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Dalle possibili modifiche alla legge quadro n. 394/91 uno stimolo ad occuparsi seriamente 

delle aree protette del nostro Paese

QUALE FUTURO PER I PARCHI ITALIANI?QUALE FUTURO PER I PARCHI ITALIANI?

Elio Tompetrini e Roberta Emili*

* Presidente e Vice Presidente dell’Associazione 394

Gruppo di stambecchi, animali simbolo del Parco Nazionale

del Gran Paradiso
La legge quadro sulle aree protette, la n. 394 del 1991, 

è stata promulgata in attuazione degli articoli 9 e 32 
della Costituzione: “La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della 

Nazione e tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività.”
Non può sfuggire il richiamo al concetto di paesaggio, 
che comprende l’ambiente, e alla salute, come 
interesse sia della persona sia della collettività, quale 
diritto fondamentale. L’art. 117 della Costituzione al 
comma 2, lettera s, stabilisce inoltre che lo Stato ha 
legislazione esclusiva nella materia di tutela 
dell’ambiente dell’ecosistema e dei beni culturali. 
Le possibili modifiche alla legge quadro sono 
contenute in un disegno di legge all’esame della 
Commissione Ambiente del Senato (ddl 1820) con un 
unanime consenso di tutte le parti politiche, mentre 
un’altra serie di modifiche è inserita nel disegno di 
legge 4240, all’esame della Commissione Ambiente 
della Camera. Sebbene al momento in cui si scrive, le 
possibilità di proseguimento dell’iter legislativo dei due 
provvedimenti, a Parlamento prossimo allo 
scioglimento, appaiano remote (ma mai dire mai), 
tuttavia è utile soffermarsi sul punto di vista dei 
legislatori, almeno dal punto di vista culturale. 
Con la massima sintesi possibile, si riassume la 
posizione dell’Associazione 394, nata per impulso di 
operatori delle aree protette che credono nei valori 
della tutela dell’ambiente di zone speciali dei nostri 
territori, e quindi tutelano anche paesaggio e salute 
collettiva, ovvero beni comuni. Si tratta del punto di 
vista di coloro che quotidianamente, insieme ai 
direttori, si confrontano con l’applicazione concreta 
della legge. Come dire, dalle parole ai fatti. 

Ebbene, stiamo parlando di modificazioni importanti, che da 
una parte ci preoccupano per i loro effetti sulla gestione, 
dall’altra ci amareggiano perché l’occasione era e rimane da 
non perdere: ragionare a fondo sugli effetti della legge per il 
rilancio delle aree protette italiane. Beninteso, la 394 è una 
legge quadro, che detta norme generali. Peraltro, in ogni 
dibattito sui vent’anni della 394 e dell’ultimo anno la legge 
quadro è unanimemente riconosciuta come una buona legge, 
organica e completa.
Questo va ricordato, perché non si possono imputare alla legge 
effetti ritenuti, da taluni, bisognosi di modifica legislativa. 
L’ambito è quello applicativo: e qui in ballo entrano i soggetti 
che a diverso titolo operano per e nelle aree protette, con 
funzioni di coordinamento, indirizzo generale e gestione: 
ministero ambiente, enti parco, direttori e struttura gestionale. 
Oggettivamente è mancata la preventiva ampia, partecipata, 
dibattuta e approfondita analisi, punto per punto, della legge 
quadro fra tutti i soggetti del settore. Ma soprattutto manca 
una visione organica e una vera politica ambientale e una 
strategia nazionale sulle aree protette che parta dalla 
consapevolezza del loro ruolo fondamentale. 
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Una breve premessa sull'identità dei parchi è necessaria 
per comprendere alcune criticità, che attengono in 
particolare (ma non solo) ai parchi nazionali. Si tenga 
conto, innanzitutto, che gli enti di gestione dei parchi 
nazionali sono per lo più di piccole dimensioni e (a parte i 
parchi storici) istituiti nei primi anni '90, divenuti 
effettivamente operativi non immediatamente e che 
hanno operato inizialmente con pochissimo personale e 
senza prassi di riferimento nel territorio italiano. Sarebbe 
stato necessario un coordinamento e un supporto attivo -
e non già un mero controllo - senza il quale le strade 
intraprese dai vari enti sono state non sempre omogenee 
(fra enti molto diversi, vista la mancata applicazione della 
classificazione internazionale, quale quella dell’IUCN), 
rendendo spesso deboli anche le iniziative intraprese da 
singoli enti. È mancata la diffusione delle esperienze e il 
monitoraggio dell’attuazione della legge. Non per nulla 
sono nate associazioni di addetti ai lavori, che sono assai 
utili per rompere l’isolamento dei soggetti gestori: 
amministratori, direttori, personale. 
Se pur con delle criticità e malgrado abbia subito negli anni 
modifiche indirette, la 394 continua a conservare una sua 
organicità e coerenza; le proposte, invece, non paiono 
affatto marginali (anche se alcuni hanno parlato di 
semplice manutenzione), né rispettose dello spirito che 
anima ancora la legge 394, né organiche.
Non pare coerente con l’originaria finalità della legge 
(garanzia di rappresentanza di interessi nazionali e locali) 
la rimodulazione dei componenti dei Consigli Direttivi. Nel 
testo all’esame del Senato spariscono i rappresentanti 
dello Stato. La formulazione vigente assicura invece la 
partecipazione di varie componenti, portatrici di interessi 
nazionali (tutela di beni comuni) e locali. Oltretutto, i 
rappresentanti delle istituzioni locali diventerebbero la 
maggioranza. Ciò ci appare in contrasto con il valore della 
tutela di beni comuni, che solo lo Stato può garantire. 
Su questo tema, comunque, è chiaro che vi sia una certa 
confusione. Con il DL 78/2010 il numero dei Consiglieri è
stato ridotto a 5, ma la norma è rimasta completamente 
inattuata. Attualmente vi sono 3 diverse proposte di 
modifica: quella del ddl D'Alì (1820) quella contenuta nel 
ddl 4240 e una proposta recentissima di dpr, che avrebbe 
la pretesa di riordinare gli enti parco. Cambiano i numeri di 
Consiglieri e le categorie presso cui devono essere scelti. 
Tutto ciò pare avere poco a che fare con l'interesse reale 
per le aree protette ed avere, invece, il sapore amaro del 
compromesso politico, sebbene, ad oggi, i Consiglieri non 
percepiscano alcuna indennità.
Ma ci sono altri passaggi del ddl D'Alì sui quali sono state 
sollevate forti perplessità. E’ il caso della riscrittura dell’art. 
16: Entrate dell’Ente Parco. Ribadiamo la pericolosità di 
avere forme di sudditanza economica nel momento di 
valutare gli impianti e le attività da cui dovrebbero entrare 
contributi ai parchi (e al Ministero). Si possono trovare 
forme di finanziamento di talune attività ma senza 
rompere il delicato equilibrio normativo che oggi consente 
agli enti di tutelare giuridicamente il territorio. La Valle di Rose, nel Parco nazionale d’Abruzzo

Ampio dibattito e approfondimento merita anche 
l’eliminazione del PPES (Piano Pluriennale per lo Sviluppo 
Economico e Sociale) e lo spostamento delle sue finalità nel 
Piano del Parco. Mentre non si può non prendere atto del 
fallimento del PPES (ma per quali cause?), l’attenzione va 
posta su cosa diventerà il Piano del Parco (sempre di 
valenza decennale, peraltro), e se inglobarvi il PPES potrà
risolvere qualcosa, oppure se i Consigli Direttivi – come 
annotato, a maggioranza composti da rappresentanti delle 
Comunità locali - non tendano a far diventare preminenti le 
previsioni di sviluppo economico, con buona pace della 
tutela. 
Vogliamo tuttavia guardare avanti, sempre. Ulteriori 
considerazioni riguardano Il rilancio delle aree protette, che 
deve partire da una serie di nodi irrisolti, in minima parte 
attribuibili alla 394. Bisogna necessariamente partire da una 
più decisa azione sinergica per la piena attuazione della 
legge quadro (ed è possibile farlo nella sua attuale 
versione), con particolare attenzione agli strumenti di tutela 
e gestionali (regolamento e Piano per il Parco), alle aree 
contigue, alla sorveglianza e agli incentivi per il territorio 
previsti dall'art. 7.
Ribadiamo quindi qualche proposta per i parchi di domani, 
partendo dal fondamentale lavoro fatto e cercando di 
perseguire appieno gli obiettivi di tutela ambientale e di 
cultura del territorio delle aree protette.
È prioritario uscire dal circolo vizioso dell'inquadramento 
dei parchi nazionali fra gli enti pubblici non economici, 
peraltro soggetti ai numerosi e micidiali tagli di spesa, fra 
cui quelli delle spese del personale che rischiano di 
paralizzare l’azione gestionale dei parchi nazionali. Che 
hanno a che fare le aree naturali protette con le casse 
previdenziali notarili, l’ACI o l'INPS? L’inserimento è datato 
al 1975, quando in Italia operavano i soli parchi storici. Il 
momento è più che maturo per una classificazione specifica, 
che sia misurata sulle attività proprie delle aree protette: 
tutte, comprese le aree marine e i parchi regionali. Una 
diversa classificazione normativa può risolvere alcuni 
problemi molto seri (vedi i ripetuti tagli alle spese del 
personale).
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Bisogna anche rendere operativo un vero sistema delle 
aree protette attraverso un processo partecipato 
“interno”. Perciò è necessario un rafforzamento del ruolo 
di coordinamento attivo e supporto tecnico – giuridico del 
Ministero dell'Ambiente e l'istituzione di tavoli tecnici 
permanenti con la partecipazione dei parchi stessi. Solo 
così possiamo superare l'isolamento e la dispersione di 
energie degli enti gestori delle aree protette, che 
complicano l'operatività e la diffusione dei risultati, 
ottimizzando l'utilizzo delle professionalità e delle risorse 
finanziarie. Un altro nodo cruciale è quello del 
coordinamento delle politiche nazionali con le convenzioni 
internazionali. Queste non sono funzioni delegabili ad altri 
soggetti non istituzionali ed è una carenza sofferta da tutte 
le aree protette.
Il personale delle aree protette è altamente professionale. 
È necessario che lo siano anche gli amministratori. Territori 
speciali per amministratori speciali, dunque. Le aree 
protette non sono come il resto del territorio: sono state 
istituite, sempre, per una o più specialità che ne 
giustificano l’esistenza e l’operato. Bisogna che siano 
amministrate da organi composti da persone speciali, con 
competenze tecnico-scientifiche provate e adatte al ruolo 
da ricoprire (come già prevede il comma 4 dell’art.9 della 
Legge: ”scelti fra persone particolarmente qualificate per le 

attività in materia di conservazione della natura o tra i 

rappresentanti della Comunità del Parco”). Purtroppo oggi 
non è così e, pur con eccezioni, gli amministratori sono di 
generica formazione e anche i rappresentanti del 
Ministero e del Ministero delle Politiche Agricole risultano, 
in genere, rappresentanti locali
Finanziamenti di base certi e organici adeguati sono 
essenziali per la crescita del sistema delle aree protette. 
L'autofinanziamento è un’illusione (ne abbiamo esempi 
eccellenti che attestano l' impossibilità di autofinanziarsi, 
come il sito archeologico di Pompei o musei internazionali 
visitati da milioni di persone ogni anno). L’azione di tutela 
di beni comuni non può che essere finanziata dai fondi 
pubblici (spetta costituzionalmente allo Stato la tutela 
degli ecosistemi). 

