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LA NUOVA CORSA ALL’ORO NERO
Mauro Furlani

Isola di Lipari

Mediterraneo, Mare nostrum: non nel senso che gli
antichi romani nella loro massima espansione diedero ad
esso, cioè un mare considerato di loro possesso, avendo
Roma esteso la sua egemonia a quasi tutte le terre che ad
esso si affacciano, ma un mare che è parte integrante della
nostra cultura; un mare crocevia di popoli, esile ed
effimera separazione tra continenti; un mare che da
millenni ha consentito la vita e lo sviluppo di fiorenti
società.
Seppure il Mar Mediterraneo sia stato testimone in
migliaia di anni di confronti e scontri tra civiltà, esso è
anche stato un mare che ha unito popolazioni anche molto
differenti, le cui tracce sono ben evidenti nelle culture e
nei paesaggi che lo circondano, negli ambienti naturali
fino alle fisionomie delle genti che lo abitano. Un Mare,
purtroppo, tomba impressa nella nostra coscienza per
migliaia di persone, nel tentativo di sfuggire dalla fame e
dalla disperazione, nella speranza di un approdo in grado
di migliorare la propria esistenza.
Ed è anche su questa sua storia, talvolta tragica, che
affondano le radici della nostra identità.
Cosa sta accadendo di nuovo a questo mare, così piccolo,
così isolato se confrontato alle grandi estensioni
oceaniche, e perciò stesso così fragile? Quali sono i nuovi
interessi che si addensano minacciosi sui suoi straordinari
ambienti naturali, sui suoi paesaggi costieri e sulle
economie diffuse che traggono da esso sostentamento?
Negli ultimi anni estese aree del Mare Mediterraneo sono
divenute di interesse per le grandi compagnie petrolifere
internazionali. Da ovest ad est è un brulicare di nuove
piattaforme petrolifere e di sondaggi: nel Mare di Alboran,
tra Spagna, Marocco, Algeria e Isole Baleari, nel Mar
Egeo, fino al Mediterraneo orientale, nel golfo di
Iskenderun in Turchia, nello stretto dei Dardanelli fino al
Bosforo, e ancora lungo le coste della Dalmazia, oltre al
Golfo di Gabes, a quello della Sirte, in Tunisia, alle aree
prospicienti le coste dell'Algeria e, infine, tutto intorno
alle coste italiane.

Le istanze di nuove prospezioni riguardano quasi tutte le
nostre coste del Tirreno meridionale, lo Stretto di
Messina, le lagune costiere adriatiche, il Bacino sardocorso-liguro-provenzale e il Canale di Sicilia.
Quasi tutte le aree interessate o minacciate da nuove
trivellazioni sono anche particolarmente importanti dal
punto di vista naturalistico. Il mare di Alboran è il settore
dove migrano balene, delfini, tartarughe marine, pesci
spada, tonni e dove sono presenti estese praterie di
posidonia. I settori orientali, che vanno dal Mar Egeo
allo Stretto dei Dardanelli e fino al Bosforo, ospitano le
più numerose popolazioni di foca monaca, specie ormai
sull’orlo dell’estinzione.
In Italia le perforazioni nel Canale di Sicilia
metterebbero a rischio uno dei più preziosi ecosistemi
mediterranei, quello dei banchi o bassifondi, riconosciuto
come hot spot di biodiversità all’interno del più grande
hot spot mediterraneo.
Con il trend in calo dei giacimenti di idrocarburi nelle
aree tradizionali, acquisiscono una certa importanza
economica anche i ben più limitati giacimenti del
Mediterraneo, facendo trascurare che il Mar
Mediterraneo è un mare quasi chiuso, che a ridosso delle
sue coste vivono e spesso traggono sostentamento
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centinaia di milioni di persone e che il Mediterraneo ha una
valenza ambientale e biologica straordinaria che va ben al
di là dei suoi confini.
Perforare, estrarre petrolio fin quando possibile è una
opportunità ghiotta per le grandi compagnie petrolifere
mondiali, le quali non hanno certo tra le loro
preoccupazioni principali il problema di ciò che potrebbe
accadere ai fragili ecosistemi marini qualora si verificasse
un incidente.
Quali conseguenze potrebbe produrre un incidente anche
solo di proporzione frazionaria rispetto a quello accaduto
nella primavera-estate 2010 nella piattaforma Deepwater
Horizon nel Golfo del Messico? La grande eco mediatica
che questa catastrofe ha avuto non deve farci ritenere che
essa sia stata un incidente isolato. La cronaca riporta che
nel mondo, negli ultimi 30 anni, si sono verificati ben 14
eventi catastrofici di piattaforme in mare, offshore, con
distruzione di pozzi oppure con l’esplosione delle
piattaforme stesse, e conseguenze pesantissime per gli
ambienti naturali coinvolti.
Il Mare Mediterraneo è già soggetto a rischi elevatissimi
proprio per l’intenso traffico navale di petrolio che lo
attraversa. Le sue acque sono solcate quotidianamente da
nove milioni di barili di greggio, il 20% di tutto il traffico
mondiale. Una parte importante di esso subisce il processo
di raffinazione in Italia, nelle nostre nove raffinerie
costiere. Negli anni non sono mancati, peraltro, incidenti
devastanti: il più grave mai accaduto in Mediterraneo è
stato l’affondamento nel 1991 della petroliera Haven con il
conseguente sversamento in mare di circa 140.000
tonnellate di petrolio.
Esporre questo mare ad ulteriore inquinamento, se non
addirittura al rischio di incidenti catastrofici, è una scelta
che riteniamo del tutto irresponsabile, così come
irresponsabile è la semplificazione al rilascio di concessioni
alle numerose richieste di prospezioni da parte del nostro
governo.
Le stesse prospezioni non sono prive di effetti sulla fauna
marina, in particolare sui mammiferi quali delfini e
capodogli, il cui udito verrebbe danneggiato dalle violente
esplosioni d’aria prodotte dalla tecnica definita air guns.
Che questa tecnica possa produrre danni alla fauna marina
ed essere una delle cause principali dei frequenti
spiaggiamenti di Odontoceti, come quelli avvenuti in
Puglia, è riconosciuto dallo stesso Ministero dell’Ambiente,
che a questo proposito si esprime: ”… gli spiaggiamenti
possono essere stati causati dall’uso di sonar militari e di
air guns utilizzati nelle prospezioni geosismiche per la
ricerca di petrolio…”.
Gli elevati rischi per la salute dei propri cittadini, per
l’integrità di preziosi ambienti naturali e il rischio per intere
economie, a iniziare dalla pesca fino al turismo, che
verrebbero seriamente messe a repentaglio, avrebbero
richiesto, soprattutto da parte del Ministero all’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, una forte
opposizione a tutti i livelli, da quello nazionale a quelli
internazionale.
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Opposizione che purtroppo non si è manifestata in alcun
modo, anzi emerge tutta la marginalità con cui vengono
affrontati problemi ambientali.
Acquisiscono invece rilievo le dichiarazioni del Ministro
per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, e il Decreto
Sviluppo, varato da pochi mesi, da cui si evince un
orientamento diametralmente opposto rispetto ad una
maggiore cautela e ad un restringimento delle concessioni,
incoraggiando al contrario uno sfruttamento intensivo di
risorse e ignorando i pericoli ad essi legati.
Il Ministro Corrado Passera pone proprio al centro della sua
idea di sviluppo il raggiungimento di un quantitativo di
estrazione dal nostro territorio corrispondente a circa
il 20 % del fabbisogno energetico nazionale.
Del tutto ignorata anche la forte opposizione a questo
sfruttamento selvaggio e a questa nuova corsa all’oro nero
da parte delle popolazioni.
Oro nero, per altro, da quanto si evince dai dati forniti dal
Ministero dello Sviluppo Economico, presente nel
sottosuolo dei mari italiani in quantità del tutto esigua. Nei
nostri fondali marini, come riportato da Legambiente
riprendendo fonti ministeriali, ci sarebbero circa 10 milioni
di tonnellate di greggio, quantitativo corrispondente, al
ritmo di consumi attuali, a poche settimane di autonomia
nazionale. Anche considerando lo sfruttamento dei
giacimenti più consistenti, quelli della Basilicata, si
arriverebbe ad una autonomia di poco oltre un anno.
Discutibili, peraltro, i calcoli effettuati dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, che tale sfruttamento porterebbe a
25.000 nuovi posti di lavoro e a 25 miliardi di investimenti.

