi di 
forestazione e recupero ambientale, vengono fornite a gestori di
aree protette, privati e aziende agricole. Dal 2001, inoltre, 
l’Associazione gestisce una piccola serra-laboratorio all’interno 
del carcere di San Vittore, dove svolge attività di formazione 
lavoro nel campo della vivaistica ambientale a favore di donne 
recluse.
Sulla serra di San Vittore abbiamo fatto perno negli anni per 
sviluppare una serie di progetti che ci hanno portato a produrre
piante per ambienti umidi utilizzate nell’ambito di interventi di 
forestazione nei territori di Lodi e di Pavia e per rifornire le oasi 
gestite dalla Provincia di Cremona.
Tra il 2006 e il 2007 l’Associazione ha condotto un progetto per la 
propagazione di archeofite vegetali, realizzando diversi interventi 
con gruppi scolastici per la semina di queste piante insieme al 
grano in alcuni piccoli appezzamenti compresi nel Parco Adda Sud
e nel Parco Agricolo Sud Milano.
Sfortunatamente la nostra iniziativa è servita da suggerimento al 
Parco Agricolo Sud Milano per realizzare un progetto consistente
nell’introduzione, su una notevole estensione a frumento del 
proprio territorio, di fiordalisi, la cui semente era stata acquistata 
da una ditta privata produttrice di cultivar.  E infatti i campi di 
grano sono poi risultati invasi dai fiordalisi dei fiorai, ben 
riconoscibili dal colore acceso e dall’infiorescenza a capolino con 
diversi ranghi di fiori vessilliferi. 
Dalla fine del 2007 al 2009 abbiamo condotto un progetto, 
finanziato per il 70% dall'Osservatorio nazionale del Volontariato 
e per il resto da noi, denominato "Promozione del volontariato tra 
gli studenti delle scuole medie superiori mediante il 
coinvolgimento nelle attività dell'Associazione mirate alla difesa 
della biodiversità vegetale e al sostegno della popolazione 
carceraria". Sono stati tenuti una quindicina di incontri in classe 
con gli studenti e messe a dimora 670 piante in un fontanile di 
Corsico, in un'area degradata di Vimercate e in tre punti del Parco 
Nord Milano.
Nel 2011 abbiamo condotto, sempre all’interno del carcere, un 
altro progetto per la propagazione di specie alimurgiche. Con le 
difficoltà che si possono immaginare, abbiamo realizzato a San 
Vittore un piccolo centro di propagazione delle piante autoctone
riuscendo, nella misura che ci è stata resa possibile, a dare un 
senso alla pena scontata in carcere da decine di detenute che hanno 
lavorato con noi.
Il numero complessivo di specie che trattiamo comprende 61 
alberi, 69 cespugli, 76 erbacee e 3 idrofite. L’interesse 
dell’Associazione si indirizza sempre più verso specie in 
rarefazione, soprattutto erbacee, e trascurate dai vivai pubblici e 
privati, con lo scopo di reintrodurle in natura: in altre parole si sta 
evolvendo verso un’attività di conservazione ex situ. 
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Nel corso dell’ultimo anno di attività (2011) sono stati 
propagati 16.893 individui di ben 56 specie. I propaguli della 
maggior parte di queste ultime specie (42) sono stati raccolti in 
diverse parti della pianura lombarda; modesti i contributi 
dell’Oltrepò pavese (3), delle Prealpi (3) e delle extralombarde 
(5). Solo tre specie sono state fornite da enti e non raccolte 
direttamente dall’Associazione.
Con la dottoressa Assini stiamo lavorando alla propagazione di 
piante utilizzabili in progetti di promozione dell’uso di piante 
autoctone in ambiti fortemente antropizzati come quelli urbani. 
Si tratta dell’approccio della Urban Ecology, nato dalla 
constatazione che è necessario, per quanto possibile, 
demandare la funzione di conservazione della biodiversità
anche agli spazi più condizionati dalla presenza umana.
Continua quindi, nella tradizione della nostra Associazione, 
l’imbarazzante dualismo che ci vede da un lato impegnati in 
attività entusiasmanti per la qualità delle cose che facciamo e 
per le prospettive che si aprono al nostro impegno, dall’altro 
impegnati in battaglie condotte giorno dopo giorno per la 
sopravvivenza della nostra Associazione.
L’Assessorato regionale all’Agricoltura, in applicazione della 
Legge nazionale sulla vivaistica forestale, ha prodotto una 
delibera che vincola la propagazione di alberi e cespugli a 
controlli e autorizzazioni tali da ingessare il mercato ed 
escluderci dalla possibilità di cedere le nostre piante ad 
operatori pubblici. Per produrre piante certificate bisogna 
presentare una prima richiesta di autorizzazione e una 
successiva comunicazione va fatta quindici giorni prima 
dell’inizio della raccolta alla stazione del Corpo Forestale 
dello Stato competente per territorio. 
Questo sistema è assolutamente improponibile per 
un’associazione che, per reperire piccoli e numerosi lotti di 
semi di provenienze certe e tracciabili, si rivolge a una rete di 
naturalisti e botanofili diffusi sul territorio.
Da parte del Centro Flora Autoctona istituito dalla Regione 
Lombardia, che pure al momento della sua istituzione ha 
pubblicamente attestato il nostro ruolo di antesignani nella 
difesa della biodiversità vegetale, vi è un’ostinata chiusura a 
riconoscere il nostro lavoro attraverso la concessione del 
marchio “Flora Autoctona”, che la dott.ssa. Assini ha richiesto 
a quell’ente per nostro conto.
A consolarci vale considerare che la nostra attività sta 
suscitando interesse anche in Piemonte (Parco del Po e 
dell’Orba, Comune di Passerano Marmorito).
Torniamo a parlare del Centro Flora Autoctona, istituito dalla 
Regione Lombardia 13 anni dopo la nostra nascita: questo ente 
attualmente si sta sforzando di promuovere tra le aziende 
florovivaistiche la produzione di piante autoctone di origine 
locale, con il supporto della Regione che lo ha generato. 
Quest’ultima necessita di materiale per gli interventi di 
“compensazione ambientale” richiesti dal programma di opere, 
soprattutto autostrade e infrastrutture, legate all’Expo 2015. 
Questa necessità collima con gli interessi dei privati che, a 
causa della crisi economica, hanno visto ridursi ad un terzo la 
vendita di piante ornamentali (rododendri e araucarie non 
tirano più). Tutto bene quindi? Non proprio e anche stavolta a 
rimetterci potrebbe essere l’ambiente.
In più occasioni, e specialmente negli ultimi tempi, si sono 
sentiti operatori privati chiedere polemicamente cosa fossero 
le piante autoctone e perché non si potessero utilizzare altre 
provenienze se non addirittura specie alloctone.