D'altro canto, una efficace azione di tutela e 
valorizzazione delle eccellenze ambientali e culturali del 
nostro Paese costituisce un investimento con sicure 
ricadute positive, anche economiche. Per quanto 
riguarda gli organici dei PN siamo non alla frutta, neanche 
al dolce … siamo al caffè! Con l’ultimo taglio, siamo in 
pochi anni al 37% effettivo di taglio delle spese del 
personale (45% sommando le percentuali di riduzione dei 
vari provvedimenti). Fondamentale anche l’integrazione 
delle azioni dei parchi con gli obiettivi di tutela 
ambientale comunitari (Siti Natura 2000) e regionali. 
Occorre favorire la leale collaborazione tra gli enti con 
competenze concorrenti in materia ambientale e gli enti 
gestori delle aree protette.
Ma tutto ciò deve essere affiancato da una vera politica 
di sistema, ridando dignità alle aree protette. Se vogliamo 
che documenti come la Strategia nazionale per la 
biodiversità non rimangano in un cassetto, allora bisogna 
dargli cibo per crescere e gambe per camminare. Il ruolo 
delle aree protette è stabilito, ma non attivato e 
coordinato. Basta elemosinare spiccioli normativi per la 
sopravvivenza, rincorrere affannosamente fondi per 
garantire minime azioni basilari, tirare per la giacca 
un’insensibile classe politica sul valore nazionale di tutti i 
parchi (nazionali, regionali, aree marine, riserve). Serve 
un’attenzione rinnovata per la tutela dei beni comuni di 
alta valenza naturalistica e paesaggistica. Vi è una 
distanza abissale fra i frequentatori delle aree protette 
(che riconoscono e apprezzano l’opera dei parchi), e la 
classe politica, che non si rende conto del lavoro che 
deve essere svolto per tutelare i parchi.
Il ruolo delle associazioni ambientaliste, la cui importanza 
è riconosciuta anche dalla legge quadro, è fondamentale 
non solo nelle sedi istituzionali, ma anche nel tessuto 
sociale e a loro, come prima dell'istituzione dei parchi, è
richiesto un rinnovato impegno, perché gli obiettivi oggi 
sono ancora più ambiziosi ed osteggiati. Si moltiplicano i 
comitati spontanei di cittadini sulle questioni più
variegate di difesa del territorio e queste sensibilità
vanno colte e valorizzate, superando le differenze.

Con la conversione in legge del noto Decreto “Crescita”, avvenuta definitivamente il 13 dicembre 2012 da parte della Camera 
di Deputati, sono divenute definitive anche alcune parti del Decreto che riguardano le norme di tutela nei confronti dei 
campi elettromagnetici generati dai sistemi di comunicazione telefonica e radiotelevisiva.

Precedentemente, per i campi elettromagnetici di questo tipo, era previsto un limite cautelativo di 6 Volt/metro, che doveva 
essere rispettato in tutti quei luoghi dove le persone permangono per più di quattro ore al giorno. Per verificare il 
rispetto di questa norma, si doveva fare riferimento alla media dei valori rilevati in qualunque intervallo di 6 minuti.

Il Decreto Crescita, ora convertito in legge, all’articolo 14 modifica principalmente questi due aspetti:
• il limite cautelativo di 6 Volt/metro non dovrà piùessere rispettato in qualsiasi luogo dove le persone possono 

permanere per più di quattro ore al giorno, ma solamente “all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con 
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere”; 

• non si controllerà più che i  6 Volt/metro non vengano superati come valore medio di qualsiasi intervallo della durata 
di sei minuti, ma ci si riferirà alla media di tutte le 24 ore della giornata.

IL GOVERNO RIDUCE LA TUTELA CONTRO LIL GOVERNO RIDUCE LA TUTELA CONTRO L ’’ ELETTROSMOGELETTROSMOG
Gian Piero Godio



Per il primo aspetto viene subito da chiedersi che ne sarà ad esempio dei luoghi di studio, di cura, di svago: il limite dei 6 
V/m non varrà più?
Per il secondo aspetto, balza all’occhio che prendere in considerazione l’esposizione media di tutte le 24 ore  consente di 
includere nella media anche le ore notturne in cui le comunicazioni sono meno intense, e di poter quindi avere durante il 
giorno valori anche molto superiori ai 6 Volt/metro, ma  perfettamente a norma di legge!
E pensare che già 6 V/m era ritenuto da molti un limite insufficiente a garantire il principio di precauzione!
Che fare oggi a decreto ormai convertito in legge?
Come prima cosa occorre chiedere con forza a tutti i Comuni di adottare al più presto un Piano per minimizzare l’esposizione 
dei Cittadini ai campi elettromagnetici, che costringa i Gestori a collocare i nuovi impianti nelle aree più idonee dal punto di 
vista della tutela della salute dei Cittadini, e non a collocarli in funzione della pura convenienza economica.
E poi ci dobbiamo interrogare se non sia opportuno proporre un bel referendum abrogativo di queste nuove norme che 
sembrano fatte apposta per aggirare furbescamente il principio di precauzione!
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Così recita nel Gattopardo Tommasi di Lampedusa.
Rendersi conto della verità, nascosta da banali 
trucchetti e leggi formulate ad hoc per lasciare tutto 
come è, o meglio, in questo caso, come era, è
sconfortante. 
Leggi, raggiri di parole, che offendono non solo 
l'intelligenza e la sensibilità di chi li legge ma anche 
di chi, poi, sarà costretto suo malgrado ad 
applicarle: questa è l'amara realtà emersa il 9 
ottobre 2012 a Roma, presso il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, in occasione dell'incontro tra il Ministro 
Corrado Clini e una delegazione composta da 
associazioni ambientaliste (Fondo Siciliano per la 
Natura, Greenpace, WWF, Legambiente), figure 
istituzionali (Rita Borsellino, Commissario 
Europeo, il Sindaco di Favignana, l’Assessore alla 
Pesca della Regione Sicila), rappresentanti del 
Comitato "Stop alle trivelle" di Sciacca e varie 
cooperative di pescatori operanti nelle zone di mare 
interessate, e con il sostegno dei Senatori Ferrante, 
Della Seta, D‘Alì, Mazzuconi, firmatari di un 
disegno di legge per abrogare l'articolo 35 del 
cosiddetto decreto “Cresci Italia”.
Già:  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare: sembra quasi un paradosso 
che invece tocchi a noi comuni cittadini 
preoccuparsi del futuro del nostro patrimonio 
ambientale. 
Tanto per cominciare il Ministro Corrado Clini non 
è venuto all'appuntamento da lui stesso stabilito, per 
intervenuti impegni istituzionali, ma ad accoglierci 
al Ministero ha mandato i direttori generali 
Grimaldi (Protezione natura), Grillo (Valutazione 
impatto ambientale) ed il suo sottosegretario Penna, 
che, alle nostre osservazioni sul comma 2 dell'art. 
35, giustificavano il ruolo del Ministero atto solo ad 
applicare una legge del Parlamento votata 
all'unanimità . “Chi legifera è il Parlamento, non il 
Ministero!“: questa è la risposta fredda e scontata 
che ci siamo sentiti dire. Il nostro obiettivo, difatti, 
era quello di parlare con il Ministro, per discutere 
ed accertarci della sua posizione rispetto all'art. 35 e 
non delle modalità di applicazione di un articolo, a 
noi già più che chiaro. Per cui, l'unica cosa che 
abbiamo potuto fare è stata quella di consegnare la

moratoria e quindi la richiesta di sospensione 
dell'art.35, supportata dalle oltre 57.000 firme di
cittadini raccolte, dalle 50 richieste di sindaci e dalla 
delibera della Giunta della Regione Siciliana contro 
le trivellazioni nel Canale di Sicilia. Rassicurati che 
da lì a poco, brevi mano, avrebbero fatto pervenire 
al Ministro tutto il plico, rammaricati per l'occasione 
mancata, ma nel contempo fiduciosi dei buoni 
propositi del Ministro, abbiamo concluso i lavori.
Per meglio capire la situazione è indispensabile, 
però, fare qualche passo indietro nel tempo e 
precisamente al 20 aprile 2010, sfortunatissima data 
dove tutta una serie di eventi negativi, categorizzati 
come improbabili (ma possibili!), portarono 
all'incidente della Deepwater Horizonnel golfo del 
Messico, dalle catastrofiche conseguenze (1).

1) 20 aprile 2010: durante le fasi finali di realizzazione di un 
pozzo nelle acque profonde del Golfo del Messico si è
verificata un'esplosione che ha provocato un incendio ed 
innescato un'immensa fuoruscita di idrocarburi dal fondale 
marino, che ha portato a gravissime conseguenze ambientali 
nel Golfo del Messico, particolarmente per le coste della 
Louisiana. In seguito all'esplosione, 115 dei 126 uomini a 
bordo sono riusciti ad evacuare l'impianto (17 di loro hanno 
riportato ferite) mentre 11 (contati come dispersi e non più
ritrovati, nonostante tre giorni di pattugliamento dell'area, da
parte della guardia costiera) sono deceduti. Nonostante gli 
sforzi profusi dei soccorritori per spegnere l'incendio, è
risultato impossibile domare le fiamme e il 22 aprile 2010 la 
struttura della Deepwater Horizon è collassata, mentre una 
seconda esplosione ne ha causato l'affondamento. La 
piattaforma giace ora a circa 400 metri di profondità, 
continuando a disperdere in mare materiale inquinante.

Capo Milazzo

TUTTO CAMBIA PER NON CAMBIARE ......!TUTTO CAMBIA PER NON CAMBIARE ......!
Antonino Barlotta
(Fondo Siciliano per la Natura)
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In seguito a quel tragico incidente, (le cui 
conseguenze a distanza di quasi due anni non sono 
state né risolte né tantomeno arrestate), l’allora 
Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo introdusse, 
con la legge 128/2010, il divieto di trivellazione 
entro 5 miglia dalla costa, con riferimento non alle 
linee di costa (battigia), ma alle linee di base, 
preservando così anche golfi ed insenature da loro 
contemplate e soprattutto annullando tutti i 
procedimenti di ricerca e autorizzazioni in corso. 
Grazie a questo provvedimento abbiamo trascorso 
un periodo di relativa tranquillità, se non altro senza 
nuovi rischi di trivellazioni.
In questi anni, comunque, parecchie sono state le 
pressioni delle compagnie petrolifere per indebolire 
il decreto e, a quanto pare, forse ora ci stanno 
riuscendo, grazie al nuovo decreto "Cresci Italia“. 
L’articolo 35 di tale Decreto, camuffato da un 
nobile e super principio conservatore di divieto 
assolutoalle trivellazioni entro le 12 miglia (che 
allontana, ingannevolmente, il pericolo fuori dalle 
acque internazionali) di fatto lo ripropone, facendo 
salve, al comma 2, tutte le richieste già inoltrate.
Si espone, dunque, a rischio trivellazione una 
superficie marina molto estesa; un colpo di spugna 
che può dare il via ad almeno 70 piattaforme, che 
sommate alle 9 già attive, porterebbero ad una 
superficie riservata più grande della Sicilia (29.700 
km2) tra Adriatico, canale di Sicilia, mar Ionio e 
golfo di Oristano. 
Politica questa non solo pericolosa, ma anche 
miope. Perché ritornare indietro, in contro tendenza, 
solo a favore dei petrolieri? E nel contempo  
bloccare i finanziamenti alle fonti rinnovabili, che 
stanno godendo invece di un ottimo trend sia in 
termini energetici che occupazionali?.