Figura 1 - Impianti di ricerca di idrocarburi.
(Fonte Ministero dello Siluppo Economico 2011)
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Non sembra, alla luce dell’esperienza in Basilicata, che tali
estrazioni abbiano migliorato significativamente le
condizioni occupazionali di quella regione e neppure che
esse abbiano apportato un benessere diffuso. A riprova di
ciò è l’ostilità da parte della popolazione a questo
sfruttamento, tale da indurre la stessa Regione a votare una
moratoria alle trivellazioni.
In ogni caso, qualsiasi calcolo non può tralasciare i notevoli
rischi connessi ad attività estrattive offshore, e neppure il
calo occupazionale che deriverebbe in settori trainanti quali
il turismo o la pesca.
Che valutazione è stata fatta su tali attività? Che prospettive
si aprirebbero per le popolazioni residenti in caso di
incidenti?
Oggi, nel nostro Paese, sono attive nove piattaforme
petrolifere. Il Decreto sviluppo, che prevede una
semplificazione nelle autorizzazioni sia per ricerca che per
l’estrazione, potrebbe portarle a 70 (Figura 1).
Un provvedimento ministeriale che rende ancora più
rischiosa questa corsa allo sfruttamento selvaggio
petrolifero offshore è il superamento dei limiti di 12 miglia
di distanza dalle aree marine protette e 5 miglia dalle altre
coste per le istanze antecedenti al Decreto legislativo 128
del 2010.
Ricordiamo che negli Stati Uniti tale limite è posto a ben
160 miglia dalla costa.
E’ proprio di questi giorni l’autorizzazione concessa per
nuove prospezioni nel Mare Adriatico nei pressi delle Isole
Tremiti, decisione questa che ha innescato una forte
opposizione da parte degli abitanti di queste isole,
preoccupati per la loro unica ricchezza, quella del turismo,
strettamente legato alla buona qualità delle acque e al
mantenimento di un livello di naturalità delle coste.
Strettamente collegato a questa intensificazione dello
sfruttamento delle risorse di idrocarburi è l’estrazione
mediante frantumazione idraulica, fracking, del gas metano.
Alcuni strati rocciosi trattengono, intrappolato al loro
interno, gas metano. La tecnica consiste nella
frantumazione di questi strati mediante immissione ad
altissima pressione di acqua, sabbia e sostanze chimiche
non del tutto note, in modo da provocare piccole e medie
scosse sismiche, fino a 3.6 della scala Richter. In questo
modo il gas intrappolato riesce a fuoriuscire.
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Anche se le fonti ufficiali escludono che in Italia sia
mai stata applicata questa tecnica, rischiosa dal punto di
vista geosismico e per l’inquinamento delle falde
acquifere profonde, la nostra preoccupazione è che essa
possa trovare applicazione in un prossimo futuro.
Per la verità, non tutti concordano con la versione
ufficiale che esclude l’uso di fracking: la prof. Maria
Rita d’Orsogno ha raccolto prove, a nostra conoscenza
non smentite, che al contrario confermano l’uso di
questa tecnica almeno dal 2009.
A rendere ancora più esplicito l’orientamento del
Governo in favore delle fonti fossili, è la soppressione
delle agevolazioni per lo sviluppo delle energie
rinnovabili, previsto dal Decreto Sviluppo.
Ripercorrere pedissequamente lo stesso modello di
sviluppo che da decenni sta mostrando i suoi limiti
oggettivi - si veda il bell’articolo di Valter Giuliano nel
numero precedente – senza neppure il tentativo di
modificare di pochi gradi la propria rotta appare certo
poco lungimirante.
A tutela del Mediterraneo non mancano strumenti
normativi e supporti scientifici in grado di contrastare
questo assalto selvaggio delle trivelle (Figura 2).
Dal 1979 l’Italia ha ratificato, insieme ad altri 16 Paesi,
la Convenzione di Barcellona per la protezione del
Mediterraneo dai rischi di inquinamento, vero e proprio
Piano d’Azione delle Nazioni Unite per il
Mediterraneo. Non solo, ad Istanbul, nel Giugno del
2011, gli esperti scientifici dell’UNEP e i diversi
rappresentanti del Piano d’Azione Mediterraneo (MAP)
hanno individuato nel Mar Mediterraneo 12 aree
ritenute di elevato interesse per il mantenimento della
biodiversità mediterranea.
Ancora, sono attivi altri strumenti giuridici innovativi
per la tutela ambientale nel Mediterraneo, come il
"Protocollo sulle Attività Offshore", e il "Protocollo
sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere”, sempre
relativi alla Convenzione di Barcellona.
La scelta del nostro governo di assecondare le richieste
delle multinazionali del petrolio, addirittura
incentivando questa corsa alla trivellazione, ci sembra
del tutto contro corrente, miope, anche rispetto alle
scelte energetiche che diversi altri Paesi stanno
cercando di perseguire.
In Europa e nel mondo molti Paesi stanno perseguendo
l’obiettivo di abbandonare le fonti energetiche come il
petrolio o il nucleare, che espongono ad enormi rischi
le popolazioni e gli ecosistemi, incentivando un quadro
di sviluppo incentrato sull’efficienza energetica e su
fonti rinnovabili.
In Italia, al contrario, non è mai stato impostato un
piano energetico nazionale che ridisegni le prospettive
nel medio e lungo periodo, in grado di orientare il
nostro paese verso uno sviluppo meno energivoro e più
parsimonioso nell’uso delle risorse naturali.

Figura 2 - Dodici aree individuate dagli esperti scientifici UNEP per la salvaguardia della biodiversità mediterranea
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ESTINTI… O QUASI: IL DECLINO GLOBALE DEGLI ANFIBI
E LA PERDITA DI BIODIVERSITA’ SU SCALA LOCALE
David Fiacchini*

Il fenomeno legato alla crisi della biodiversità su scala
locale e mondiale è una delle principali conseguenze del
controverso rapporto uomo/natura e delle crescenti
pressioni antropogeniche sulle matrici ambientali. In
ambito zoologico gli anfibi costituiscono da circa trenta
anni il gruppo di vertebrati maggiormente minacciato di
estinzione (vedere, ad esempio, i lavori di Beebee, 1973 e
Griffiths, 2001): le recenti stime fornite dai ricercatori
afferenti all’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura (www.iucn.org) indicano che tra un terzo e la
metà delle circa 6.000 specie di anfibi a tutt’oggi
conosciute sono in pericolo di scomparsa o sulla via
dell’estinzione.
Dal 1980 ad oggi la comunità scientifica ha verificato sul
campo la scomparsa di almeno 112 specie di Anfibi e, se
andiamo a spulciare la “lista rossa” dell’IUCN
(www.redlist.org), solo nella famiglia dei rospi
(Bufonidi), ad esempio, figurano ben 18 specie, di cui una
si trova in pericolo critico, 6 in pericolo di estinzione, altre
6 sono considerate vulnerabili, 2 quasi minacciate, mentre
per altre 3 non si dispone ancora di dati sufficienti per una
corretta valutazione del livello di minaccia.
Risale peraltro al primo congresso mondiale di
erpetologia, svoltosi nel 1989 a Canterbury (Gran
Bretagna), il tentativo di dare una definizione scientifica
del cosiddetto “Global Amphibian Decline”, fenomeno
preoccupante che non interessa solamente i territori
soggetti ad elevato impatto antropico, ma anche quelli più
naturali e apparentemente incontaminati, in parchi o in
aree remote del Pianeta. Emblematico il caso del rospo
dorato del Costa Rica (Bufo periglenes), relativamente
comune fino al 1987 nelle foreste della cordigliera di
Tilarán e poi, nel giro di appena due-tre anni, scomparso
senza che vi fossero cause apparentemente rilevabili
(Harding, 1993).