In questo risiede la funzione della nostra Associazione, che 
si pone come sentinella attiva in un settore poco raccontato 
ma cruciale della difesa della biodiversità.  È chiaro a tutti 
che la partita principale per difendere la variabilità
ecologica si gioca sulla difesa dei suoli, ma è altrettanto 
chiaro che non si potrà prescindere dagli interventi di 
conservazione ex situe dalle reintroduzioni per salvare il 
salvabile e rendere almeno vivibile gli ambienti che 
abbiamo costruito.
Autorevoli appoggi a questa visione vengono dalle teorie 
dell’ecologia che hanno posto la necessaria enfasi sul fatto 
che la frammentazione e la distruzione degli habitat non 
provocano una perdita immediata di biodiversità in misura 
comparabile al danno creato, ma creano un “debito 
ecologico”, cioè una condizione instabile ancora ricca di 
biodiversità destinata a scomparire se il danno non viene 
sanato. Per riparare il danno e pagare il debito, che in aree 
come quella padana è immenso e destinato ad accrescersi, 
non basta invertire la tendenza e bloccare il consumo di 
suolo, bisogna rendere più ”permeabile” alle specie 
biologiche la matrice degli ambiti antropizzati in cui 
viviamo. 

Giglio martagone in Valle stretta, Alpi Cozie (foto P. Belletti)

Bosco misto a prevalenza di betulla,
Parco naturale delle Alpi Cozie (foto P. Belletti)
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Arcipelago Pro Natura