L’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie

Assurdo è, difatti, rendere appetibile il nostro Paese, 
alle società petrolifere, che ci vedono come una sorta 
di  paradiso fiscale, dove anche se da una parte 
trovano solo piccoli giacimenti, il cui prodotto è tra 
l'altro di scarsa qualità, dall'altro il rischio d'impresa 
è praticamente nullo. Conpensazioni ambientali 
bassissime (le più basse del mondo), canone di 
coltivazione pari a circa 40 Euro per km2 in regime 
normale e 60 in regime di proroga. Quindi, per 
capirci, tutto il canale di Sicilia frutta allo stato (anno 
2011) 48.826 € per una superficie di 660 km2.)
Aliquote (royalties) non solo bassissime, che, con 
tutti gli ulteriori incrementi del nuovo decreto "cresci 
Italia“, non superano il 10% sul valore del gas e il 
7% per il petrolio, contro valori, rispettivamente, di 
20 e 80 di altri Paesi, ma addirittura che in pochi 
pagano, grazie ad altre agevolazioni. Infatti, delle 59 
società operanti in Italia nel 2010 solo 5 le hanno 
pagate, poiché sono anche escluse dalla tassazione le 
prime 20.000 tonnellate  annue di petrolio e i primi 
25 milioni di metri cubi annui di gas estratti in 
terraferma e le prime 50.000 t annue di petrolio e i 
primi 80 milioni di metri cubi annui di gas estratti in 
mare. In pratica, per reale scarsità del giacimento o 
per impianti magari tarati al minimo, tali royalties 
non vengono quasi mai pagate!
Direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico si apprende che, grazie a tutta l'estrazione 
di fossili dalla Sicilia (non differenziando tra terra e 
mare) per il 2011 sono stati versati € 2.674.280,38 di 
royalties, di cui il 55% resta alla Regione e il 45% va 
allo Stato (http://unmig.sviluppoeconomico.gon.it/
unmig/royalties/2011/dettaglio.asp?ente=12&anno=2
011&tipo=2.indata26.06.2012A ).
Allo stato attuale, la produzione italiana equivale allo 
0,1% del prodotto mondiale e, poiché da dati del

Ministero dello Sviluppo Economico ci 
sarebbero nei nostri fondali marini non più
di 10,3 milioni di tonnellate di petrolio 
(riserve certe) ed essendo il nostro consumo 
annuo pari a 71,877 milioni di tonnellate 
annue,  si deduce che coprirebbero il 
fabbisogno nazionale per solo sette settima-
ne (dati ASPO-Italia, Association for the 
Study of Peak Oil, htpp://dgerm.sviluppo
economico.gov.it/determ/consumipetroliferi.
asp).
Questi dati dimostrano l'assoluta inesattezza 
del rilancio della strategia energetica 
nazionale, abbozzata dal Ministro Passera, e 
della spinta verso nuove trivellazioni.
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Vorremmo evidenziare come questa strategia sia 
fallimentare: il picco del petrolio è infatti alle nostre 
spalle, come riconosce anche l’ASPO e come è stato 
pubblicato su importanti giornali scientifici (Nature, 
2012, p.433-435, Oil's tipping point ). Lo ha 
ammesso implicitamente anche l'IEA (International 
Energy Agency), che già nel World Energy Outlook 
del 2008 lo dava per superato (WEO, 2008: 
http://www.worldenergyoutlook.org/2008.asp ).
Tutto questo non considerando i costi dell'impatto 
sul territorio e delle emissioni conseguenti 
all'estrazione e all'uso di queste riserve, né, 
tantomeno, i posti di lavoro a rischio dei comparti 
pesca e turismo che del mare vivono.
Per non parlare poi del singolare progetto Vega B, 
che ci vede direttamente interessati, non solo perché
posizionato a ridosso del litorale ibleo, ma anche 
perché fonte di vane speranze per tutti quei 
creduloni che, aggirati da mendaci discorsi facenti 
leva sul dramma della disoccupazione, danno 
consensi favorevoli. La Vega B, infatti, sarà una 
piattaforma telecomandata dalla già presente Vega 
A, alla quale verrà collegata con un doppio cordone 
ombelicale, uno per i comandi e l'altro per i 
trasferimento del prodotto alla nave serbatoio già
operante per la Vega A, con quindi nessunaunità
lavorativa in fase di produzione, al contrario di 
quello che è stato promesso ad amministratori e 
parti sociali locali al fine di estorcerne pareri 
positivi .
La veridicità di quanto affermato può essere 
accertata autonomamente consultando la 
documentazione direttamente dal sito del Ministero 
dell‘Ambiente, nel quale per legge sono pubblicati 
tutti i progetti (http://www.va.minambiente.it/
DownloadFile.ashx?id=62986&t=VIA).

Isola di Lipari, nell’arcipelago delle Eolie
Dal quale riportiamo fedelmente  alcune righe.
"Lo scenario, ipotizzato per il presente Progetto, 
prevede lo sviluppo del campo di Vega B
mediante una piattaforma fissa a quattro gambe.
La sovra-struttura (deck) è di tipo integrato e 
contiene gli impianti minimi indispensabili per
assolvere alle funzioni essenziali della piattaforma, 
che normalmente non sarà presidiata,ma dotata di 
modulo di sopravvivenza e di eliporto.
La piattaforma Vega B è stata progettata per 
rispondere ai seguenti obiettivi:
• Produzione e invio dell’olio di Vega B in multifase
su Vega A
• Garantire tutte le utilities necessarie per un 
normale funzionamento della piattaforma.
• Produzione anidra (WC<1%), in analogia allo 
stato attuale della coltivazione del campo Vega
• Piattaforma spresidiata, tele-controllata da Vega A 
e alimentata da Vega A con cavo elettrico 
sottomarino“.
Noi siamo scienziati e tecnici, non solo ambientalisti, 
abbiamo dunque l'obbligo, se non il dovere di 
guardare ai dati e alla realtà! A chi conviene 
trivellare dunque? Alle compagnie petrolifere 
sicuramente, visto l'aumento del costo dell'oro nero. 
Certamente non allo Stato, visto il regime fiscale 
irrisorio. Decisamente non alle popolazioni locali, 
che rischiano futuro, radici, vocazioni, ed economia.
Come ci si può fidare dunque di tali figure? Pronte a 
mentire senza tanti scrupoli,  pur di ottenere i loro 
risultati. Quale superficialità o quali valutazioni 
errate sono state fatte per gemellarsi a tali soggetti? 
Come si può esporre il nostro più prezioso 
patrimonio a tali rischi? 
Queste e tante altre domande sorgono nelle nostre 
menti, le cui risposte, però, non sono immediate.
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In libreria

Marco Verdone

OGNI SPECIE DI LIBERTÀ

Altreconomia Edizioni, Milano

Pagine 112, prezzo 12 Euro

ISBN 9788865160787

Marco Verdone è dall’anno 1989 il veterinario 
responsabile presso il carcere dell’isola di Gorgona, 
nell’Arcipelago Toscano.
Voi vi domanderete cosa c’entri un veterinario con un 
carcere. Un medico, sì, ma un veterinario?
C’entra, eccome, visto che quello di Gorgona è un 
carcere del tutto anomalo, in cui i detenuti sono di 
massima tenuti  a svolgere compiti all’aria aperta, nella 
campagna circostante, in cui si esercitano, tra le altre 
attività, anche quelle agricole e di allevamento.
Ma non solo il carcere è un carcere atipico, in cui 
effettivamente si tende alla rieducazione del condannato 
(art. 27 della Costituzione: “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”), ma 
anche Marco Verdone è un veterinario atipico.Un 
veterinario che ha sperimentato sul campo la 
possibilità di curare gli animali con l’omeopatia e che 
soffre se vede avviare una mucca, un maiale o un 
qualsiasi altro animale al macello.
Ed è grazie a questa sua sensibilità che a Gorgona si è
sviluppata una attenzione inedita verso la vita ed il 
destino degli animali che vengono allevati, ed è questa 
sua sensibilità che l’ha determinato a scrivere un libro 
singolare, unico nel suo genere: “Ogni specie di libertà: 
carta dei diritti degli animali dell’isola di Gorgona.”
Nella nostra società sempre più individualista qualche 
voce si chiama fuori dal coro. Il prendersi cura degli 
altri, l’ I care anglosassone, non è così raro. Ma spesso e 
volentieri esso è limitato ai nostri simili. Invece Marco 
Verdone invita ad occuparsi degli animali, ed in 
particolare di quegli animali che “servono” l’uomo, che 
gli forniscono da vivere, con brutta locuzione chiamati 
“animali da reddito”. Invita ad immedesimarsi in essi per 
applicare in buona parte il motto di “non fare agli altri 
ciò che non vogliamo sia fatto a noi.”

Ma questo processo indicato da Verdone non ha un senso 
antropocentrico: l’uomo non si cura degli animali perché gli 
possano produrre un latte o delle uova migliori, ma perché
gli animali hanno valore e dignità in sé e in quanto esseri 
senzienti: soggetti che provano dolore ed altre emozioni 
esattamente come noi, ed esattamente come noi anche 
pensano, seppure in modi diversi.
Ma trattare gli animali in modo diverso, nel caso della 
Gorgona, ha anche un risvolto umano: quei detenuti che si 
prendono cura degli animali, contribuendo a salvare loro la 
vita, non solo fanno stare meglio gli animali stessi, ma 
intraprendono anche un cammino di crescita e di 
consapevolezza interiore, come è dimostrato da uno egli 
interventi che accompagnano la Carta dei diritti, redatto da 
un ex detenuto.
Insomma, un’opera - quella di Verdone - unica nel suo 
genere e da prendere ad esempio ovunque. Con un profondo 
significato non solo animalista, ma anche ambientale ed 
ambientalista. Solo in Italia si macellano ogni anno, dopo 
che hanno trascorso una vita “disumana” in allevamenti 
intensivi, più di mezzo miliardo di animali, quasi un 
milione e quattrocentomila individui uccisi ogni giorno
(con tutto quello che questo comporta anche in termini 
energetici e di spreco di risorse). Ha senso tutta questa 
carneficina? L’uomo deve alimentarsi davvero così, e 
sostenere questo massacro? Non vivremmo meglio anche 
noi ripensando il nostro modello di vita, a partire proprio 
dalla relazione con soggetti deboli, appartenenti a specie 
diverse dalla nostra ma ineluttabilmente connessi con le 
nostre esistenze? (Fabio Balocco)

CLIMA: CLIMA: 
DELUSIONE PER I NEGOZIATI DELUSIONE PER I NEGOZIATI DIDI DOHADOHA

Dopo due settimane di trattative si sono conclusi sabato 8 
dicembre 2012 a Doha (Katar) i negoziati fra i 194 Paesi 
partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite, che hanno 
trovato un faticoso accordo per estendere sino al 2020 il 
Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni che 
alterano il clima, scaduto il 31 dicembre 2012.
Sono stati 194 i Paesi partecipanti alla Conferenza, ma alcuni 
cosiddetti Paesi sviluppati (Polonia, Russia, Canada, Stati 
Uniti e Giappone) hanno bloccato i negoziati, facendo passi 
indietro rispetto ai loro impegni precedenti e rifiutandosi di 
prenderne di nuovi. Positivo imvece l’atteggiamento degli 
Stati dell’Unione Europea, che si sono impegnati a ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas serra.
Nel 2009 i Paesi sviluppati avevano promesso di fornire entro 
il 2012 una somma pari a 30 miliardi di dollari per far fronte 
ai cambiamenti climatici; tale cifra avrebbe dovuto 
raggiungere i 100 miliardi di dollari nel 2020. L’obiettivo non 
è stato raggiunto e tutto è stato rinviato al 2013, motivando la 
decisione con l’attuale recessione economica che ha colpito i 
principali Stati industrializzati.
In conclusione si tratta di un vero e proprio fallimento, se si 
considera che questi negoziati avrebbero dovuto costituire una 
tappa fondamentale nella politica del clima fino al 2020.
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Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Aquila, dal bestiario duecentesco di Rochester

Sfinge testa di morto
(il verso della falena)
25 agosto 2012
Vento africano. 39°C. Un ragazzino di undici anni, 
accompagnato da un parente, consegna ad un 
centro di educazione ambientale (Casa Archilei di 
Fano) un grosso bruco lungo 7 centimetri; lo ha 
raccolto ai bordi di una via poco distante. 
Vuol sapere di che specie si tratti. Quel corpo 
carnoso disegnato da larghe bande gialle sgargianti 
con margini bluastri ed un cornetto granuloso, non 
è sfuggito alla sua curiosità verso gli aspetti della 
natura, a quell'età non ancora sopita (in alcuni 
permane tutta la vita).
Il bruco viene consegnato a me. Consulto manuali 
ed Internet; grazie alla sua colorazione vistosa ne 
individuo la specie con facilità: sfinge testa di 
morto, Acherontia atropos, falena appartenente 
alla famiglia delle Sphingidae, i cui bruchi sono 
capaci di sollevare la parte anteriore del corpo 
assumendo una posizione che assomiglia 
vagamente a quella della sfinge. Ne studio il ciclo 
vitale e l'alimentazione. Qualche giorno dopo, 
tramite l'indirizzo mail che l'adulto 
accompagnatore aveva lasciato, faccio conoscere 
al ragazzino curioso il nome di quel bruco e 
qualche informazione sulla specie.
Al bruco, posto in una scatola, fornisco le foglie di 
alcune delle sue piante nutrici; alcune le ignora 
(olivo e pomodoro), altre le mangiucchia 
(melanzana), ma è soprattutto il ligustro che divora 
avidamente. 
Siccome la trasformazione da bruchi in crisalidi in 
questa specie avviene in una camera sotto terra,  
per simularla, riempio la scatola con pallottole di 
carta.