Bufo periglenes (da Wikipedia)

* Biologo - http://davidfiacchini.webnode.it/
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Le cause di gran parte dei casi di scomparsa o di declino
restano ancora oggi ignote, anche se giocano un importante
ruolo – spesso con modalità e combinazioni diverse –
fattori quali il riscaldamento globale e i cambiamenti
climatici (Pounds, 2001; Araújo et al ., 2006), le
deposizioni acide, la radiazione ultravioletta, l’immissione
di sostanze chimiche inquinanti, l’introduzione di specie
aliene (Kats & Ferrer, 2003), la diffusione di patologie
infettive (Berger et al ., 1998), l’insorgere di
malformazioni. Sono certamente implicati con i fenomeni
di declino su scala locale e regionale fattori quali
l’alterazione degli ambienti naturali e l’inquinamento delle
matrici ambientali, la perdita di habitat e la frammentazione
(nel rapporto “Ambiente Italia 2011” si evidenzia come il
cemento si stia “mangiando” ben 10.000 ettari di territorio
ogni anno), la presenza di infrastrutture viarie trafficate, la
cattura e il commercio a scopo amatoriale, scientifico o
alimentare (Scoccianti, 2001).
Alterazioni ambientali a parte, a minare la diversità
biologica alla base sono anche le malattie infettive
altamente epidemiche, che i ricercatori tengono
particolarmente sott’occhio poiché vengono considerate tra
i fattori negativi emergenti che contribuiscono in modo
rilevante al declino globale degli anfibi in varie parti del
Pianeta. L’azione combinata di vari fattori (variazioni
climatiche, radiazioni UV-B, pH, inquinamento, ecc.)
potrebbe aver influito sulla risposta immunitaria degli
anfibi, rendendoli più esposti all’azione degli agenti
patogeni e, allo stesso tempo, è possibile che tra i
microrganismi innocui si siano sviluppate forme patogene,
o che queste abbiano aumentato la loro virulenza e la loro
diffusione nell’ambiente naturale.
Alcuni studi hanno anche suggerito un’origine antropica
nella diffusione delle patologie infettive: Blaustein et al.
(1994), ad esempio, documentano un gravissimo caso di
infezione fungina determinata Saprolegnia ferax su ovature
ed embrioni di Bufo boreas nell’Oregon (Stati Uniti), con
morte accertata sul 95% degli embrioni nel 1992 e
rispettivamente del 60% e 95% in altre due popolazioni
nell’anno successivo. Gli autori suggeriscono come alcune
specie di pesci (nel caso specifico Salmonidi), introdotti per
ripopolamento, possano aver trasmesso questa infezione
alle popolazioni autoctone di anfibi.
Ma gli “untori” possono anche essere bipedi: Razzetti e
Bonini (2001) hanno messo in evidenza il rischio che possa
essere un inconsapevole ricercatore amatoriale o
professionista la causa della diffusione delle infezioni da un
sito all’altro. E’ stato così, ad esempio, che si è diffuso su
scala mondiale il chitridio-killer di batraci, il temibile fungo
Batrachochytrium dendrobatidis: in Europa questa
infezione è arrivata nel 2000 ed è già stata osservata su
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almeno 20 specie di anfibi, sia Urodeli che Anuri (Garner
et al ., 2005; Fisher and Garner, 2007).
Tritone sardo, Euproctus platycephalus
(da Wikipedia)

In Italia la chitridiomicosi è stata rilevata per la prima
volta nel 2002 in Emilia-Romagna su esemplari di
ululone appenninico - Bombina pachypus (Stagni et
al., 2004), poi c’è stata un’incredibile escalation di
segnalazioni che ha riguardato popolazioni di rane
verdi - Pelophylax sp. in Umbria (Simoncelli et al .,
2006), esemplari di rana di Lataste - Rana latastei e
rana toro (Lithobates catesbeianus) in Piemonte, e
persino l’endemico tritone sardo - Euproctus
platycephalus (Bovero et al., 2008).
Ulteriori ricerche potrebbero ampliare il numero di
specie colpite dalla chitridiomicosi e, dato che
naturalisti ed erpetologi durante le loro ricerche
interagiscono frequentemente con popolazioni di
anfibi e altri animali, risulta assolutamente necessario
prendere tutte le indispensabili cautele del caso. Per
tali motivi è stato elaborato un “codice di
comportamento” (cfr. www3.unipv.it/webshi/conserv/monitanf.htm), in cui si
elencano misure atte ad evitare la diffusione
involontaria di possibili infezioni da un sito all’altro e
da specie a specie: dalla pulizia e disinfezione
sistematica delle attrezzature utilizzate sul campo
(scarpe, stivali, retini, contenitori) e in laboratorio, alla
riduzione del maneggiamento di animali durante le
attività di ricerca o conservazione, dall’utilizzo di
guanti monouso al divieto assoluto di immissioni e
traslocazioni di esemplari da una località all’altra
(salvo preventivo ed accurato accertamento sanitario
svolto presso specifica struttura competente).
Il futuro per questa classe di vertebrati è tutt’altro che
roseo: misconosciuti, raramente oggetto di progetti di
conservazione e colpiti su più fronti. La sfida che
ricercatori, associazioni naturalistiche e autorità
preposte alla tutela e alla gestione del territorio hanno
di fronte è di quelle epocali e la speranza è che nei
prossimi anni si riesca quantomeno a ridurre, se non ad
arrestare, la perdita di biodiversità legata alle attività
antropiche.
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• www-3.unipv.it/webshi/conserv/monitanf.htm
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TARANTO, UN GRANDE SANTUARIO DEL CULTO DEL PROFITTO
Vincenzo Rizzi

Quando osservate vostro figlio o vostra figlia,
oppure incrociate il sorriso delle persone che
amate, chiedetevi quanto valgono quei momenti e
quelle persone, e poi sommate il tutto al valore che
date ai vostri sentimenti e confrontatelo con
quanto acciaio o carbone, petrolio, uranio, rame,
mercurio, arsenico, diossina, PM10 ecc. deve
essere prodotto per il mercato globale perché
possiate rinunciare a quanto di più caro avete.
È questo che succede a Taranto, come a Seveso,
a Manfredonia, in Val di Susa, a Brindisi, val
d’Agri, a Bhopal o nel delta del Niger e in tanti altri
posti del mondo, possibilmente poveri. La nuova
religione monoteistica del profitto e i suoi arcangeli
Capitalismo, Comunismo, Globalizzazione si
alimentano con le vite dei poveri dannati,
condannati dal caso e dalle necessità a non
intralciare e interrompere la produzione.
Ed ecco che due novelli sacerdoti della oscura
religione, nonché ministri tecnici del governo
italiano, arrivano quest’estate a Taranto per
normalizzare e sanificare quella comunità che ha
osato interferire con il ciclo continuo della
produzione.
Ma chi sono questi ministri che ricordano i re
magi? (il terzo, il ministro Anna Maria Cancellieri,
si è fatto recapitare tutto l’incartamento a Roma)…
Uno è quello all’ambiente, Corrado Clini,
originariamente medico del lavoro, di fede
socialista, ma che, come tutti coloro che vengono
posti a tutela dell’ambiente, si è sempre distinto
per un attivo impegno contro l’ambiente (come
quando nel 2001 si opponeva alla firma del
protocollo di Kyoto), e che, nello specifico caso di
Taranto, pur specificando che non farebbe vivere
suo nipote nel quartiere Tamburi, non ha dubbi sul
fatto che l’impianto debba continuare a produrre.
Del Ministro dello Sviluppo economico, Corrado
Passera, banchiere di stretta osservanza
bocconiana e fisiologicamente allergico alla parole
“ambiente”, non si può certo dire che la sua
condotta non sia lineare: era in prima linea sia per
il nucleare e sia per promuovere la ricerca
petrolifera lungo le coste italiane e quindi è ovvio
che voglia mantenere aperto l’impianto di Taranto.
Ma da dove viene tutto questo fermento che con
gran clamore agitava come rami al vento i tanti
fedeli del culto del profitto, a partire dal leader del
PD Pier Luigi Bersani? «Sono molto preoccupato
per la sorte dell'ILVA di Taranto. È decisivo che
nel contesto delle iniziative della magistratura sia
possibile mantenere l'attività produttiva e
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Stabilimento ILVA di Taranto (da Wikipedia)