UNA PETIZIONE PER IL PO
L'Associazione Uomo e Territorio Pro Natura ha lanciato una 
petizione (sia con un form di raccolta on-line, sia mediante l'uso 
del classico modulo cartaceo) per chiedere a Regione 
Lombardia e alle Province rivierasche del Po lombardo di 
attivarsi concretamente per rendere ciclabili gli argini del Po,
nell'ambito dell'itinerario ciclabile transnazionale Eurovelo 8, 
un percorso lungo circa 5.900 km che parte in Spagna, entra in 
Italia da Ventimiglia, punta su Cuneo, Torino e interessa tutto il 
corso del fiume Po per poi proseguire fino in Grecia.
L'Associazione è, infatti, persuasa che il completamento del 
percorso internazionale Eurovelo 8 possa - in sintesi - costituire 
un'occasione importante per la comunità locale e regionale, 
stimolando l'attivazione di economie locali legate al turismo 
naturalistico, fluviale, rurale, culturale ed enogastronomico e 
dunque incentrate sulla valorizzazione ed il recupero 
ambientale e territoriale della fascia fluviale del Po, 
contribuendo a destare nuove forme di attenzione verso la tutela
del fiume e a definire una conseguente nuova agenda di azioni 
concrete in tal senso.
Ognuno di noi può fornire un piccolo ma importante contributo 
alla valorizzazione ed alla tutela del più importante corridoio 
ecologico est-ovest della Pianura Padana in meno di un minuto 
mediante l'adesione on-line
(http://www.thepetitionsite.com/988/471/195/un-po-ciclabile/).
Ulteriori informazioni su: 
http://www.uomoeterritoriopronatura.it/index.php?option=com
_content&view=article&id=139&Itemid=120

Gruppo Società e Ambiente
Aderente Federazione Nazionale Pro Natura  

SALVAGUARDIA DELLE ULTIME
DUNE COSTIERE

Il progetto di ripristino e gestione dell’ambiente dunale
senigalliese predisposto dal “Gruppo Società e Ambiente” è
arrivato al suo terzo anno di vita. Gli obiettivi messi in 
programma mirano alla tutela dell’esistente, ossia le dune già
formate e presenti lungo il litorale del Ciarnin e il ripristino 
delle dune lungo il litorale nord (Cesanella-Cesano) attraverso 
metodologie a bassissimo impatto ambientale. La formazione 
delle nuove dune, infatti, segue il processo naturale mediante 
la gestione della flora di spiaggia che favorisce la deposizione
della sabbia trasportata dal vento e l’accrescimento, nel tempo, 
delle dune.
L’amministrazione comunale ha sposato sin dall’inizio il 
progetto, il quale mira anche alla tutela del fratino, piccolo e
sempre più raro uccello che nidifica in spiaggia e protetto dalla 
direttiva comunitaria “Uccelli”, e dei fossi dove vive il rospo 
smeraldino, anfibio tutelato dalla direttiva comunitaria 
“Habitat”. Dopo due anni di lavoro i risultati sono evidenti: 
l’arresto, o per lo meno il controllo, dell’erosione antropica 
alle dune del Ciarnin e lo sviluppo delle prime proto-dune 
lungo il litorale nord. Anche fratino e rospo smeraldino hanno 
visto migliorato il loro status di conservazione.
In questi due anni però le difficoltà non sono state poche, dalla 
reticenza di alcuni operatori balneari e bagnanti alla 
irriducibile “superficialità” della ditta incaricata della pulizia 
dell’arenile, spesso troppo legata al concetto di pulizia a 
discapito della vegetazione dunale e a volte dei nidi del 
fratino. Anche la mancanza di comunicazione tra gli uffici 
comunali è stato un problema, manifestato in occasione degli 
eventi turistici che non hanno tenuto conto della tutela delle 
dune in formazione del litorale nord.
Ma questi problemi possono anche rientrare nel gioco e nelle 
difficoltà di gestione di un ambiente in cui sono tanti gli 
interessi, sia naturalistici che economico-turistici. Il Piano 
degli Arenili, approvato ad aprile 2011, avrebbe dovuto creare 
una sintesi di questi interessi, permettendo lo sviluppo 
economico legato al settore turistico e al tempo stesso