3 settembre 2012
Il bruco diAcherontia atropossi è impupato. 
Nei primi quattro giorni si è nutrito con le foglie di 
ligustro, lasciando nudi i ramoscelli e emettendo una 
grande quantità di neri escrementi. Poi ha smesso di 
mangiare e si è ritirato nella parte più bassa del 
recipiente. Ieri, vedendo i ramoscelli di ligustro 
intatti, ho sollevato lo strato di carta scorgendolo 
immobile sul fondo. Il bruco ha interrotto il suo 
riposo, dimenandosi ha mostrato il fastidio provocato 
dal mio inopportuno interessamento. 
Oggi ho risollevato lo strato di carta e non ho più
trovato un vistoso bruco giallo brillante con striature 
azzurre ma una bruna (tendente al rossastro) e lucida 
crisalide: durante la notte era avvenuta la sua 
trasformazione. 
Questa crisalide - lunga 6,5 cm - si è formata sotto la 
pelle di bruco, che ora giace abbandonata di fianco al 
suo nuovo corpo. Anziché una tana sotto il terreno, si 
è dovuta accontentare di quell'angolo sul fondo della 
scatola tra fogli di carta appallottolata.

Bruco di sfinge testa di morto Acherontia atropos

Il bruco si nutre di foglie di ligustro
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La superficie esterna della crisalide mostra 
abbozzate – seppur compatte col resto del corpo - le 
ali e le altre appendici della falena adulta.
Ma la crisalide in cui è rinchiusa non è una rigida 
armatura, al mio tocco il lepidottero ha reagito 
dall'interno di quell'astuccio rossastro facendolo 
muovere, confermando di non gradire le mie 
attenzioni.

29 settembre 2012
Temperatura ancora mite. Sfarfallata la sfinge testa 
di morto. La falena adulta è di notevoli dimensioni (è
la seconda più grande d'Europa) e, a parte l'addome 
vivacemente colorato di giallo, ha le ali scure 
(brunastre). 
Ora si comprende il perché della denominazione 
volgare, sul lato dorsale del torace color marrone 
scuro spicca una macchia chiara, con due puntini 
neri, che ricorda la forma di un teschio. Anche la 
denominazione scientifica Acherontia atropos, fatta 
da Linneo, è legata a questa particolare macchia: 
“Acherontia” si riferisce all'Acheronte, fiume 
infernale che secondo la mitologia greca occorre 
attraversare per accedere al regno dei morti, 
“atropos” deriva dal nome di una delle tre Parche -
Atropo - a cui era affidato il compito di recidere il 
filo della vita. 
Proprio per la sua curiosa macchia, questo 
lepidottero notturno ha guadagnato una reputazione 
negativa, ispirando leggende funeree basate su 
presunti legami con il mondo soprannaturale. 
E' ormai giunto il tempo di liberare la Sfinge, anche 
se - come si sa - breve è la vita delle farfalle; in 
Europa occidentale soli pochi individui di Sfinge 
Testa di morto riescono a svernare con successo.  
La sera appoggio il lepidottero notturno sul muretto 
del mio giardino. 

Ma la sfinge testa di morto doveva ancora 
manifestare l'altra sua particolarità. Mio figlio al suo 
rientro notturno – i giovani spesso sono nottambuli -
l'ha trovata ancora sul muretto dove l'avevo lasciata; 
per controllare che fosse viva, l'ha toccata con un 
dito. Sentendosi minacciata da quel leggero tocco, 
la falena - evidentemente insofferente agli 
interessamenti umani nelle varie fasi della sua vita -
ha risposto emettendo un suono stridulo. Sì, la 
sfinge testa di morto è l'unica farfalla al mondo 
capace di produrre un grido con le faringi. 
Se alla macchia a forma di teschio aggiungiamo la 
capacità di emettere suoni durante la sua attività nel 
buio della notte, non sorprende che  intorno ad essa 
siano nate superstizioni e spunti artistici. E' stata 
ampiamente utilizzata da pittori, sceneggiatori 
cinematografici e scrittori. Nel 1846 Edgard Allan 
Poe l'ha resa protagonista di “La sfinge”, uno dei 
suoi “Racconti del Terrore”, nel 1914 Guido 
Gozzano scrisse la poesia “Acherontia Atropos”, 
facente parte dell'opera, rimasta incompiuta, “Le 
farfalle. Epistole entomologiche”. Queste poesie 
sono il frutto di un'osservazione sistematica 
dell'evoluzione dei bruchi allevati dal poeta 
crepuscolare, aggettivo che calza a pennello anche 
con il soggetto di “Acherontia Atropos”. Eccone il 
testo: 

“D'estate, in un sentiero di campagna,
v'occorse certo d'incontrare un bruco
enorme e glabro, verde e giallo, ornato
di sette zone oblique turchiniccie.
Il bruco errava in cerca della terra
dove affondare e trasmutarsi in ninfa;
e dalla gaia larva, a smalti chiari,
nasceva nell'autunno la più tetra
delle farfalle: l'Acherontia Atropos.
Certo vi è nota questa cupa sfinge
favoleggiata, dal massiccio addome,
dal corsaletto folto, con impresso
in giallo d'ocra il segno spaventoso.
Natura, che dispensa alle Diurne
i colori dei fiori e delle gemme,
Natura volle l'Acherontia Atropos
simbolo della Notte e della Morte,
messaggiera del Buio e del Mistero,
e la segnò con la divisa fosca
e d'un sinistro canto. 
[...]
misterïoso lagno che riempie
uomini e bestie d'un ignoto orrore:
ho veduto il mio cane temerario
abbiosciarsi tremando foglia a foglia,
rifiutarsi d'entrare nella stanza
dov'era l'Acherontia lamentosa.

Crisalide di sfinge testa di morto – 3/9/2012
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L'apicultore sa che questo lagno
imita il lagno dell'ape regina
quando è furente contro le rivali
e concede alla sfinge d'aggirarsi
pei favi, saziandosi di miele.
L'operaie non pungono l'intrusa,
si dispongono in cerchio al suo passaggio,
con l'ali chine e con l'addome alzato,
l'atteggiamento mite e riverente
detto «la rosa» dall'apicultore.
E la nemica dell'apicultore
col triste canto incanta l'alveare.
All'alba solo, quando l'Acherontia
intorpidita e sazia tace e dorme,
l'operaie decretano la morte.
Depone ognuna sopra l'assopita
un granello di propoli, il cemento
resinoso che tolgono alle gemme.
E la nemica è rivestita in breve
d'una guaina e non ha più risveglio.
L'apicultore trova ad ogni autunno,
tra i favi, questi grandi mausolei.
Farfalla strana, figlia della Notte,
sorella della nottola e del gufo,
[...]
L'Acherontia frequenta le campagne,
i giardini degli uomini, le ville;
di giorno giace contro i muri e i tronchi,
nei corridoi più cupi, nei solai
più desolati, sotto le grondaie,
dorme con l'ali ripiegate a tetto.
E n'esce a sera. Nelle sere illuni
fredde stellate di settembre, quando
il crepuscolo già cede alla notte
e le farfalle della luce sono
scomparse, l'Acherontia lamentosa
si libra solitaria nelle tenebre
tra i camerops, le tuje, sulle ajole
dove dianzi scherzavano i fanciulli,
le Vanesse, le Arginnidi, i Papilî.
L'Acherontia s'aggira: il pippistrello
l'evita con un guizzo repentino.
L'Acherontia s'aggira. Alto è il silenzio
comentato, non rotto, dalle strigi,
dallo stridio monotono dei grilli.
La villa è immersa nella notte. Solo
spiccano le finestre della sala
da pranzo dove la famiglia cena.
L'Acherontia s'appressa esita spia
numera i commensali ad uno ad uno,
sibila un nome, cozza contro i vetri
tre quattro volte come nocca ossuta.
La giovinetta più pallida s'alza
con un sussulto, come ad un richiamo.
«Chi c'è?» Socchiude la finestra, esplora
il giardino invisibile, protende
il capo d'oro nella notte illune.

«Chi c'è? Chi c'è?» «Non c'è nessuno. Mamma!»
Richiude i vetri, con un primo brivido,
risiede a mensa, tra le sue sorelle.
Ma già s'ode il garrito dei fanciulli
giubilante per l'ospite improvvisa,
per l'ospite guizzata non veduta.
Intorno al lume turbina ronzando
la cupa messaggiera funeraria”.

Lo scorso 30 settembre è scomparso Barry Commoner, uno dei 
più noti esperti di problematiche ambientali del secolo scorso. 
Era nato nel 1917 a Brooklyn, da una famiglia di immigrati 
ebrei russi. Negli anni ’50 costituì in Missouri, dove insegnava 
all’Università di Saint Louis, uno dei primi Comitati 
Antinucleari della storia, la cui attività fu determinante per la 
firma del trattato del 1963 tra USA e URSS, che sanciva il 
divieto di esplosioni nucleari nell’atmosfera. Si occupò anche 
dell’uso di prodotti altamente tossici in agricoltura e fu un 
convinto propugnatore della chiusura dei cicli produttivi, a 
somiglianza di quanto avviene in natura. Questa convinzione fu 
il fondamento della sua opera più famosa: Il cerchio da 
chiudere, dato alle stampe nel 1972. Seguirono poi altri volumi 
che hanno rappresentato la base su cui si sono formate 
generazioni di ambientalisti. Tra i più famosi ricordiamo La 
politica dell’energiadel 1980, una durissima critica contro 
l’energia nucleare scritta dopo l’incidente di Three Miles Island, 
e Far pace col pianetadel 1991, nel quale viene ribadito il 
concetto secondo il quale solo la cessazione dei conflitti 
internazionali e il cambiamento dei sistemi produttivi sono in 
grado di impedire la distruzione della Terra.

Falena adulta di sfinge testa di morto – 29/9/2012

LA MORTE LA MORTE DIDI BARRY COMMONERBARRY COMMONER
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Arcipelago Pro Natura

L’Ente Fauna Siciliana

premia Fulco Pratesi

La Città di Noto e l’Ente Fauna Siciliana hanno 
assegnato a Fulco Pratesi il Premio Marcello La Greca 
“Grifone d’Argento” per il 2012. Questa scelta 
rappresenta il riconoscimento del ruolo di Pratesi nella
storia dell’ambientalismo, come testimonianza e punto 
di riferimento per tutti coloro che si sono impegnati e si 
impegnano per la difesa della natura.
Il premio è dedicato alla memoria di Marcello La Greca, 
zoologo di rilievo internazionale, professore 
dell’Università di Catania, membro di società
scientifiche italiane e internazionali, tra gli studiosi più
impegnati nella difesa dell’ambiente, in particolare in
Sicilia. Il premio viene assegnato annualmente ad un 
personaggio di particolare levatura sul piano della tutela 
dell’ambiente, della ricerca naturalistica o della 
educazione e comunicazione ambientale, che abbia 
espresso uno speciale messaggio culturale con la 
propria opera.
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Riforma PAC 2014 - 2020
CONTRO CRISI ECONOMICA ED ECOLOGICA 
PUNTARE SU PICCOLE AZIENDE AGRICOLE,

NON SU COLTURE INTENSIVE

Una riforma ‘verde’ della Politica Agricola Comune (PAC) 
dell’Unione Europea che fronteggi la crisi economica ed 
ecologica, dirottando i finanziamenti dalle produzioni intensive
ad alto impatto ambientale alle piccole aziende agricole 
multifunzionali, in grado cioè di garantire modelli di produzione 
e di consumo sostenibili e fornire servizi ambientali e sociali 
economicamente efficienti e rispettosi della biodiversità, delle 
risorse naturali e del paesaggio. E’ la richiesta rivolta al 
Governo, al Parlamento europeo e alle Regioni da 13 
associazioni che riuniscono ambientalisti, mondo scientifico, 
agricoltori biologici e biodinamici.