l'occupazione del più grande stabilimento siderurgico
d'Europa». E ancora: «Che brutta figura, la
confusione attorno all’azienda siderurgica più grande
d’Europa farà il giro del mondo»… per la serie i
panni sporchi si lavano in famiglia!
Preoccupato anche Angelino Alfano, segretario del
PDL: «Vogliamo o no attrarre anche gli investitori
stranieri? Così li spaventiamo».
Per non parlare del Governatore Nichi Vendola,
leader di “Sinistra Ecologia Libertà”: «La domanda
che faccio ai tanti che in questi giorni sentenziano
sull’Ilva è soltanto una: ma davvero pensate che si
possa chiudere il più grande polo della chimica? È
progressista che l’Italia dismetta alcune sue antiche
e robuste tradizioni produttive? È legittimo pensarlo
ma io non sono d’accordo. È sbagliato ricondurre la
questione in termini di una conflittualità irriducibile
tanto più oggi che ci sono tecnologie che consentono
abbattimenti importanti. Stiamo parlando di un
problema generale, non è che le diossine e le polveri
sottili sono specialità pugliesi» La risposta ovvia è
che in questo momento chiudere è l’unica possibilità
per risanare il territorio e salvare vite umane.
La sintesi di questo pensiero globale della politica
italiana viene formulato da Pier Ferdinando Casini:
«in tutto il mondo la decisione del GIP verrà
interpretata come un esempio di una cultura antiindustriale che sta sedimentandosi nel nostro
Paese».
Ma veniamo ai fatti. Dopo la mattanza di 1.600 ovini
nei terreni circostanti l’area industriale di Taranto in
cui si sono riscontrati valori di diossina e Pcb
(policlorobifenili) fuori norma e dopo che i periti del
tribunale hanno attestato che le povere pecore erano
state contaminate proprio dall’attività dell’acciaieria,
si è poi aggiunta una perizia epidemiologica,
coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, che
imputa all’ILVA, solo negli ultimi 13 anni, 386 decessi
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totali (237 dovuti a forme tumorali), 247 eventi
coronarici, 937 casi di ricovero ospedaliero per
malattie respiratorie (in gran parte tra i bambini), 17
casi di gravi patologie tumorali con esito nefasto in età
pediatrica (a cui andrebbero aggiunte le morti bianche
che per anni hanno riempito la cronaca dei telegiornali
regionali).
E’ per queste e altre ragioni che la Pubblico Ministero
Patrizia Todisco, in seguito alla chiusura delle indagini
preliminari, ha indagato otto dirigenti, tra cui i due
Riva, padre e figlio, e ha stabilito la chiusura dei sei
impianti che costituiscono l’area a caldo.
Dalle intercettazioni emerge chiaramente che i Riva,
tramite i propri uomini, dialogavano e condizionavano
pesantemente la Regione Puglia, il Governo e i
media: basti pensare alla tanta declamata legge
contro la diossina e a quanto affermato dal professor
Alessandro Marescotti di Peacelink che contribuì a
scriverla: «In fase di approvazione qualcuno cancellò
quella parte in cui si diceva che nei fumi deve esserci
il 15,5% di ossigeno. Sembra un tecnicismo ma non lo
è: se la percentuale è maggiore, vuol dire che quei
fumi sono stati diluiti. E allora i valori delle sostanze
nocive possono cambiare».
È paradossale il fatto che il Governo italiano continui a
dialogare con una impresa che per anni, come
attestano le intercettazioni, ha tramato per depistare.
Il 15 luglio 2010 - ricorda il Corriere – Girolamo
Archinà e Fabio Riva incontrano Nichi Vendola per
discutere di Ilva. Dopo l'incontro Fabio Riva parla con
suo figlio Emilio e gli dice che l'incontro è andato
bene. «Emilio suggerisce di fare un comunicato
fuorviante» annotano i finanzieri: «Si dice... si vende
fumo, non so come dire! Sì, l'Ilva collabora con la
Regione, tutto bene...». Liberti aspetta dall'Arpa
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)
alcuni dati sui rilevamenti della diossina. «E
diamoglieli noi, dai!» dice Fabio Riva. E Archinà: «In
modo che io potrei

Natura e Società - numero 3 – Settembre 2012

lavorargli... a dire... sulla quantità piuttosto che sul
profilo». «Darglieli in anteprima - traducono i
finanzieri - significa che così Archinà potrà iniziare a
lavorare sul Liberti affinché (...) attesti che comunque
le emissioni di diossina prodotte dal siderurgico
siano in quantitativi notevolmente inferiori a quelli
accertati all'esterno»…
Dopo che ormai tali indiscrezioni sono di pubblico
dominio, il presidente della Confindustria Giorgio
Squinzi, rilascia queste dichiarazioni: «La produzione
deve andare avanti, costi quello che costi. L'ILVA ed
i suoi proprietari vanno difesi senza se e senza ma.
Se non si fa così è a rischio la stessa vocazione
industriale del nostro Paese». «Solidarietà e affetto a
Emilio, a Nicola Riva e ai manager dell'azienda
destinatari dei provvedimenti cautelari». E questi
sono dei pilastri del capitalismo italiano!
Intanto, mentre la Procura rimane sorda ai richiami
delle sirene, tutti questi signori, con in prima fila il
Governo italiano, istericamente decidono di stanziare
336 milioni di euro per bonificare il “Mar Morto
Piccolo”, che, malgrado l’inquinamento, veniva
utilizzato per l’allevamento di mitili (invertebrati
filtratori che, pertanto, determinano un forte
bioaccumulo); per ragioni di profitto per anni non si è
intervenuti a interdire questa attività in quel tratto di
mare inquinato.
Ora, la domanda è: Come e su che base si è
proceduto ad individuare questa somma e su quali
progetti? E poi, trattandosi di un danno ambientale
causato da un soggetto privato, ma per quale
ragione dobbiamo pagare noi il danno mentre i Riva
hanno lucrato per anni? E anche per quanto riguarda
il periodo in cui l’ILVA era pubblica, per quali ragioni
non sono chiamati a rispondere dell’inquinamento i
dirigenti e i politici che lo hanno permesso?
Tornando al mondo reale, non possiamo che
esprimere piena solidarietà a quelle persone di
Taranto, stanche dell’invisibilità della loro comunità
che cercano di far sentire la propria voce oltre il fumo
che ha avvolto e sta stritolando le loro giuste
rivendicazioni.
E non possiamo non pensare a quelle intercettazioni
di Girolamo Archinà in cui si afferma che "Clini è
uomo nostro", mentre, nel 2010, parla con un
consulente del gruppo Riva, già funzionario del CNR.
E ancora penso che i due magi venuti da Roma e
tutta la loro corte celeste, non sono mai scesi per
dare una parola di conforto alla popolazione, per
spiegare loro quali sono le ragioni per cui si debba
produrre acciaio in quella maniera e in quel sito, e
che pertanto tutto questo richiede quel tributo di
dolore e di vite spezzate, e per quale ragione molti
bambini non hanno diritto al futuro. Ma intanto che
aspettiamo risposte, la polvere rossa continua a
posarsi su Taranto.
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CACCIA: UN GRAN PASTICCIO
Piero Belletti
La stagione venatoria 2012/13 si è aperta nella
confusione più totale. A seguito dei ricorsi
presentati dalle Associazioni ambientaliste ed
animaliste, infatti, sono stati annullati, sia pure in
modo parziale, i calendari venatori di Abruzzo,
Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
Del tutto particolare la situazione che si è creata in
Piemonte. In questa Regione, infatti, non esiste più
una legge regionale, dal momento che quella preesistente è stata abrogata la scorsa primavera
all’unico e dichiarato scopo di impedire
l’effettuazione di un referendum regionale, il quale
avrebbe limitato in modo drastico l’attività venatoria.
Lo scorso 7 settembre il TAR del Piemonte ha accolto
il ricorso presentato da Pro Natura Torino, LAC e SOS
Gaia (e non, come riferito da molti organi di stampa,
da altre Associazioni) ed ha sospeso il calendario
venatorio regionale. Le motivazioni alla base della
decisione sono legate alla mancanza di un Piano
Faunistico Venatorio Regionale (in pratica lo
strumento per la pianificazione dell’attività
venatoria), all’assenza della Valutazione di Incidenza
Ambientale per le aree di interesse comunitario che
ricadono nei siti Natura 2000 (ove la caccia può essere
permessa, purché si certifichi che non arrechi danni
particolarmente gravi agli ecosistemi) ed al mancato
recepimento delle indicazioni fornite dall’ISPRA
(Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale,
l’autorità scientifica nazionale di riferimento nel
campo della fauna selvatica), soprattutto per quanto
riguarda periodi caccia troppo ampi nei confronti di
numerose specie di uccelli.
il 15 settembre la Giunta ha poi varato in fretta e furia
un nuovo calendario, che di fatto sposta al 30
settembre l’apertura della stagione venatoria, con
l’eccezione dei prelievi selettivi per cinghiale e
ungulati, regolarmente partiti il 16 settembre. Il
nuovo calendario però recepisce solo in piccola parte
le osservazioni del TAR. Ad esempio, i periodi di caccia
per numerose specie (pernice rossa, starna, fagiano,
quaglia, allodola, germano reale, gallinella d'acqua,
alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora,
colombaccio e cesena) sono ancora troppo ampi,
mentre la valutazione d’incidenza presentata rasenta
il ridicolo. Si basa infatti su testi di 20 e anche 30 anni
fa, mentre, sulla base di quanto dichiarato nella
delibera, la maggior fonte di ispirazione è stata ….
Wikipedia.
Le Associazioni non hanno quindi potuto far altro che
riproporre il ricorso al TAR.
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In libreria
Stan Nicholls
ORCHI (3 volumi)
Mondadori, Segrate, 2006
Pagine 956
Prezzo: 21.00 €
ISBN: 978880456252
Non a tutti piace il genere “fantasy”: tuttavia la
trilogia di Nicholls sugli orchi vale senz’altro una
lettura, soprattutto per la grande attualità dei temi
trattati e per il ribaltamento dei ruoli in essa
presente.
Siamo in una immaginaria terra chiamata MarasDantia: qui un tempo vivevano numerose razze
antiche e fantastiche, in un delicato ma funzionale
equilibrio tra di loro. Poi giunsero gli uomini, che
iniziarono a disboscare, modificare il corso dei
fiumi, devastare i villaggi delle altre razze, scavare
alla ricerca di minerale e metalli preziosi, uccidere
per divertimento e non per necessità. Ma soprattutto
distrussero l’antica magia della terra, la quale,
manifestandosi attraverso un profondo legame tra
gli esseri viventi ed il loro ambiente, aveva
consentito uno sviluppo armonioso di tutto
l’insieme.
Senza magia, la terra cominciò a deperire: caos,
morte e distruzione presero il sopravvento, mentre il
clima si modificò e lunghi e rigidi inverni
sostituirono le altre stagioni.
Gli uomini si divisero poi al loro interno, sulla base
di diverse convinzioni religiose. La guerra divampò
ovunque, in un clima da “tutti contro tutti” che
provocò immani tragedie.
Solo un piccolo gruppo di orchi poteva contrastare
la violenza dell’uomo, ricorrendo a quel poco di
magia che ancora era rimasta.
Come detto, una storia molto attuale, nella quale
sono presenti tutti gli ingredienti che
contraddistinguono l’attuale crisi ambientale, ma
non solo: la violenza nei confronti della natura e
degli altri esseri viventi, la cupidigia, il fanatismo
religioso.
Solo il rapporto con la terra può impedire il disastro
finale: se sapremo recuperarlo potremo modificare
un destino altrimenti segnato e per nulla piacevole.
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Melitaea cinxia (M. Paganuccio 4 maggio 2012)