garantire la salvaguardia delle dune e dei suoi abitanti. 
Purtroppo così non è stato e gli interessi corporativi si sono 
materializzati la sera dell’approvazione del Piano dove, 
nonostante le indicazioni che l’Amministrazione aveva 
concordato con gli ambientalisti riguardo la delocalizzazione 
degli stabilimenti balneari, è bastato stranamente un 
emendamento presentato all’ultimo minuto per sconvolgere 
quanto di buono fatto in due anni di lavoro. Il che non può 
essere ritenuto casuale.
Così due nuovi stabilimenti sorgeranno in aree di pertinenza 
dunale lungo il litorale nord, uno di questi in particolare 
presenta impatti significativi sia per la vegetazione della 
spiaggia che per il fratino, andando ad occupare una 
porzione di uno dei siti storici di nidificazione. Dopo di che è
legittimo nutrire forti dubbi sulla reale intenzione 
dell’Amministrazione di tutelare fino in fondo l’ambiente 
costiero e sulla sua capacità e volontà di resistere alle 
pressioni dei soliti interessi economici che si ritengono 
precostituiti. Noi crediamo al contrario che in campo 
ambientale non vi siano diritti economici precostituiti: gli 
unici diritti precostituiti da sempre sono appunto quelli 
dell’ambiente. 
Il Gruppo Società e Ambiente sta lavorando su una serie di 
proposte per la gestione, il recupero e la tutela del nostro 
sistema dunale ed il mantenimento delle ultime spiagge 
libere.
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NON PER LUCRO
MA PER TERRITORIO

Il 6 maggio scorso, al Lago del Segrino, è successo un fatto 
insolito, ma certamente positivo e da imitare.
Una nota industria multinazionale nel campo della moda e che 
ha un punto produttivo nella zona dell’erbese, la Levi Strauss 
& Co., ha organizzato per i propri dipendenti (una 
cinquantina) il Community Day, ovvero una giornata di 
iniziative in favore dell’ambiente e della comunità.
Siamo venuti poi a sapere che questa iniziativa si svolge in 
modo lodevole da alcuni anni in tutte le sue sedi sparse in 
Italia e per il mondo.
Per organizzarla ha scelto come partner noi, una Onlus che 
opera da più di cinquanta anni in difesa della natura.
Ovviamente il Gruppo Naturalistico della Brianza ha accettato 
con entusiasmo questa gentile proposta, studiando dove 
l’intervento massiccio di più persone contemporaneamente 
sarebbe stato il più utile ed efficace: naturalmente la prima 
scelta è caduta su Canzo, nostra sede storica, e sul suo Parco, 
ma sono sorte alcune difficoltà, e quindi abbiamo rivolto 
l’attenzione al Lago del Segrino, nostra prima storica
iniziativa; molti anni fa, infatti, assieme a tanti amici della 
natura, lo abbiamo salvato dall’inquinamento.
D’accordo con i dirigenti della Società, ci siamo quindi rivolti 
al Presidente del Parco, persona che sapevamo efficiente ed 
attiva, ed ai suoi collaboratori, che hanno capito 
immediatamente l’importanza dell’iniziativa, e si sono messi 
all’ opera individuando tre possibilità di intervento: la messa a 
dimora di alcune piante da loro fornite, la verniciatura di una 
nuova recinzione, e la pulizia di una sponda del Lago.
Venuto il giorno, di buon mattino sono arrivati i dipendenti, 
ragazze e ragazzi, molto allegri e volonterosi.
Divisi in quattro gruppi, guidati dagli amici del Parco, 
Presidente in testa, dopo un saluto e una breve presentazione 
della nostra Associazione, si sono preparati ad eseguire le 
varie opere. Hanno lavorato con entusiasmo per tutta la 
mattina, e nessuno, ragazza o ragazzo, si è tirato indietro.
Dopo una breve pausa per uno spuntino, hanno ripreso il 
lavoro per finire le loro attività.
Noi del GNB siamo rimasti in mezzo a loro e li abbiamo 
ammirati vedendo il loro notevole entusiasmo anche per i 
lavori più faticosi.
Al termine, dopo che il Presidente del Parco ha fatto una breve 
relazione sulle caratteristiche del Lago, e una veloce merenda, 
ognuno è tornato a casa, alcuni di loro perfino in Svizzera.
In ricordo e per meglio comprendere gli scopi del GNB, 
abbiamo donato loro una delle borse del Gruppo, con la 
documentazione della nostra attività.

Siamo davvero lusingati del fatto che la Levi Strauss & Co. ci 
abbia scelti come associazione rappresentativa per la nostra 
zona, tra le molteplici che operano in campo ambientale, e la 
ringraziamo cordialmente per tale decisione; naturalmente la 
nostra speranza è che alcuni tra i suoi dipendenti che hanno 
saggiato la realtà del nostro territorio possano diventare nostri 
Soci e, magari di poter realizzare altre proficue iniziative con
loro e con la Levi Strauss & Co. stessa.
Sarebbe anche interessante se altre Società seguissero questo 
pregevole e lodevole esempio.