L’attuale crisi economica colpisce un’agricoltura già fortemente 
attraversata da una profonda crisi strutturale. In Italia le aziende 
sono calate in 10 anni del 32,2% e il loro reddito del 25,3%. Il 
consumo di suolo agricolo negli ultimi sessant’anni, che ha 
provocato la perdita di 1,5 milioni di ettari dei terreni più
fertili in Italia, mette a rischio anche la sicurezza alimentare. 
Questa crisi è il punto di arrivo di un modello di agricoltura non 
più sostenibile per modalità di produzione e di consumo. 

La crisi agricola di oggi è il punto di arrivo di un modello di 
sviluppo non  più sostenibile e che vede nei sistemi agricoli e di 
produzione del cibo i settori dove maggiormente esplodono le 
contraddizioni. Gli aiuti distribuiti fino ad oggi alle imprese 
agricole dall’Unione Europea attraverso la propria Politica 
Agricola Comune (PAC) hanno favorito produzioni intensive 
ad alto impatto ambientalesenza garantire la loro sostenibilità
economica. Le aziende che hanno ricevuto la maggior parte dei 
fondi comunitari sono, infatti, quelle di grandi dimensioni, 
monoculturali, che producono merci indifferenziate, ma che 
realizzano un reddito netto più basso. Le aziende agricole che 
reggono meglio l’impatto della crisi sono invece le aziende 
diversificate, multifunzionali, che realizzano attività
innovative per la costruzione di un modello di produzione e 
consumo basato sulla sostenibilità ambientale.

La crisi strutturale nella quale siamo immersi impone di dare 
una priorità assoluta nell’uso delle risorse pubbliche ad 
obiettivi di interesse collettivo come la salvaguardia 
dell’ambiente, i servizi sociali nelle aree rurali, la creazione 
di nuova occupazione per i giovani. Promuovere e sostenere le 
imprese agricole multifunzionali, che alla produzione di cibo 
associano la fornitura di servizi ambientali e sociali creando 
lavoro qualificato, è la strada migliore per perseguire questi 
obiettivi”.





Natura e Società – numero 4 – Dicembre 2012                                                  http://www.pro-natura.it

14

L'ETNA PRIMA DEL PARCO NATURALE REGIONALEL'ETNA PRIMA DEL PARCO NATURALE REGIONALE
Nuccia Di Franco Lino

Nell'estate 1968 ebbi la ventura di mettere i piedi per 
la prima volta sul soffice tappeto di lapilli che ricopre 
i crateri sommitali del vulcano Etna, durante una breve 
escursione motorizzata insieme alle guide, pronte a  
coprirci dal vento dell'alta quota. Pesanti giacconi –
usatissimi - erano destinati a coprire i turisti 
sprovveduti provenienti da Nicolosi, considerata la 
''porta dell'Etna'', probabilmente anche dagli antichi 
viaggiatori, come il geologo francese  Dèodat de 
Dolomieu(il cui nome è legato alle Dolomiti), il 
grande incisore ed architetto Jean-Pierre Houel che ci 
ha lasciato splendide vedute dell'Etna e Sartorius von 
Waltershausen, geologo e astronomo, tedesco ma 
catanese d'adozione, che realizzò la meridiana di 
S.Nicolò la Rena. 
Allora ero solo una studentessa universitaria di 
Leonforte, appena tornata da un viaggio-studio a 
Londra, e non potevo nemmeno immaginare che la 
mia vita sarebbe stata legata all'Etna e alla sua 
protezione.
Nel gennaio 1976, accettai di diventare delegato 
WWF per la Sicilia orientale e l'Etna divenne subito 
l'oggetto delle mie preoccupazioni ma, a mia completa 
insaputa, anche ''terra di conquista'' anelata da 
imprenditori rampanti. Nel 1979,  all'albo del Comune 
di Paternò – esposto per una sola domenica – fu 
pubblicata la convenzione tra una ditta privata e il 
comune per la realizzazione di un insediamento 
turistico – di 1.600 posti letto - a Serra La Nave, 
un'area ora ricadente in comune di Ragalna.
A quel tempo non c'era quel parco nazionale, 
ipotizzato e studiato dal 1965 dal botanico Valerio 
Giacomini - allora docente all'Università di Catania -e 
da Italia Nostra di Catania  con  un voluminoso studio 
pubblicato nel 1969, che nacque con il contributo di 
vari accademici del luogo.  Quindi, dati i tempi 
ristretti per approntare un ricorso alla Magistratura, 
con un rapido tam tam telefonico convocai una 
riunione con due amici di sicura fede protezionistica, 
Ernesto Dario Sanfilippo, compianto docente nella 
facoltà di Architettura e Mario Libertini, allora 
docente nella facoltà di Giurisprudenza. Davanti ad 
una copia della convenzione – procuratami da una 
''talpa'' del comune – per diverse ore esercitammo le 
nostre meningi per trovare almeno un ''punto debole'' 
nella convenzione, che avrebbe permesso una 
villettizzazionein un’area incontaminata dell’Etna

Le pendici dell’Etna

Sud, quota 1.740 m.  Alla fine della lunghissima 
riunione trovammo un unico errore – sfavorevole alle 
casse del Comune – nella cifra relativa agli oneri di 
urbanizzazione dell'area interessata al progetto. 
Naturalmente ci rendemmo conto che l'errore era 
semplicemente dattilografico ma che era 
assolutamente necessario procedere lo stesso, anche 
se, l'imprenditore – nel corso di  un incontro - ci disse,  
cinicamente: '' Non esiste alcun problema per le 
probabili invasioni laviche dal momento che intendo 
stipulare... una assicurazione''. 
In assenza di specifici divieti di edificazione e in 
presenza di una legittima delibera del Consiglio 
comunale, speravamo solo nell'intervento della 
Magistratura, che alla fine annullò la convenzione, 
malgrado l'intervento di illustri avvocati, non siciliani.
Con l'approvazione delle L.R. n. 98/1981, il mondo 
protezionistico – e non - fu messo improvvisamente 
davanti all'art.30 – inserito in extremis da illuminati 
deputati regionali - e alla prima perimetrazione del 
parco dell'Etna (la stessa di quella contenuta nello 
studio di Italia Nostra), che ancora non era istituito 
ma, di fatto, già diviso nelle zone A, B, C e D di 
protezione (come il Parco Nazionale d'Abruzzo), 
generando una grande confusione fra gli abitanti dei 
20 comuni etnei, il cui territorio termina  nella zona 
craterica. Seguirono mesi di conferenze a Catania con 
la partecipazione di protezionisti, politici, una con 
Giuseppe Rossi, vice direttore del Parco Nazionale 
d'Abruzzo (inviato su mia richiesta da Franco Tassi) e 
incontri tumultuosi con amministratori, cittadini e 
protezionisti per illustrare la validità dell’art. 30, che
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Dopo anni di discussioni, di rimpalli tra i due rami del Parlamento e di dura opposizione da parte della lobby 
dell’autotrasporto, il 17 ottobre 2012, con un’ampia maggioranza dei voti della Camera dei Deputati, l’Italia ha 
finalmente ratificato il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi. 
Ci sono voluti ben 12 anni dalla firma del protocollo, avvenuta a Lucerna nel 2000, ma ora con questo passaggio 
fondamentale per il futuro della Convenzione delle Alpi e per lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio alpino, l’Italia 
potrà finalmente dotarsi di una politica dei trasporti credibile, a partire dal trasferimento merci dalla strada alla rotaia. 
L’Italia aveva già provveduto alla ratifica degli altri protocolli, ma quello relativo ai trasporti, il più importante e 
strategico, era stato stralciato dalla legge di ratifica, rischiando di compromettere tutto il processo di attuazione della 
Convenzione. 
Il Protocollo relativo ai trasporti può essere considerato l’autentico pilastro della Convenzione, che prevede non solo 
l’impegno a non costruire nuove strade di grande comunicazione che attraversino le Alpi, ma anche misure innovative 
volte a migliorare l’efficienza dei trasporti ed a decongestionare un arco alpino soffocato dal traffico. 
“Possiamo affermare che oggi si conclude una fase della storia istituzionale delle Alpi e se ne riapre subito una nuova.”
ha dichiarato il presidente di CIPRA Italia, Oscar del Barba. “La Convenzione delle Alpi ha avuto le sue radici nei 60 
anni di attività della CIPRA, la Commissione Internazionale per le Protezione delle Alpi. La prossima fase inizierà con il 
biennio di presidenza italiana della Convenzione delle Alpi, nella persona del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini. 
Partendo dalla novità odierna, auspichiamo che per le Alpi si possa disegnare un quadro strategico per la mobilità e i 
trasporti, nel contesto della “strategia macroregionale alpina“, uno dei temi di lavoro approvati a settembre dalla 
Conferenza delle Parti di Poschiavo. Una strategia alpina per la mobilità, integrata nel quadro previsto dall’Unione 
Europea, sarebbe di grande utilità anche al nostro Paese, che ha finora affrontato il tema delle infrastrutture per la 
mobilità solo nella logica tradizionale di investimento e di volano per l’economia, senza avere una strategia generale per 
la mobilità delle persone e delle merci.”

si limitava a ''mettere un cappello sul territorio etneo'',  
destinato a diventare un parco naturale regionale. I 
protezionisti catanesi formarono a lungo la cosiddetta 
''compagnia instabile del parco dell'Etna'', come ci 
definivamo... da soli.  Durante un incontro –
affollatissimo - svoltosi nell'aula magna del Palazzo 
delle Scienze di corso Italia a Catania, si alzò una voce 
– probabilmente di un contadino etneo – che disse di 
seguito al mio intervento al microfono: ''Pi chìssa, cci
voli u tabùtu'', cioè: ''Per lei è necessaria  una bara''.
La Regione Siciliana, per spegnere l'incendio causato 
dall'art.30 – inserito di notte, come dicevano i 
denigratori – nel novembre 1982 istituì il Comitato di 
Proposta per il Parco dell'Etna, con la presenza dei 
rappresentanti dei Comuni dell'Etna, di esponenti di 
alcune associazioni protezionistiche e del mondo 
accademico. Presidente fu il cav. Salvatore Lo 
Giudice, allora sindaco di Linguaglossa, mentre le 
funzioni di segretario furono affidate alla sottoscritta, 
all'epoca delegato regionale del WWF Italia. Questo 
Comitato - fino al marzo 1985 - ci vide impegnati 
nella sede di Catania in numerosissime riunioni 
plenarie e inutili discussioni – senza gettoni di 
presenza - che non riuscirono a produrre il documento
finale per cui era stato voluto dal Legislatore.