(a cura di Virgilio Dionisi)
Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Unicorno, dal bestiario duecentesco di Rochester

Melitaea cinxia
(la collezionista di farfalle)
“Papilio.
Se nell'Entomologia evvi cosa, che sia degna
dell'ammirazione dei nostri occhi, certamente le Farfalle
ne ottengono il primo luogo. Sono queste sorprendenti nei
loro organi, vaghe nel loro ornamento, ed ammirabili nelle
loro metamorfosi. Esce da un uovo un piccolo verme, il
quale cresce a forza di molte mutazioni, che lo inducono ad
un letargo per farlo passare in crisalide, dove racchiuso
come in un sepolcro non si nutre, ma non cessa di agire per
comparire nell'aria un insetto tra gli altri il più bello, ed il
più elegante...
Papilio cinxia Linn.
Questa farfalla ordinariamente si trova nei prati … il suo
bruco, che vive sulle veroniche, Piantaggini, e Trifogli,
nella sua nascita è di color di castagno, dopo che ha
mutato la pelle diviene di un bel nero col capo rosso; è
spinoso e vive in società, e si conosce facilmente il luogo
dove dimora, poiché trovasi nei prati certi mucchietti di
erbe coperti di tela bianca, che sembra di ragno, e gli serve
come di tenda, per ivi vivervi sicuro unito ai suoi simili, ivi
mangia, riposa, e fa i suoi cangiamenti di pelle. Allorché
unito agli altri ha mangiato queste erbe ammucchiate,
cambia sito cogli altri preparandosi un altro mucchietto di
erbe più fresche, coprendolo con nuova seta, avvicinandosi
l'inverno, si forma una abitazione più soda nell'interno del
mucchietto, tessendo sulla superficie del mucchietto una
tela debole, e trasparente per potere avvicinarsi alle foglie,
preparando però nell'interno del medesimo una tela assai
più forte, più fissa, e più oscura entro a cui o cangia la
pelle, oppure vi passa il rigore del verno; quest'ultima tela
riesce una specie di borsa di figura rotonda, nella quale
dimorano i bruchi di questa specie gli uni sopra degli altri.
Verso la fine di Aprile noi gli abbiamo veduti ad
abbandonare le loro tende, ed attaccarsi colle gambe di
dietro … e subire la metamorfosi della crisalide, e restare
in questo stato per lo spazio di un mese, e mezzo, e poscia
comparire nell'abito di Farfalla...”
Cesare Majoli (1746 -1823)

4 maggio 2012. Alcune farfalle arancioni si
aggiravano nei pascoli del Monte Paganuccio intorno a
S. Ubaldo. La macchina fotografica è il mio retino per
farfalle. Posate tra quei ciuffi d'erba piegati dal vento,
si lasciavano fotografare con facilità.
Il computer è la lente d'ingrandimento con cui, a casa,
osservai i particolari di quei lepidotteri diurni catturati
virtualmente.
Studiando il disegno - a scacchiera - delle ali,
individuai la specie: Melitaea cinxia; non era stata
finora rilevata nel bacino del Metauro.
Una settimana dopo (11 maggio) tornai sul Monte
Paganuccio. Lasciata l'auto a S. Ubaldo, raggiunsi i
pascoli sommitali. Oltre a farfalle adulte, osservai
alcuni bruchi, neri con la testa rossa, riuniti sulla
stessa pianta – piantaggine -; ne stavano mangiando le
foglie. Ne presi uno insieme a un po' di foglie della
pianta di cui si stava nutrendo (pianta nutrice). Cinque
giorni dopo (16 maggio) - nel barattolo dove lo avevo
riposto - si era impupato trasformandosi in una scura e
bella crisalide. Entrambe, crisalide e vecchia spoglia,
sulla sommità del barattolo erano sostenute e avvolte
da fili di seta. Quindici giorni dopo (1° giugno) lo
sfarfallamento. La farfalla che era fuoriuscita dalla
crisalide era una Melitaea cinxia.