Tre istituti di ricerca 
europei scelgono l’Oasi 
Lago Salso per svelare i 
segreti dell’evoluzione

Un viaggio di migliaia di chilometri dai fiordi norvegesi, dalle
Alpi austriache e dalla verde Svezia per studiare presso l’Oasi 
Lago Salso i segreti dell’evoluzione celati da alcune specie di 
uccelli, che spesso vengono genericamente liquidati come 
passeri e che un tempo erano molto comuni ed ora sono in 
forte contrazione tanto da far temere che nel futuro queste 
specie possano sparire da gran parte del loro originario e vasto
areale.
Dichiara il presidente del Centro Studi Naturalistici Onlus-
federata a Pro Natura Vincenzo Rizzi: Il lavoro svolto per 
ripristinare unità ambientali che favoriscano l’incremento 
della biodiversità, non è passato inosservato a importanti 
istituti di ricerca europei, pensare che ricercatori provenienti
dal famoso Istituto per lo studio dell’evoluzione e della 
cognizione di Vienna (Konrad Lorenz istitute for Evolution
and Cognition Research) fondato dal premio nobel 
dell’Etologia Konrad Lorenz, stiano promuovendo ricerche 
tese a scoprire i meccanismi di speciazione proprio qui presso 
l’Oasi Lago Salso, in collaborazione con due importantissimi 
istituti di ricerca Europei come il Centre for Ecological and 
Evolutionary Synthesis dell’Università di Oslo, e l’Università
svedese di Lund è una grande soddisfazione… Continua …
Ospitare ricercatori provenienti da altri paesi e da altre 
culture è uno degli obiettivi che ci siamo posti come Centro 
Studi Naturalistici onlus per supportare la Società Oasi Lago 
Salso, ma la cosa che più ci ha piacevolmente colpito che a 
differenza delle nostrane università questi prestigiosi istituti 
vengono a proprie spese a svolgere queste attività
coinvolgendo il personale e i volontari, permettendo di 
condividere i dati e risultati… evidentemente altre tradizioni e 
altro spessore scientifico.

Gruppo Naturalistico della Brianza
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Afferma Matteo Caldarella, responsabile dei progetti di ricerca 
sull’avifauna del Centro Studi Naturalistici onlus, “che l’attuale 
ricerca conferma l’importanza dell’area della Capitanata e 
delle Zone Umide Sipontine in termini di biodiversità, infatti 
proprio questa area (compresa dall’Oasi Lago Salso, zone 
umide limitrofe e la Laguna di Lesina) rappresenta il sito più
importante per queste specie e quindi le zone migliori ove 
svolgere queste ricerche per il fatto che si tratta di una delle
pochissime aree ove le due specie convivono.
Particolarmente importante la situazione ecologica del Lago 
Salso, vero e proprio laboratorio naturale per il recupero 
ambientale e paesaggistico, dove le operazioni di 
riqualificazione di habitat e di recupero di specie unite a 
qualificate attività di fund-raising promosse dal Centro Studi 
Naturalistici e dalla società Oasi Lago Salso, hanno garantito 
non solo il successo delle attività, ma anche il valore economico 
aggiunto delle stesse testimoniato dalle collaborazioni 
internazionali in corso, dalle oltre 300 specie di uccelli presenti 
e dal movimento di operatori, turisti e scuole che gravitano 
intorno a queste importanti e auspicabili iniziative.
Le attività di studio delle università norvegesi, svedesi e del 
Centro Studi Naturalistici onlus sono le uniche in corso in Italia 
ed hanno come obiettivo una specie endemica italiana il passero 
d’Italia (Passer italiae) nonché un’altra specie migratrice il 
passero sardo (Passer hispanoliensis) dai quali svelare i segreti 
dell’evoluzione e della comparsa del passero d’Italia come 
frutto dell’ibridazione fra passero sardo e passera oltremontana 
(Passer domesticus), quest’ultima specie presente solo 
oltr’Alpe.
Le attività svolgono nel migliore dei modi e a detta dei 
ricercatori norvegesi il 2012 è il primo anno di ricerca con 
massimo rapporto sforzi/risultati. 
Nel frattempo le colonie dei nostri passeri si sono insediate ed è
partita la stagione riproduttiva, che speriamo sia foriera di tanti 
nuovi dati scientifici che forse aggiungeranno nuovi tasselli per 
conoscere i misteri dell’evoluzione biologica. 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA
LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

SARÀ CANCELLATA
DALL’AGRICOLTURA EUROPEA?