L'istituzione del Parco regionale dell'Etna arrivò il 4 
aprile 1987 e non sono mai mancate occasioni di 
recriminazione per alleggerire i tanti divieti e per 
spostare i confini della perimetrazione, a suo tempo 
tracciata da illustri docenti dell'Università di Catania.
Nel 2012 l'Assemblea Regionale Siciliana ha discusso 
una mozione ''sulla errata perimetrazione delle zone 
soggette a tutela del parco dell'Etna'', mentre l'assessore 
all'Ambiente ha nominato un funzionario regionale 
come direttore, dopo anni di commissariamento 
dell'Ente Parco dell'Etna e dopo aver cancellato i 
Comitati Tecnico Scientifici di tutti i parchi regionali. 
Il nuovo Presidente della Regione Siciliana, Rosario 
Crocetta, forse presterà attenzione al territorio etneo e 
il neo assessore al Turismo, il cantautore Franco 
Battiato, che ha casa a Milo – nel cuore del parco 
dell'Etna – supporterà gli sforzi pubblici e privati per 
attirare visitatori di tutto il mondo.
Il mondo protezionistico è ancora in attesa di una vera 
gestione da parte dell'Ente Parco dell'Etna, il cui merito 
principale è di avere ottenuto il restauro dell'ex 
monastero benedettino di S.Nicolò la Rena a Nicolosi-
che è diventata la sede dell'Ente - mentre è sotto gli 
occhi tutti la triste realtà del territorio del parco, 
puntellata da decine di...discariche abusive di NSU.
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IL FRATINO:  UNA PREZIOSA PRESENZA LUNGO IL LITORALE IL FRATINO:  UNA PREZIOSA PRESENZA LUNGO IL LITORALE DIDI SENIGALLIASENIGALLIA

Francesca Morici1, Claudio Sebastianelli2, Niki Morganti1 – Fotografie di Mauro Mencarelli

1 Studio Naturalistico Diatomea; ARCA -Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna
2 ARCA - Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna

Da alcuni anni lo Studio naturalistico Diatomea e 

l’associazione ARCA, associazione aggregata alla 
Federazione Nazionale Pro Natura, con il patrocinio dei 
Comuni di Senigallia e Montemarciano (AN), curano lungo 
il litorale di Senigallia e Marina di Montemarciano un 
progetto di tutela e conservazione dedicato al fratino 
(Charadrius alexandrinus), coordinato a livello nazionale 
dall’ISPRA.
L'attività di monitoraggio lungo i litorali di Senigallia e 
Marina di Montemarciano coinvolge esperti, volontari e 
studenti per diversi mesi dell'anno divenendo 
particolarmente impegnativa nel periodo riproduttivo, 
quando si procede anche all'inanellamento degli individui 
adulti e dei pulli. Altro aspetto fondamentale del progetto 
riguarda la protezione dei nidi: opportune recinzioni 
evitano la predazione da parte della cornacchia grigia e 
rischi di danneggiamento da parte delle persone che 
frequentano la spiaggia, sulla quale tabelle informative 
sono apposte con lo scopo di sensibilizzare la gente sulla 
tutela della specie. 
Nelle Marche attualmente il fratino nidifica irregolarmente 
lungo il litorale con poche coppie isolate, ad eccezione dei 
siti di Senigallia e Fermo, che rappresentano le uniche due 
aree in cui il Fratino è regolarmente presente tutto l'anno 
(Morganti et al., 2009).
La conservazione di questo piccolo uccello limicolo, specie 
in pericolo secondo la recente Lista Rossa 2012 degli 
uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012), procede 
di pari passo con una gestione “sostenibile” della spiaggia. 
Troppo spesso, infatti, la spiaggia è caratterizzata da 
un’eccessiva antropizzazione che conduce alla distruzione 
dell'habitat dunale e delle molte specie vegetali adattate a 
vivere in ambienti “estremi” come quello del litorale. 
L’ambiente di spiaggia è particolarmente selettivo per le 
specie vegetali che vi si insediano a causa delle acque 
circolanti ricche soprattutto di cloruro di sodio, ai  lunghi 
periodi di aridità, oltre che all'azione abrasiva di granelli di 
sabbia e delle minute gocce di acqua marina trasportati dal 
vento.
Nell'area di studio i fratini depongono le uova su substrati 
sabbiosi e ghiaiosi dove la vegetazione psammofila non sia 
troppo fitta. Riguardo alla nidificazione sono stati osservati 
e descritti anche aspetti inconsueti come la presenza di 
nidi sul tetto di alcuni stabilimenti balneari (Morici et al., 
2011). Nella stagione riproduttiva 2012 sono stati registrati 
29 nidi di almeno 22 coppie diverse con un successo di 
schiusa pari al 76%. Con questi dati, il litorale senigalliese 
conferma di essere l'area con maggior concentrazione di 
coppie riproduttive delle Marche. 

Nei prossimi anni si attueranno misure di tutela e 
conservazione, si spera anche mediante finanziamenti 
europei in grado di intervenire con interventi strutturali 
per migliore le potenzialità delle aree occupate dalla 
specie. È necessario inoltre concentrare le azioni anche 
sulla tutela dei pulcini: quest'anno solo il 43% di quelli 
nati nell'area si è effettivamente involato.
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QUALE  AMBIENTALISMO?QUALE  AMBIENTALISMO?
Da Da Homo sapiensHomo sapiens--sapienssapiens a consumatore tout courta consumatore tout court
Aldo Di Benedetto

Lo storico Luigi Piccioni, commentando l’avvin-
cente opera di Franco Pedrotti, “Soplicowo -
L’uomo in sintonia con la natura”, ha posto 
l’accento su alcune questioni fondamentali 
relative al nostro modo di considerare la natura e 
al nostro modo di essere ambientalisti. Torno 
sull’argomento al fine di contribuire a un dibattito 
costruttivo, dove purtroppo prevale la confusione 
comunicativa e cognitiva. 
Ho avuto la fortuna di conoscere Franco Pedrotti
e la sua fermezza nel sostenere la priorità della 
conservazione della natura a fronte di malintese 
e fuorvianti interpretazioni. Ricordo con 
particolare interesse il confronto che assieme 
abbiamo avuto con Janusz Falinski, già Direttore 
Scientifico della foresta primigenia di Bialowieza
– ultimo lembo di natura incontaminata 
raccontata nell’opera “Soplicowo” - in occasione 
del convegno internazionale “Dal bosco 
primigenio al rimboschimento”, tenutosi ad aprile 
del 1996 nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Così si esprimeva l’autorevole professore 
dell’Università di Varsavia “La conoscenza dei 
processi biologici, ecologici, sociali non può 
essere sostituita né da una semplice 
dichiarazione di obiettivi, né dall’indecente 
banalizzazione dei concetti di biodiversità, di 
sviluppo equilibrato, di cambiamento globale”. 
Affermazioni queste molto attuali che 
dovrebbero indurre le associazioni a riflettere 
attentamente sui loro intenti e sui loro 
programmi. Fa bene, allora, Piccioni a mettere in 
guardia su argomenti di stampo

prevalentemente economicista, come quello 
della “green economy”, poco affini alla più
genuina cultura protezionistica. Un concetto, 
questo, assurto a vessillo di varie associazioni 
ambientaliste, che rischiano di ridursi a 
“stampella” dell’ipocrisia verde delle 
multinazionali che, da parte loro, hanno tutto 
l’interesse a ingigantire i loro utili e interessi 
finanziari, anche a scapito della qualità degli 
ecosistemi e della salute umana. Parimenti il 
concetto di “biodiversità”, che tanto riempie la 
bocca di ambientalisti e politici, dovrebbe essere 
ricondotto alla sua originaria accezione, 
puramente tecnica, intesa come misura 
quantitativa del numero di specie in un 
determinato habitat. Il voler identificare, nei 
luoghi comuni, la natura con la biodiversità è un 
modo per alterare il significato semantico della 
parola, ma soprattutto un impoverimento 
cognitivo pericoloso, che riduce i sistemi viventi 
in un’ottica matematica e materialistica, svuotata 
di senso storico, etico ed estetico.
Vorrei citare, in proposito, Stuart Kaufman, 
biologo teorico di fama mondiale, uno dei 
principali esponenti del Santa Fe’ Institut, il 
leggendario centro studi no-profit dov’è stata 
elaborata la teoria della complessità, che, nella 
sua opera dal titolo accattivante “Reinventare il 
sacro – Una nuova concezione della scienza, 
della ragione e della religione”, evoca una grave 
lacerazione tra il mondo dei fatti e il mondo dei 
valori sostenendo che “nel mondo 
industrializzato siamo ridotti a consumatori”.
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Lo scienziato ricorda l’imbarazzo del premio 
Nobel per l’economia Kennet Arrow quando 
gli chiesero di stabilire il valore dei parchi 
nazionali statunitensi; in tale circostanza il 
guru dell’economia non seppe calcolare la 
loro utilità per i consumatori americani.  
“Persino nella nostra vita nella natura siamo 
ridotti a consumatori – precisa Kauffman – e 
i pochi luoghi incontaminati sono assurti a 
beni di consumo. Eppure il valore di questi 
parchi è la vita in sé e la nostra 
partecipazione alla vita stessa.  
Per oltre trecento anni, dall’epoca di 
Cartesio e Newton, siamo stati condizionati 
da un paradigma materialistico, basato su 
un’idea di una natura priva d’intelligenza e di 
finalità, un modello che considera i sistemi 
viventi simili a macchine e a computer, le cui 
funzioni biologiche sono ridotte a operazioni 
meccaniche, una concezione che ha 
separato l’uomo dalla natura, che ha 
enfatizzato il suo dominio sulle altre specie 
e sulle risorse della terra, ma che ha 
retrocesso nella scala evolutiva la specie 
“homo sapiens-sapiens” a “consumatore 
tout court”.  
In questa fase storica convulsa, espropriata 
dei valori etici, credo sia necessario rivedere 
attentamente i programmi e le strategie 
dell’associazionismo ambientalista, 
attraverso una rivisitazione profonda della 
loro cultura e della loro azione sociale, alfine 
di rompere quel paradigma, che Elisabeth 
Noelle-Neumann ha definito “La spirale del 
silenzio”, che costringe i cittadini alla 
conformità e all’adattamento

dell’ambientalismo “del fare”, con il pretesto di 
rigettare un ecologismo datato, si nascondono le 
peggiori insidie alla natura e all’uomo.  
Sembra inverosimile, ma la risposta a questi 
proclami di demagogia emergente la si può 
ritrovare nella letteratura più remota: “Vorrei 
considerare l’uomo come abitatore della natura -
scriveva nel lontano 1862 David Thoreau, 
autentico antesignano protezionista - come sua 
parte integrante, e non come membro della 
società. Desidero fare quest’affermazione 
estrema e per questo sarò enfatico: la civiltà ha 
già fin troppi paladini ... La speranza e il futuro 
per me non sono nei prati e nei campi coltivati, 
non sono nei villaggi e nelle città, ma nelle paludi 
mobili e impervie”.  “Camminare”, nell’interpre-
tazione del filosofo del Massachusetts “equivale 
a svegliarsi, aprire gli occhi, rendersi conto del 
pericolo mortale a cui il genere umano sta 
andando incontro nel nome dello sviluppo 
economico e del cosiddetto progresso”.
Nella citata e più attuale opera, “Reinventiamo il 
sacro”, pubblicata nel 2008, Stuart Kauffman –
da par suo - afferma che “abbiamo dispera-
tamente bisogno di un’etica globale che sia più
ricca di un semplice interesse di consumatori …
un’etica come sostegno alla civiltà globale …
condividere il senso di sacralità verso la vita e 
verso il nostro pianeta ci aiuterà a orientarci oltre 
il consumismo e la mercificazione del nostro 
mondo industrializzato … e a rimarginare la 
lacerazione prodotta dalla falsa convinzione 
riduzionista che viviamo in un mondo di fatti 
senza valori”. 

dell’opinione dominante.
I principali interlocutori delle 
associazioni sono i cittadini e 
non le imprese multinaziona-
li, con loro soprattutto biso-
gna comunicare e interagire, 
utilizzando linguaggi e argo-
mentazioni intellegibili, per 
far crescere e diffondere 
nella collettività una consa-
pevolezza etica della nostra 
inscindibile appartenenza al 
mondo della natura.
E’ proprio dietro la metafora 
del cosiddetto ambientali-
smo del sì e del no, o peggio
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RINASCE LRINASCE L’’UNIVERSITUNIVERSITÀÀ DEI PARCHI IN SICILIADEI PARCHI IN SICILIA

Carmelo Nicoloso

Il Seminario Internazionale Università dei Parchi 

nasce nell’anno 1987 come risposta del Parco 

Nazionale D’Abruzzo (considerato all’epoca 

esempio di avanguardia e modello di riferimento 

per le Aree protette, non solo italiane), alla 

crescente domanda di informazione e formazione 

dei giovani e meno giovani interessati alla moderna 

e attiva conservazione della natura e delle sue 

risorse.Centrato sui temi più attuali e significativi 

riguardanti Parchi e Riserve Naturali, si svolge 

continuativamente per oltre vent’anni, dal 1987 al 

2001, con ben 22 edizioni distribuite tra primavera 

e autunno nel Parco Nazionale d’Abruzzo e in una 

vasta gamma di Aree protette circostanti.