Melitaea cinxia (M. Paganuccio 4 maggio 2012)
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Melitaea cinxia (M. Paganuccio 4 maggio 2012)

Trascorre la maggior parte della sua vita sotto forma di un
nero e spinoso bruco; come farfalla vive poche settimane
(in maggio-giugno; luglio-agosto nelle località più elevate).
Ha solo un nome scientifico. In Italia sono poche le farfalle
che possiedono pure un nome volgare: le più comuni e
appariscenti. Gli italiani si sono presi la briga di dare un
nome solo ad animali d'interesse pratico, come quelli
pescati e cacciati. Non è così nel Nord Europa. Questa
specie in Francia si chiama “Mélitée du plantain” (della
piantaggine, sua pianta nutrice) o “Déesse à ceinturons” o
“Damier du plantain”. In Gran Bretagna ogni specie di
lepidottero diurno ha il suo nome comune. Questa farfalla si
chiama “Glanville fritillary”. Mi incuriosì quel nome
inglese. Fritillary significa “arginnide”(*), ma Glanville?
Scoprii che deriva dalla signora inglese Eleanor Glanville,
collezionista entusiasta di farfalle che visse a cavallo tra il
XVII e il XVIII secolo (1654-1709).
Eleanor Glanville (nata Goodricke) era una donna molto
ricca, avendo ereditato diverse proprietà. In seconde nozze nel 1685 - sposò Richard Glandville, che si dimostrò un
marito violento. Dopo tre anni, il matrimonio era fallito. Già
in tenera età Eleanor aveva mostrato interesse per i
lepidotteri, ma fu dopo la separazione dal marito che si
dedicò a tempo pieno a collezionare farfalle. Oltre a
raccoglierle personalmente, inviava i domestici a catturarle
per lei, dopo aver insegnato loro come conservare gli
esemplari senza danneggiarli. Se erano in perfette
condizioni li ricompensava generosamente.
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Bruco di Melitaea cinxia (M. Paganuccio 11 maggio 2012)

Eleanor scambiò informazioni con altri naturalisti e
collezionisti di insetti. Una parte del gran numero di
esemplari da lei collezionati è oggi conservata nel Museo di
Storia Naturale di Londra. Scoprì diverse specie che non
erano state ancora rilevate in Gran Bretagna; tra queste,
proprio quella che in suo onore venne denominata
“Glanville fritillary”, frequente nel resto d' Europa ma
molto rara e localizzata nelle Isole Britanniche
(costituiscono il limite settentrionale del suo areale).
Molti nutrirono pregiudizi nei confronti della sua passione
per le farfalle - in quel tempo insolita in una donna - che
non venne compresa né dal padre (quando era in giovane
età), né dai vicini che la vedevano battere le siepi per "un
pacco di vermi". Il marito cercò di mettere le mani sulla sua
fortuna facendo circolare storie della sua follia, basate
proprio su quell'amore, tanto appassionato quanto
stravagante, per le farfalle. Anche dopo la sua morte uno
dei figli utilizzò la sua passione entomologica per
contestarne le ultime volontà: nessuna persona sana di
mente sarebbe andata in cerca di farfalle.
Ora l'habitat della “Glanville fritillary”, l'antica palude nel
Lincolnshire dove Eleanor la rinvenne nel 1690, è distrutto
e la specie in Gran Bretagna è quasi scomparsa (confinata
in poche località della costa sud dell'Inghilterra).
(*) Arginnide = genere di farfalle diurne appartenenti alla
famiglia Ninfalidi, con ali fulve che inferiormente presentano
macchie tonde, argentate con iridescenze madreperlacee.
Crisalide di Melitaea cinxia (16 maggio 2012)

Crisalide di Melitaea cinxia (16 maggio 2012)
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Arcipelago Pro Natura

LA RIGOGOLA GOGO'
Quest’estate un raro e bell'esemplare di rigogolo (Oriolus
oriolus) è stato trasferito al Centro Recupero Fauna
Selvatica di Ponte Vecchio di Magenta. Si trattava di una
femmina adulta trovata nei campi di Borgolavezzaro e,
purtroppo, in grado di fare solo piccoli voli.
Ad un sommario esame si è intuita una leggera lesione
all'ala sinistra che non le consentiva il volo pieno;
lesione forse procurata da un urto con qualche tipo di
ostacolo, magari per sfuggire ad un predatore. Ora è
tempo di migrazione per la sua specie ma temiamo che a
lei (soprannominata Gogò), nonostante sia in forma, con
una bella scorta di grasso sottopelle, toccherà "saltare" la
migrazione per poter guarire come si deve. Essendo già
qui per la prossima primavera, però, potrà evitare tutti i
rischi legati alla doppia migrazione.
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Collocati a Siracusa 20 pannelli sui tempi di
biodegradazione dei rifiuti. L’iniziativa è nata dalla
collaborazione della Associazione con l’Azienda
forestale di Siracusa. All’ingresso di riserve naturali
come Vendicari, Valle dell’Anapo e Cava Grande del
Cassibile, ma anche di demani forestali come Cava
Carosello, Bosco Contessa e Pineta di S. Maria, è
possibile incontrare pannelli in bachelite che invitano il
visitatore a non lasciare altro che l’impronta del proprio
piede e a riflettere sui tempi di degradazione dei rifiuti.
Tempi che, si spiega, talvolta sono lunghissimi,
soprattutto se si tratta di vetro (4000 anni), polistirolo
(100-1000 anni), plastica (100-1000 anni) o alluminio
(10-100 anni), cioè dei rifiuti che vengono
maggiormente abbandonati dagli incivili. L’obiettivo
dei pannelli è responsabilizzare i visitatori più “allegri”
a un senso di civiltà più evoluto, affinché collaborando
si possa mantenere inalterata la natura dei luoghi fruiti
(Fabio Morreale).

11

Natura e Società – numero 3 – Settembre 2012

Attorno alla Torre Sveva della Riserva Naturale
Orientata di Vendicari si sono ritrovati a inizio settembre
un gruppo di ambientalisti, naturalisti e alcuni subacquei
locali coordinati dal Dipartimento Regionale Azienda
Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Siracusa, in
sinergia con la Guardia Costiera di Siracusa, con un
obiettivo congiunto: quello di operare per la pulizia e
monitoraggio dei fondali, quindi ottimizzare proposte e
percorsi utili a concretizzare la salvaguardia
dell’ecosistema marino che insiste in questo tratto di
costa attiguo alla Riserva Naturale.
Dopo aver formalmente individuato da diversi anni
Vendicari quale Area Marina Protetta, sin dal 2007 si è
insediato un comitato di proposta, supportato da una
corposa bibliografia scientifica, in considerazione della
caratteristica peculiare di questo Sito di Interesse
Comunitario (ITA09027), forte della rilevanza
ambientale per una delle più estese praterie di Posidonia
oceanica presenti nel Mediterraneo.
Proprio Paolino Uccello, naturalista di “Ente Fauna
Siciliana” e presidente del comitato di proposta dell’Area
Marina Protetta di Vendicari, insieme al dirigente
Carmelo Frittita dell’Azienda Foreste Demaniali di
Siracusa, hanno accolto il nutrito gruppo di sub
dell’associazione “Pro Natura Mare Nostrum”, dei sub
“El Cachalote”, “Paguro” e “CS Free Diving”, i quali si
sono attivati nel monitoraggio e nella pulizia dei fondali.
La Federazione Nazionale Pro Natura ed il Comitato
Parchi hanno aderito a questo importantissimo incontro
con il coinvolgimento di Carmelo Nicoloso nella duplice
veste di responsabile per il progetto Mediterraneo e
coordinatore per il mezzogiorno d’Italia.
L’operazione di pulizia e monitoraggio dei fondali
attigua alla battigia ha sortito una esigua raccolta di
rifiuti, grazie all’attività di vigilanza congiunta dei
volontari e dell’ente gestore. Un consistente e pesante
(oltre 500 kg) aggrovigliamento di cime è stato
recuperato nei fondali a qualche centinaio di metri dalla
spiaggia, in prossimità di un relitto di nave romana, tutto
reso più facile grazie alla sinergia dei sub ed al supporto
del peschereccio “Acqua Azzurra” (Carmelo Nicoloso).
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La mattina dello scorso 9 agosto Luigi Lino, vice
presidente del Fondo Siciliano per la Natura e
responsabile del Centro Recupero Fauna Selvatica, in
compagnia della volontaria Grazia Muscianisi perlustrava
la spiaggia del lido “Le Palme” di Catania. Dopo una
breve ricerca, veniva individuato un sito di deposizione
di Caretta caretta, contenente 43 uova di tartaruga di
mare. Il nido, opportunamente contrassegnato e recintato
con l'aiuto e la collaborazione del personale del lido,
appariva subito ''non integro'', perché avrebbe dovuto
contenere almeno 70/100 uova, che forse sono state in
parte portate via dal mare. La schiusa è prevista dopo
circa 60 giorni dalla avvenuta ovodeposizione.
Successivamente, il 21 agosto Luigi Lino fu avvertito
della schiusa di uova di Caretta caretta ad Agnone, a sud
di Catania, al limite del territorio di Augusta (SR).
Raggiunto il tratto di spiaggia libera interessato, fu
possibile assistere alla schiusa di 23 tartarughine, alla
presenza di una folla di curiosi e due Carabinieri.
Nel frattempo, il Centro Ricupero Fauna Selvatica è stato
impegnato con un esemplare di Caretta caretta avvistata
in difficoltà da alcuni bagnanti ad Acitrezza il 20 agosto,
ed un altro pervenuto da Messina, entrambi presi all'amo.
Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Catania ha
recuperato la prima tartaruga, che è stata sottoposta
all'asportazione di un amo, come quella messinese.
Nel pomeriggio del 25 agosto le due tartarughe
(perfettamente ristabilite) sono state portate sulla spiaggia
del lido Le Palme, dove si aspetta la schiusa delle uova
deposte da un'altra Caretta caretta. Le tartarughe sono
state felicemente accompagnate in mare (Nuccia di
Franco Lino).