Le Associazioni degli agricoltori biologici e biodinamici (UPBIO
e Associazione per l’Agricoltura Biodinamica), le Associazioni 
ambientaliste (FAI, LIPU, WWF, Italia Nostra, Pro Natura) e la 
Società Italiana di Ecologia del Paesaggio hanno inviato al 
Ministro dell’Agricoltura, all’Assessore della Regione Puglia, in 
qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni sul tema 
agricoltura ed ai parlamentari delle Commissioni Agricoltura di 
Camera e Senato e del Parlamento Europeo una lettera aperta 
nella quale esprimono la loro preoccupazione per l’andamento del 
dibattito sulla riforma della PAC.
Mentre a Rio de Janeiro si svolge il Summit mondiale dedicato 
alla green economyla riforma della Politica Agricola Comune 
(PAC) per il periodo 2014 – 2020 rischia di consegnarci 
un’agricoltura europea poco sostenibile per il clima e l’ambiente.
Le indicazioni del Consiglio Europeo dell’Agricoltura del 15 
maggio scorso prevedono infatti una drastica riduzione 
dell’applicazione del greening, l’insieme delle pratiche agricole

ritenute necessarie per assicurare la conservazione della
biodiversità, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la tutela 
della qualità dell’acqua. Pratiche volontarie per le aziende 
agricole che, nella proposta della Commissione Europea, 
darebbero diritto per gli agricoltori virtuosi ad un premio 
economico supplementare del 30% del pagamento base previsto 
dal primo pilastro della PAC. 
Con il greeningsarebbe finalmente introdotto nella PAC un 
riconoscimento economico direttamente connesso ai servizi 
ambientali che le aziende agricole possono fornire per la 
conservazione della natura e del paesaggio, per la riduzione 
dell’inquinamento da pesticidi e nitrati, per aumentare la capacità
di adattamento degli agroecosistemi agli eventi estremi, siccità
ed alluvioni, causati dal cambiamento climatico in atto. 
Le Associazioni sottolineano che, se saranno approvate le 
proposte del Consiglio Europeo sostenute anche dal Governo 
italiano su pressione delle maggiori Organizzazioni Agricole, le
aziende sotto i 10 ettari (in Italia il 25% della SAU, quasi 3 
milioni di ettari, e l’81% delle aziende) non avranno da osservare 
alcun impegno per rispettare le regole del greening. Se poi tutte 
le colture arboree saranno esentate (anche i meleti intensivi del 
Trentino ed i frutteti della pianura padana) poco rimarrà della 
componente ambientale più importante dell’attuale riforma della 
PAC. Se si dovesse decidere inoltre di esentare le aziende fino a 
15 ettari dalle rotazioni delle colture, la pratica agricola che
prevede l’alternanza dei seminativi a cereali con le leguminose al 
fine di favorire una concimazione naturale dei suoli e ridurre 
l’utilizzo di concimi chimici, sarebbero escluse quasi il 90% 
delle aziende italiane da ogni obbligo ambientale. Se sarà infine 
approvato il criterio della rotazione tra due sole colture (pratica 
che sarebbe corretto chiamare avvicendamento piuttosto che 
rotazione delle colture) per le aziende fino a 50 ettari 
resterebbero solo il 3,5% delle aziende italiane a doversi 
impegnarsi realmente in azioni concrete per ottenere il premio 
previsto per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente. 
A rischio anche l’obbligo di destinare il 7% della superficie delle 
aziende agricole alle aree d’interesse ecologico, considerato un 
obiettivo troppo ambizioso. Tuttavia il parere delle maggiori 
autorità scientifiche europee suggerisce che abbiamo bisogno di 
dedicare un minimo del 10% dei terreni agricoli alle esigenze 
ecologiche se si vuole assicurare una adeguata connettività
biologica e resilienza degli ecosistemi in grado di assicurare nel 
medio e lungo termine la conservazione della biodiversità. 
Prevedere meno del 7% sarebbe disastroso e garantirebbe il 
fallimento degli obiettivi 2020 definiti dalla nuova strategia 
europea per la biodiversità approvata dallo stesso Parlamento 
Europeo. 
Con queste prospettive risulta evidente il tentativo di mantenere 
in realtà sussidi perversi per pratiche agricole e zootecniche che 
continuano ad inquinare l'ambiente, a consumare la sostanza 
organica del terreno, a ridurre la biodiversità naturale.  
Le Associazioni degli agricoltori biologici e biodinamici, le 
Associazioni ambientaliste e la Società Italiana di Ecologia del 
Paesaggio chiedono invece al Governo italiano, in particolare al
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Mario
Catania, ed ai parlamentari europei un impegno a sostenere con 
decisione e lungimiranza un greeningautentico, che garantisca 
un premio economico adeguato alle  sole aziende che attuano 
realmente pratiche agricole sostenibili ed efficaci per la 
conservazione della biodiversità, la mitigazione e l’adattamento 
ai cambiamenti climatici, la gestione efficiente delle risorse 
idriche, per un’agricoltura moderna in grado di essere con 
autorevolezza e credibilità parte integrante della green economy
europea.
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Tra le maglie della rete
(notizie dal mondo Internet)
a cura di Fabio Balocco