L’Università dei Parchi è stata a suo tempo ideata, e 

viene tuttora seguita e indirizzata da Franco Tassi, 

che oltre ad essere stato Direttore Soprintendente 

del Parco Nazionale d’Abruzzo ha svolto per lungo 

tempo il primo insegnamento universitario di 

Conservazione della Natura in Italia.

Dopo quasi un decennio dall’ultimo seminario, dal 

15 al 20 ottobre 2012 si è svolto in Sicilia un 

Campus dell’Università dei Parchi: un notevole 

successo, che ha visto la partecipazione di un 

gruppo assai motivato di giovani, il supporto di 

istituzioni locali e l’apporto prezioso di esperti e 

studiosi di alto livello. Nella splendida cornice del 

Parco Botanico e Geologico delle Gole 

dell’Alcantara, alle pendici settentrionali dell’Etna e 

non lontano da Taormina, il Campus Università dei 

Parchi è stato promosso dal Comitato Parchi 

Nazionali e dalla Federazione Nazionale Pro Natura, 

in sinergia con il Parco Fluviale dell’Alcantara, con 

l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana 

e con Terralcantara, l’impresa che ha offerto 

ospitalità all’evento. Un esempio illuminante di 

quanto si realizza con minimo dispendio di risorse, 

allorché pubblico e privato cooperano 

proficuamente, stimolati da volontariato attivo e 

lungimirante.

Favorito da splendide giornate autunnali e dalla 

crescente ripresa di attenzione per le tematiche 

ambientali, il Campus apre una nuova stagione di 

forte impegno, competente e condiviso, a favore 

della natura d’Italia, purtroppo sempre più

minacciata.

Iniziative come questa rispondono, in modo 

adeguato e innovativo, alla crescente domanda di 

informazione e formazione per i giovani, 

orientandoli verso lavoro, attività e interessi nella 

natura, e a favore della natura.

Nuovi Campus sono ora attesi e proposti in varie 

località, come a Capri, Pantelleria e Vendicari, in 

Sardegna e nella Murgia Materana, in Maremma e in 

altre località dell’Italia centrosettentrionale, tra 

mare e monti.

E’ stata espressa e formalizzata la proposta unanime 

di attribuire a Franco Tassi, ideatore e promotore di 

questa iniziativa, il ruolo di Rettore dell’Università

dei Parchi in tutte le sue auspicate future edizioni, in 

Italia e all’estero.

Decisivo è stato l’apporto manageriale del Comitato 

Parchi Sicilia, in particolare nella collaborazione con 

il Fondo Siciliano per la Natura e con la Federazione 

Nazionale Pro Natura e nel coordinamento della 

partecipazione del presidente Mauro Furlani alla fase 

conclusiva del Campus. In tale contesto è stato 

possibile celebrare un incontro straordinario in 

onore di Nuccia Di Franco e Luigi Lino, pionieri della 

conservazione della natura nell’isola.

Contemporaneamente, il Comitato Parchi ha 

lanciato una vasta azione a favore del Volontariato, 

anche internazionale, con l’impiego di giovani e 

motivati operatori, nelle nuove e promettenti figure 

del Naturae Custos e Naturae Tutor.

Gole dell’Alcantara
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In conclusione, è stata approvata all’unanimità una 

Mozione per la realizzazione della Conferenza 

regionale delle Aree protette, nell’auspicio che i 

responsabili del Governo dell’Isola facciano propria 

la “missione” di salvaguardare la straordinaria 

ricchezza e varietà paesaggistica, ecologica e 

naturalistica della Sicilia, a beneficio dei giovani, 

delle future generazioni e dell’intera umanità.

Il forte rilancio della storica Università dei Parchi era 

atteso da molto tempo, e con ragione: perché mai 

più di oggi Parchi e Riserve avrebbero bisogno di 

convinto sostegno. E nel clima attuale di crisi, 

confusione e insicurezza, non sarà certo inutile 

rievocare come le Aree protette erano nate in Italia 

e nel Mondo, narrare poi come vivono e si difendono 

tra mille difficoltà, e illustrare infine come forse si 

potrebbe ancora riportarle allo splendore del 

periodo d’oro. Perché ci fu anche un tempo in cui i 

Parchi Nazionali italiani venivano presi a modello in 

Europa, mentre una campagna di opinione 

lungimirante e “visionaria” si era prefissa, fin 

dall’anno 1980, di salvare almeno un decimo del Bel 

Paese. Un ventennio più tardi, agli albori Terzo 

Millennio, si poteva celebrare la storica vittoria della 

cosiddetta “sfida del 10%”, traguardo ritenuto 

impossibile appena pochi anni prima, allorché l’Italia, 

uno dei Paesi più ricchi di natura e paesaggio, 

sembrava incapace di proteggere più dell’1,5% del 

proprio territorio.

Un’occasione unica, che ha posto a disposizione la

più ricca e varia esperienza nazionale in materia di 

Aree protette: quella del suo ispiratore Franco 

Tassi, protagonista delle più dure battaglie in difesa 

della natura e delle campagne di maggior successo 

condotte nella seconda metà del secolo scorso per 

lo sviluppo dei Parchi, la salvaguardia degli animali 

in pericolo e la tutela di alberi e foreste. 

Significativo il semplice titolo della pubblicazione 

offerta in esclusiva ai corsisti del Campus, “Per i 

Parchi del Mondo”, che non solo esorta ad andare 

in giro per parchi, ma anche a prodigarsi per la loro 

salvezza. Perché la meraviglia che ogni giorno 

dobbiamo esprimere di fronte alla grandiosità della 

natura è la stessa che traspare dallo stupore del 

piccolo esploratore di fronte alle sequoie.

Gole dell’Alcantara

I partecipanti al Campus
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Mozione del Campus dell’Università dei Parchi per la realizzazione della 
Conferenza regionale delle aree protette

Il Campus Università dei Parchi,
tenutosi a Motta Camastra (ME) dal 15 al 20 ottobre 2012 presso l’Azienda “Terralcantara”, organizzato 
dall’Università dei Parchi con il patrocinio del Parco fluviale dell’Alcantara e dell’Azienda regionale foreste 
demaniali, che ha visto la partecipazione di valenti studiosi, docenti universitari e amministratori di parchi, nonché
di numerosi allievi laureati, desiderosi di approfondire le proprie conoscenze nella specifica e delicata materia,

VISTI

il Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea, che ha valore vincolante per tutti gli Stati membri 
(art. 251 del Trattato sull'Unione europea) e che conferma e rafforza l'integrazione della dimensione ambientale nei 
piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici;
la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato Delle Regioni del 3.5.2011 COM(2011) 244 ad oggetto: strategia dell'UE sulla biodiversità
fino al 2020, la nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale;

CONSIDERATA

l’evidente obsolescenza della legge regionale n. 98 del 1981, come modificata nel 1988 dalla legge regionale n. 14, 
e solo minimamente oggetto di successive modifiche e integrazioni, che nella Regione Siciliana  detta regole in 
materia di Parchi e Riserve naturali;

ACCERTATA

la necessità di individuare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore 
sociale, sostenibilità ambientale, intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni di governanceefficaci 
grazie al coinvolgimento di tutte le parti interessate (popolazione residente, industrie, autorità pubbliche, imprese 
di turismo, associazioni diverse, ecc.) al fine di avviare uno sviluppo coordinato, solidale e durevole delle 
collettività locali delle aree protette;

RAVVISATA

l’esigenza di attuare un momento di organizzazione e confronto sul ruolo, la missione e la legislazione in materia 
di Parchi e aree protette, per come evidenziata, condivisa e sollecitata dagli studiosi presenti durante la giornata 
inaugurale del Campus Università dei Parchi, svoltosi nel territorio del Parco fluviale dell’Alcantara dal 15 al 20 
ottobre 2012, da attuarsi mediante una apposita conferenza che assicuri la più ampia partecipazione del mondo 
scientifico, degli Enti gestori, degli operatori economici, delle collettività locali, dei soggetti tutti interessati al fine 
di rappresentare alla Politica le esigenze prioritarie e individuare le possibili azioni da porre in essere nonché gli 
adeguamenti legislativi più idonei al fine;

RICONOSCIUTA

nella figura del Presidente del Parco fluviale dell’Alcantara il soggetto istituzionale idoneo e titolato a porre in
essere ogni utile iniziativa per la realizzazione della Conferenza delle aree protette;

IMPEGNA

il Presidente del Parco fluviale dell’Alcantara a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di promuovere e 
sostenere nelle competenti Sedi istituzionali la realizzazione della “Conferenza regionale delle aree naturali 
protette”, anche per contribuire ad accrescere il valore aggiunto della “Rete” dei Parchi e delle aree 
naturali protette;

IMPEGNA QUINDI

il Presidente del Parco fluviale dell’Alcantara affinché predisponga, d’intesa con gli altri soggetti 
istituzionali che condividono tale iniziativa, un Programma della “Conferenza regionale delle aree naturali 
protette”, finalizzata allo sviluppo coordinato, solidale e durevole della Regione da presentare al Presidente 
della Regione Siciliana e all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Motta Camastra, ottobre 2012
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GUARANÌ: ETNOCIDIO GUARANÌ: ETNOCIDIO DIDI UN POPOLOUN POPOLO
Andrea Griseri

Gli indios Guaranì stanno difendendo disperatamente 
la loro vita e insieme le nostre vite: essi sono il 
baluardo estremo della foresta che li ha nutriti per 
millenni e continua a dare ossigeno a tutto il pianeta. 
Distrutta la foresta brasiliana sarà la fine dell’umanità. 
Li vogliono cacciare dalle loro terre per decreto della 
Corte di Giustizia Federale di Navirai-MS (nel Mato
Grosso do Sul), amica di fazendeiros e multinazionali 
della soia. La loro disperazione è tale che hanno 
chiesto con disperata lucidità di essere soppressi 
collettivamente. Sono 120 persone (fra cui 70 
bambini), accampati a 50 metri dal fiume Hovy, dove 
si sono verificate già 4 morti, due per suicidio e due 
causate dalle percosse e dalla tortura avvenuta per 
mano di proprietari terrieri armati. 
“A chi possiamo denunciare le violenze inflitte contro 

le nostre vite? A quale giustizia possiamo rivolgerci, se 

la stessa Corte di Giustizia Federale sta generando e 

alimentando violenze contro di noi?”. Hanno capito 
che è in atto un etnocidio. Da millenni vivono in 
simbiosi con la foresta amazzonica, ne rispettano i 
ritmi, assecondano il suo respiro ed è lo stesso respiro 
del pianeta, la loro, la nostra vita. 
Sono consapevoli del destino che li attende. Trascinati 
lontano dalle terre ancestrali (“sappiamo molto bene 

che nel centro di questo nostro antico territorio sono 

seppelliti i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri 

bisnonni, le nostre bisnonne…”), gettati come 
spazzatura nell’immensa periferia di qualche metropoli: 
i figli della foresta inermi in mezzo ai rifiuti della 
globalizzazione! Una morte lenta, piena di pena, una 
morte del fisico e dell’anima, la soppressione di 
un’identità. Allora hanno deciso di scrivere: 
“chiediamo, una volta per tutte, di decidere della 

nostra estinzione totale, oltre ad inviare alcuni trattori 

a scavare un grosso buco per seppellire tutti i nostri 

corpi. Questa è la nostra richiesta ai giudici federali”.
Non è possibile tacere. E' un simbolo dell'orrore 
vacuo, grigio, privo di passione in cui il mondo 
contemporaneo sta precipitando. I massacri sono 
massacri, la sofferenza è sofferenza, ieri come oggi.
Ma ieri l’orrore si tingeva di sangue, si nutriva di idee e 
convinzioni e il carnefice poteva bruscamente 
conoscere un sussulto della coscienza, aprire gli occhi 
sull’”altro” e convertire il proprio cuore.
La società brasiliana, gli intellettuali, la politica, anche 
quella progressista, distolgono imbarazzati lo sguardo. 
Ai Guaranì rimane l’appoggio coraggioso di alcuni 
missionari. È importante far conoscere la situazione e 
attivare una rete solidale internazionale.