Tartaruga di mare, Caretta caretta (foto Wikipedia)
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COMUNICATI STAMPA
LA SPENDING REVIEW AZZERERÀ LA FUNZIONALITÀ
DEGLI ENTI PARCO, MA LA SPECIFICITÀ" PUÒ ANCORA
SALVARLI DALLO STALLO!
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetta spending review), convertito in legge il 31 luglio scorso, riporta le disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica. La razionalizzazione della spesa è perseguita con l’obiettivo,
del tutto condivisibile, di garantire l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e apparati pubblici.
Gli effetti sulla gestione delle aree protette saranno però dirompenti, ancora con interventi vari di contenimento della spesa, la cui
applicazione a enti di piccole dimensioni e grande complessità, potrà porre problemi di funzionamento minimo essenziale.
Fra le altre, c’è una norma che potrebbe essere fatale: è la disposizione dell’articolo 2, comma 1 (Riduzione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni), dove è stabilita un’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico di tale personale. Già al momento siamo al
35% di taglio di queste spese negli ultimi anni. Ora si va verso il 45%(!)
Nell’attuale situazione in cui le dotazioni organiche sono quasi totalmente coperte, il taglio delle spese rischia di tradursi nella
perdita di posti di lavoro di personale di ruolo, con messa in disponibilità per 2 anni e uno stipendio all'80% . Il rischio reale,
insomma, è che si giunga fino ai licenziamenti di personale, aggiungendo al dramma per gli enti, resi di fatto inoperativi, il dramma
umano per i lavoratori. Non si tratta certamente da parte nostra, di una difesa della categoria, ma ci sono due elementi oggettivi. Il
primo è che queste misure puntano solo a tagli numerici senza alcun interesse per la riorganizzazione e l'efficienza di
funzionamento; il secondo è che gli effetti, invece, si avranno proprio sulla funzionalità e operatività degli enti, che si stanno ,
così, annientando lentamente. Basti pensare che i due tagli del 2012, entrambi del 10% delle spese del personale, si
tradurrebbero in enti che hanno 20 dipendenti, nella riduzione di circa 5 posti , senza che ciò sia accompagnato da alcuna
possibile misura organizzativa. Come si può pensare che ciò produca benefici per la comunità pubblica?
Il decreto legge è già stato convertito in legge. La riduzione di organico, però, potrebbe ancora essere attuata in modo selettivo
(testualmente la norma dice: “anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni”).
Perciò rivolgiamo a tutti un accorato appello affinchè vengano adottate e sostenute tutte le possibili iniziative per far valere
sia la specificità degli enti parco, sia la grave criticità di organici già fortemente esigui!
Anche i RSU dei parchi nazionali, fortemente preoccupati di questa situazione, si stanno confrontando per far emergere la
problematica dal silenzio.
I parchi non possono essere selezionati fra quelli che devono subire ancora riduzione del personale! Ancora un taglio lineare
indiscriminato, infatti, produrrebbe forti esternalità negative, di gran lunga molto maggiori dei benefici attesi, portando alla
inefficienza le aree protette che tutelano una delle poche cose necessarie alla sopravvivenza dell’uomo: l’ambiente.

XII CONFERENZA ALPINA DELLA CONVENZIONE DELLE
ALPI A POSCHIAVO
ENERGIE RINNOVABILI: CIPRA ITALIA ESPRIME IL
PROPRIO PARERE FAVOREVOLE ALLE DECISIONI E
CHIEDE CHE VENGANO MESSE IN ATTO TUTTE LE
AZIONI POSSIBILI PER CONTENERE I CONSUMI
ENERGETICI
La CIPRA Italia - comitato nazionale della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi CIPRA, organizzazione alla
quale aderiscono oltre cento associazioni ed enti dell'arco alpino- valuta positivamente quanto emerso dalla XII Conferenza delle
Alpi che si è appena svolta a Poschiavo nell'ambito della Settimana Alpina. In particolare apprezza l'impegno dei Paesi alpini,
rappresentati alla Conferenza da Ministri ed alti funzionari, a rafforzare l'attuazione della Convenzione attraverso il
coinvolgimento di Regioni e Comuni, finora poco attivi nel processo di attuazione, al di là di alcune iniziative come la rete di
comuni alpini “Alleanza nelle Alpi”.
CIPRA Italia, per far fronte alle sfide del cambiamento climatico, auspica che – accanto al ricorso alle nuove tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili - siano rilanciate politiche di risparmio ed efficienza energetica e che il
territorio alpino, sensibile e delicato, non debba vedere ulteriormente sacrificato il suo ambiente, i suoi paesaggi ed i suoi ultimi
corsi d'acqua rimasti intatti in nome della produzione di energia.
CIPRA Italia attende con fiducia il biennio italiano di Presidenza della Convenzione a cui, su proposta del Ministro Clini,
collaborerà attivamente e con grande impegno e disponibilità.
CIPRA Italia auspica, infine, che la Convenzione delle Alpi ed i suoi protocolli possano diventare i pilastri della strategia per una
macroregione alpina alla quale i paesi alpini sotto la presidenza italiana si accingono a lavorare e che in tale macroregione il
territorio alpino non diventi subalterno alle aree metropolitane e di pianura.
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GLI IMPEGNI DEL MINISTRO
CATANIA IN MERITO AL NUOVO
DISEGNO DI LEGGE SULLA
TUTELA DEI SUOLI AGRICOLI
Il Ministro Mario Catania in occasione dell’incontro “Costruire
il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione” ha
rilasciato delle dichiarazioni estremamente importanti e
impegnative in riferimento alla perdita di terreni agricoli.
“In un quadro come quello italiano, che da questo punto di vista
non è assolutamente virtuoso, dobbiamo invertire la rotta di un
trend gravissimo che richiede un intervento in tempi rapidi” e
ancora poco dopo: “La sottrazione di superfici alle coltivazioni
abbatte la produzione agricola, ha un effetto nefasto sul
paesaggio e, di conseguenza, sul turismo.”
Finalmente un Ministro della Repubblica che descrive la
situazione drammatica della perdita di superficie agraria
avvenuta negli ultimi decenni e che tutt’ora con la perdita di
circa 100 ettari al giorno, procede in modo incessante.
L’avanzata del cemento, dell’asfalto, di nuove strutture
industriali procede nonostante che la crisi economica abbia di
fatto rallentato fortemente il trend produttivo.
Sosteniamo in modo convinto le dichiarazioni del Ministro
Mario Catania sulla necessità di interrompere la spirale perversa
e devastante del consumo di territorio per riportare al centro
della nostra attenzione non un nostalgico ritorno ad un mondo
agricolo, ma iniziare un nuovo dialogo tra modernità, agricoltura
e naturalità.
Il nostro Paese non possiede materie prime o ricchezze da cui
attingere per tentare di uscire da una crisi che, come ormai tutti
concordano, non può considerarsi limitata e contingente ma
strutturale, conseguenza di un modello di crescita ormai
difficilmente rattoppabile.
Le sole ricchezze su cui il nostro Paese può contare con certezza
sono le straordinarie bellezze naturali che malgrado decenni di
vandalismo ambientale non sono state completamente distrutte e
deturpate.
Le nostre ricchezze risiedono ancora oggi nelle stesse bellezze
che facevano del nostro Bel Paese uno dei luoghi più
piacevolmente visitato negli ultimi secoli.
La storia di questo Paese ha fatto sì che si sviluppasse un
connubio perfetto tra naturalità e “natura artificiata” che sarebbe
irresponsabile trascurare e dimenticare.
Il compito di una politica di gestione del territorio lungimirante
dovrebbe esser quello di bloccare il suo consumo, ma anche di
andare oltre, iniziando un recupero esteso di quelle aree
degradate da strutture obsolete, da infrastrutture abbandonate,
facendo apparire le nostre città assediate da una periferia urbana
diffusa per restituirle alla fruizione pubblica e alla propria
naturalità.
Le pregevoli dichiarazioni del Ministro speriamo trovino
appoggio anche nella restante parte del Governo.
Siamo certi che l’applicazione di quanto dichiarato troverà non
pochi ostacoli soprattutto da parte di coloro che hanno
considerato per decenni le aree verdi e agricole un terreno da
conquistare senza alcuna regola, ma avrà un convinto sostegno
da gran parte della società civile.
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Tra le maglie della rete
(notizie dal mondo Internet)
a cura di Fabio Balocco