TERMOVALORIZZARE? NO, INCENERIRE

La nostra società è maestra nel chiamare le cose in un certo modo che possa 
risultare più soave, meno indigesto, più amabile. Dagli handicappati che sono 
diventati per incanto magicamente abili, agli spazzini che ora si definiscono 
operatori ecologici, agli inceneritori che sono diventati termovalorizzatori. 
Quasi che la sostanza potesse cambiare se cambi il nome.
Notate come la parola “termovalorizzatore” sposta l’attenzione 
dall’incenerimento dei rifiuti, al fatto che si produca energia. Certo, è vero, si 
produce energia, ma a monte si bruciano appunto i rifiuti, e questa non è la 
cosa più furba da fare.
Innanzitutto perché bruciare i rifiuti, checché se ne dica, è pericoloso; 
l’incenerimento dei rifiuti fa male, e ci sono nel mondo fior di studi che 
dimostrano come nella popolazione che vive nelle vicinanze degli inceneritori 
aumentino malformazioni genetiche, neoplasie, patologie cardiorespiratorie e 
disturbi endocrini 
(http://www.girasoleonline.org/articolo.asp?id=459).

Basti guardare Brescia, con il suo inceneritore più grande d’Europa, ed il suo 
eccesso di ricoveri e di mortalità per patologie respiratorie.

Costruire un inceneritore però non solo è dannoso, ma è anche sciocco per 
almeno due motivi.  Primo motivo. Se davvero vuoi sempre più aumentare la 
raccolta differenziata, non vai a realizzare un inceneritore, perché, come 
dicevo nell’esordio, allora sei schizofrenico, in quanto l’inceneritore non potrà
che far diminuire la raccolta differenziata, altrimenti, se differenzi 
drasticamente, come lo alimenti?
Secondo motivo: l’inceneritore è carissimo. Non solo: quasi sempre, secondo 
un’abitudine tipicamente italiana, i suoi costi aumentano durante la 
costruzione.
Un esempio per tutti, l’inceneritore di Torino (Gerbido), si partiva da un costo 
stimato di 450 milioni di euro e si prevede già che costerà 530 milioni 
(http://www.movimentotorino.it/temi/
rifiuti-zero-no-allinceneritore-del-gerbido.html).

Ma, oltre ad essere cari, gli inceneritori spesso sono anche in perdita e l’ente 
pubblico interviene per ripianare.
Ma allora, perché costruire un inceneritore? Beh, una ragione può sicuramente 
essere quella che sovrintende la costruzione delle grandi opere pubbliche: far 
girare dei soldi, tanti soldi. Guardate la TAV, il Terzo Valico, il Ponte sullo 
Stretto: la logica è sempre quella.
Ma vi è anche un’altra ragione e cioè che la vendita di energia elettrica in Italia 
è gonfiata. Il kWh prodotto da un inceneritore viene assimilato a quello prodotto 
alle fonti rinnovabili e perciò pagato di più. Un’anomalia tutta italiana, che ci ha 
esposto a procedure di infrazione dell’Unione Europea, ma intanto l’anomalia 
permane
(http://www.soniaalfano.it/2011/01/18/la-truffa-dei-cip-6-gli-inceneritori-
assimilati-alle-energie-rinnovabili/).
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