Le battaglie dei nativi indigeni per la loro e la 
nostra vita traggono forza dall’esistenza nei vari 
Paesi di associazioni anche di piccole dimensioni 
che diffondono informazioni, raccolgono fondi, 
promuovono petizioni. Il genocidio 
contemporaneo non ritiene di essere malvagio, 
nasce da un calcolo economico razionale; il giusto 
è l’utile, ecco il paradigma di un’epoca che 
presume di aver scritto la parola fine alla storia nel 
segno del piccolo dogma neoliberista. Lì, nel 
pensiero debole mercatista (e vi è chi ne celebra un 
presunto spirito di tolleranza!) si annida l’indicibile, 
definitiva banalità del male.
Non è possibile guardare altrove. I missionari del 
consiglio indigenista, loro amici e coraggiosi 
difensori, hanno messo on line una petizione per 
evitare che la banalità del male ritorni a colpire.
Attraverso il seguente link è possibile leggerne il 
testo a quanto pare ha ottenuto un primo riscontro 
positivo da parte del governo brasiliano.
di Avaaz: http://www.avaaz.org/po/petition/
Salvemos_os_indios_GuaraniKaiowa_URGENTE/

Anziano Guarani (foto Wikipedia)
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Tra le maglie della rete
(notizie dal mondo Internet)
a cura di Fabio Balocco

Le varie ecologie
Recentemente ho scritto un articolo sulla differenza che 
c’è fra ecologia profonda ed ecologia superficiale: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/17/ecologia-
profonda-e-superficiale-istruzioni-per-
l%E2%80%99uso/384380/.
Alcuni attivisti di Legambiente si sono sentiti colpiti nel 
vivo dall’articolo, senza comprendere che esso puntava il 
dito contro una certa filosofia ambientalista che ritiene che 
alla nostra società occorre apportare delle modifiche, ma 
la sostanza non sia da cambiare. Non è solo una questione 
lessicale. All’ideologia poi seguono i fatti. Per me era 
importante sottolinearlo. Ciò detto, nel volontariato si 
opera con i singoli individui e di certo non gli si fa 
l’esame del DNA per poter collaborare, né gli si chiede 
che tessera hanno.
Comunque, per chi fosse interessato alle problematiche 
dell’ideologia profonda, oltre alla pubblicazione di Devall
e Session, “Ecologia Profonda“, Gruppo Abele, Torino 
1989, ritengo utile ricordare che esiste un sito di Ecologia 
Profonda (http://www.ecologiaprofonda.com/),
in cui si trovano anche diversi contributi di Guido Dalla 
Casa, che sull’argomento ha anche scritto l’omonima 
pubblicazione per Mimesis Edizioni: (http://www.macro
edizioni.it/ebooks/ebook-l-039-ecologia-profonda.php).
Da rilevare anche il collegamento con il Movimento per la 
Decrescita Felice, che propugna un arretramento delle 
nostre posizioni molto simile alla teoria dell’ecologia 
profonda. (http://decrescitafelice.it/).
Infine, giova ricordare che, oltre all’ecologia superficiale e 
profonda, ne esiste almeno un altro tipo, ossia l’ecologia 
sociale, fondata dall’anarchico americano Murray 
Bookchin, il quale riteneva che si potesse coniugare 
l’anarchia con l’ecologia: “Quando la natura può essere 
concepita o come uno spietato mercato competitivo, o 
come creativa e feconda comunità biotica, ci si aprono 
davanti due correnti di pensiero e di sensibilità
radicalmente divergenti, con prospettive e concezioni 
contrastanti del futuro dell'umanità. Una porta ad un 
risultato finale totalitario e antinaturalistico: una società
centralizzata, statica, tecnocratica, corporativa e 
repressiva. L'altra, ad un'alba sociale, libertaria ed 
ecologica, decentralizzata, senza Stato, collettiva ed 
emancipativa” (http://ita.anarchopedia.org/Murray
_Bookchin#L.27ecologia_sociale).

Lettere alla RedazioneLettere alla RedazioneLettere alla RedazioneLettere alla Redazione

Cari amici della redazione di “Natura e Società”, 
sul numero 3 di settembre 2012 ho trovato l’articolo 
“Basta Ignoranza” di Enrico Martini, che ho il privilegio 
di conoscere personalmente. Enrico è molto bravo nel 
tenere conferenze e presentazioni, su botanica o altri 
argomenti naturalistici, e più in generale nelle sue 
capacità di divulgazione scientifica. Tuttavia, l’articolo 
menzionato incorre verso la fine in un grossolano errore. 
Nel lodevole intento di spiegare il significato logaritmico 
delle magnitudo dei terremoti nella scala Richter, rispetto 
alla precedente e più empirica scala Mercalli, Martini 
percorre con fin troppa pazienza (mettendo alla prova 
anche quella del lettore!) i diversi rapporti che le potenze 
meccaniche associate ad ogni magnitudo rappresentano 
rispetto alla potenza base del terremoto “minimo” di 
magnitudo 2. Con progressione di 0,3 fra un valore di 
magnitudo e il successivo, il cui intervallo corrisponde al 
raddoppio della potenza, vengono presentate le potenze 
equivalenti alle magnitudo da 2,3 fino a 6,2 (terremoto 
de L’Aquila), dal doppio della potenza base fino a 
16.384 volte quella potenza. Il terremoto di Ferrara, al 
penultimo gradino di quelli passati in rassegna, ha avuto 
magnitudo 5,9 che corrisponde a 8.192 la potenza di 
base. Ovviamente, la potenza del terremoto de L’Aquila, 
magnitudo 6,2 , è il doppio di quella del terremoto di 
Ferrara, magnitudo 5,9. Invece, la conclusione di 
Martini, esposta pure in grassetto, è che “... il terremoto 
dell’Aquila è stato ben 8.192 volte più potente di 
quello avvenuto nel Ferrarese”.Forse Martini voleva, 
in buona fede, palesare il fatto che, procedendo per scala 
logaritmica, la differenza assoluta fra le potenze espresse 
da due gradi successivi raddoppia a sua volta, man mano 
che i gradi aumentano di 0,3. 
Grazie dell’attenzione, cordiali saluti
Enrico Appiani (socio Pro Natura Genova) 

Risponde Enrico Martini
Mi ero già accorto dello sbaglio: se non ho inviato la 
correzione è stato un disguido per cui mi cospargo il 
capo di cenere. In realtà, nel passaggio dalla brutta alla 
bella copia, mi era saltato un pezzo di frase e l'errore 
era tanto più mefistofelico in quanto dava alla frase 
errata un significato compiuto. Per un pignolo come me 
è questa una salutare e dolorosa lezione, anche se ho la 
scusante dell'essere usuratissimo, con gravi problemi 
famigliari e il tempo per lo scrivere limitato a dopo le 23 
di sera e fino a che non crollo.
Ha perfettamente ragione Enrico Appiani.
Cari saluti e buon lavoro.
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7 azioni prioritarie da proporre per il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, in occasione della consultazione pubblica, approvata 
dai Ministeri dell’Ambiente, delle Politiche Agricole e della Salute che si concluderà il 
31 dicembre. Ad individuare i punti nodali è stato un ampio schieramento di 
organizzazioni, tra cui anche la Federazione Nazionale Pro Natura. Le organizzazioni di 
rappresentanza di interessi molteplici intendono accendere i riflettori sull'intero percorso 
di recepimento della Direttiva UE sull‘uso sostenibile dei pesticidi, richiamando principi 
e obiettivi generali di interesse per l'intera collettività. 
Nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura ci sono, infatti, misure e percorsi che 
dovrebbero essere adottati per coniugare la tutela della qualità agroambientale, la 
sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e degli operatori agricoli in un quadro di 
compatibilità ambientale con l’impiego di prodotti chimici di sintesi. Per far sì che 
questo avvenga è necessario introdurre questi punti focali nella bozza del Piano
d’Azione Nazionale: 
Le finalità del PAN - Il PAN deve individuare azioni concrete e misurabili, definendo
obiettivi quantitativi di riduzione dell’impiego di pesticidi. Tali obiettivi devono essere 
semplici, accompagnati da indicatori efficaci e facilmente monitorabili, semplicemente 
comunicabili agli operatori e ai cittadini. 
Il ruolo dell'agricoltura biologica - La bozza di PAN deve prevedere un rafforzato 
esplicito riferimento all'agricoltura biologica come strumento di difesa e prevedere 
apposita azione di assistenza tecnica. Il metodo biologico dovrà, quindi, essere favorito 
attraverso strumenti e iniziative specifiche volte a rafforzare il comparto e valorizzare le 
produzioni agricole biologiche sia in termini di politiche di sostegno e di azioni previste 
dal Piano che di formazione degli addetti.
Definire il processo- La versione definitiva del documento dovrebbe inoltre definire 
una road mapche permetta l’applicazione progressiva di misure di incentivazione e di 
specifiche politiche di supporto volte a indicare il raddoppio della SAU nazionale 
condotta con il metodo biologico entro il 2020. Inoltre, a tutela del patrimonio di 
biodiversità disponibile, dell’integrità delle risorse naturali e della qualificazione 
paesaggistica, l’adozione di tale metodo di coltivazione va promossa sull’intera 
superficie delle aree Natura 2000entro 5 anni dall’entrata in vigore del PAN, 
accompagnando le aziende ivi presenti nel processo di conversione al biologico. 
Ridurre tutti i rischi - Nel caso di irrorazione aerea vanno affrontate le preoccupazione
di deriva dei prodotti anche su produzioni biologiche, oltre che su bacini e popolazione, 
rendendo opportuno un profondo ripensamento volto a una esclusione dei trattamenti 
aerei dal novero di possibilità. Il PAN deve prevedere un obbligo di notifica pubblica 
dei produttori convenzionali su epoca e tipologia dei trattamenti per gestire possibili 
fenomeni deriva. La bozza di PAN va integrata riconoscendo la pericolosità del multi 
residuo e prevedendo specifiche azioni di monitoraggio e prevenzione, formazione e 
informazione anche attraverso il necessario coinvolgimento nell'azione divulgatrice 
delle associazioni ambientaliste e dell'agricoltura biologica oltre che dei Ministeri della 
Salute e dell'Ambiente, che vanno peraltro investiti di ruoli più significativi sia nella 
gestione che comunicazione del rischio. A fini di salute pubblica, particolare attenzione 
va posta sul tema della tossicità cronica dei pesticidi che la bozza di PAN tratta in 
misura vaga e senza individuare chiari elementi di prevenzione e precauzione, sia in 
termini di applicazione di singoli composti che di loro miscele o di sequenze tra loro.
Pesticidi e OGM- Il PAN non affronta in alcun modo la questione OGM che comporta 
altrove nel mondo abuso di trattamenti erbicidi nelle colture tolleranti erbicidi e 
pressione selettiva generata dalle colture resistenti a insetti.
Il ruolo di ricerca e formazione - In tema di ricerca il PAN deve dare espressa 
indicazione di rafforzamento dei percorsi e della capacità di innovazione a vantaggio di 
sistemi colturali resilienti ed emancipati dalla chimica.
La terminologia - L’appropriato, de juree de facto, termine “pesticidi” viene 
sistematicamente ignorato per ricorrere alla più neutra e inoffensiva espressione 
“prodotti fitosanitari”. 