Sommergere volontariamente un paese con l’acqua
sembra una follia, eppure per produrre energia
idroelettrica questa nel passato è sempre stata una prassi
corrente. Interi paesi e borgate dell’arco alpino ed
appenninico sono stati spazzati via, sacrificati sull’altare
dello sviluppo.
http://www.luoghimisteriosi.it/toscana_vagli.html
Salvo magari accorgersi solo dopo che l’opera, la diga,
era perfettamente inutile, come è successo a
Beauregard, in Valle d’Aosta.
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Beauregard
Sommergere interi territori e paesi potrebbe sembrare
una prassi del passato. Ma purtroppo così non è, ed anzi
oggi assistiamo ad un proliferare di realizzazioni di
dighe che mutano radicalmente il paesaggio e
costringono migliaia di persone ad esodi forzati. E’
quanto accaduto in Cina con la famosa/famigerata Diga
delle Tre Gole, fortemente voluta dal passato regime
comunista, e su cui oggi si nutrono seri dubbi sulla reale
necessità. Peccato che nel frattempo un milione e
settecentomila persone abbiano visto le loro abitazioni
distrutte e siano state forzatamente “ricollocate”. Per chi
non fosse informato in proposito, consiglio una visione,
il film Still Life, vincitore del Leone d’Oro a Venezia
nel 2006, e vietato in Cina.
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=4
4717
Ma se in Cina le cose si fanno in grande per trainare la
tigre asiatica, che dire dell’altra economia emergente, il
Brasile, il cui PIL ha superato di recente quello della
Gran Bretagna e la cui economia si basa in buona parte
sull’idroelettrico? Che dire delle dighe in Amazzonia,
che spazzano via immensi territori delle popolazioni
indigene? Fortuna che ogni tanto qualcosa si muove in
loro difesa, ed è recente la sentenza di un giudice
brasiliano che ha sospeso i lavori del cantiere della diga
di Belo Monte, perché essa verrebbe realizzata “senza
una consultazione preventiva degli indios, che devono
comunque dare il loro parere su opere infrastrutturali
che interessano i loro territori e senza una valutazione di
impatto ambientale preventiva”.
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/4658
95/
Come spesso diciamo noi: energia rinnovabile non
sempre si identifica con energia pulita.
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BASTA IGNORANZA
Enrico Martini

Il 20 maggio scorso, poco dopo le quattro del mattino, la terra ha tremato in
Emilia, con devastanti conseguenze. Giustamente i telegiornali hanno dedicato alla
sciagura ampi servizi; nulla da dire sulla documentazione dei danni, tanto sulla
spiegazione delle cause e degli effetti. Troppi commentatori hanno comparato
l’evento con quello avvenuto all’Aquila, il 6 aprile 2009, dicendo una grande
sciocchezza. Le frasi più ricorrenti sono state: “il terremoto è stato quasi uguale a
quello dell’Aquila” e “in fin dei conti sono morte sette persone rispetto alle 300
dell’Aquila”. Vediamo in che consista l’errore di base.
La scossa sismica avvertita nel Ferrarese ha raggiunto la magnitudo 5,9, quella
dell’Aquila fu di 6,2. Vediamo di chiarire cosa significhino questi due valori.
Noi italiani eravamo abituati a valutare i terremoti in base alla Scala Mercalli, i cui
gradi, in un primo tempo 10, furono poi elevati a 12. Si trattava di un metodo
empirico, in buona misura soggettivo, basato sugli effetti provocati dai terremoti;
voi però capite che un sisma causerà conseguenze ben diverse a seconda che si
verifichi in un’area desertica, in una densamente popolata ma con case in pietra, o
in una con edifici moderni in cemento armato. La Scala Mercalli, infine, non
permetteva di misurare i terremoti che avvenivano sui fondali marini ed oceanici.
Questa italica gloria venne opportunamente sostituita, a livello mondiale, con la
Scala Richter, dal nome di un sismologo statunitense che la propose nel 1935
(impiegammo mezzo secolo ad accorgercene): quest’ultima è su base logaritmica
e tende ad indicare la “magnitudo” di un terremoto, cioè l’energia meccanica che si
sviluppa dall’ipocentro (il punto all’interno della crosta terrestre da cui parte il
fenomeno); il mezzo per giungere ad identificare questo valore è dato dalla
misurazione dell’ampiezza delle onde sismiche registrate dai sismografi. Anch’essa
appare superata: nel 1979 il sismologo Hiroo Kanamori la modernizzò proponendo
una “Scala di magnitudo del momento sismico”, cui le attuali misurazioni fanno in
genere riferimento.
Evitiamo di addentrarci in discorsi troppo tecnici e non stupiamoci di certi valori
che tra un attimo vi citerò. Limitiamoci a constatare che, con questa scala
logaritmica, ogni aumento di 0,3 della magnitudo corrisponde ad un terremoto di
energia doppia. Un terremoto di magnitudo 2 è avvertito non dalle persone ma
unicamente dagli strumenti; uno di magnitudo 2,3 è registrato da soggetti sensibili,
specie se si trovano ai piani alti degli edifici ed equivale al doppio di un terremoto
di magnitudo 2. Un terremoto di magnitudo 2,6 è 4 volte più “potente” di uno di 2;
uno di 2,9 è 8 volte più potente; uno di 3,2 è 16 volte più potente; uno di 3,5 lo è 32
volte; uno di 3,8 lo è 64 volte; uno di 4,1 è 128 volte tanto; uno di 4,4 è 256 volte
tanto; uno di 4,7 è 512 volte tanto; uno di 5 è 1.024 volte tanto; uno di 5,3 è 2.048
volte tanto; uno di 5,6 è 4.096 volte tanto; uno di 5,9 (Ferrara) è 8.192 volte tanto
un terremoto di magnitudo 2; uno di 6,2 (L’Aquila) è 16.384 volte tanto. Quindi il
terremoto dell’Aquila è stato ben 8.192 volte più potente di quello avvenuto
nel Ferrarese. Per inciso la magnitudo del terremoto di Fukushima (11 marzo
2011), pari a 9, corrispose ad una “potenza” 8.482.862 volte tanto quella di un
terremoto di magnitudo 2. La “potenza” del maggior terremoto che sia mai stato
registrato dagli strumenti (Cile, 22 maggio 1960, magnitudo pari a 9,5),
corrisponde a 33.553.423 volte la “potenza” di un terremoto di magnitudo 2.
Scherzi delle scale logaritmiche (quella di suoni e rumori, però, raddoppia ogni tre
valori in più: un suono di 68 decibel è il doppio di uno di 65 -la mia voce quando
spiego-; in discoteca siamo sui 107 decibel: fate voi il conto; no, ve lo risparmio:
16.384 volte la mia voce).
Per favore mai più ignoranza su fatti che influiscono così pesantemente sulla nostra
comunità: si abbia l’umiltà di consultare prima gli esperti del settore. Aiuteremo
chi ci segue e non ha la competenza per capire l’entità di fenomeni tanto
drammatici e gravidi di conseguenze per la nostra comunità.
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