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Ad aprile 2017 è stato presentato dal MIT il nuovo Allegato 

Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2017 del 
Governo dal titolo “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di 
infrastrutture” che supera definitivamente il Piano di Infrastrutture 
Strategiche (PIS) della ex Legge Obiettivo. Il nuovo Allegato 
Infrastrutture al DEF 2017 mantiene il suo carattere programmatico, ma 
anticipa come indicato nella premessa ”l’individuazione dei bisogni 
infrastrutturali al 2030, che costituirà parte integrante del primo DPP e 
sulla base delle quali saranno individuate le priorità”.  Inoltre indica una 
direzione strategica entro cui operare le scelte sulla base del contesto 
attuale, delle infrastrutture esistenti, della domanda di mobilità, di 
obiettivi di accessibilità e sostenibilità.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti positivo nel delineare una 
strategia di selezione degli investimenti connessa ad una strategia di 
politica dei trasporti ma che sconta - come viene dichiarato in questa 
fase transitoria - dello stato delle opere già in corso di realizzazione, 
degli Obblighi Giuridicamente Vincolanti, dello stato di maturità 
progettuale, dell’impatto economico. Un insieme di criteri che porta ad 
indicare nell’Allegato Infrastrutture un esteso insieme di programmi e 
progetti prioritari pari a 119 interventi (Appendice 1 e 2), che poi 
dovranno essere ricompresi nel primo Documento Pluriennale di 
Pianificazione, di cui il MIT ha preannunciato la presentazione a breve.
Sarà quindi con l’adozione del primo DPP che avremo superato 
davvero le procedure della legge obiettivo e si dovrà anche definire 
che cosa accade al complesso degli interventi non prioritari ma 
che hanno avuto un qualche iter procedurale compresi nella estesa ed 
irrealistica lista delle opere ex Legge Obiettivo. Che si tenta in diversi 
casi di portare comunque avanti sul piano procedurale e realizzativo 
con le vecchie procedure straordinarie, anche se il MIT non le ha 
inserite tra le 25 prioritarie dello scorso anno e non sono comprese in 
questo allegato 2107.  Un caso di questo genere è il progetto di 
Autostrada della Valtrompia. Pur avendo una VIA scaduta secondo la 
normativa vigente, un complesso intreccio con la concessione della A4 
(che si vuole prorogare a tutti i costi), è stato in questi giorni affidato da 
ANAS, a seguito di gara, un primo lotto (7 km e costo di 235 milioni) ad 
un gruppo imprenditoriale per la sua realizzazione.

I contenuti di “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di 

infrastrutture”

Il documento è composto oltre alla premessa di quattro capitoli: obiettivi 
e strategia della politica infrastrutturale del paese, l’analisi del contesto 
attuale, il nuovo Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, fabbisogni 
infrastrutturali al 2030 con interventi e programmi di rilevante interesse 
nazionale. Vanno poi aggiunti due Appendici con i Programmi di 
interventi (1) e gli Interventi singoli (2).
Nel testo sono inserite analisi di contesto attuali riferite sia ai 
passeggeri che alle merci nei vari segmenti modali e spaziali secondo 
l’andamento dei traffici degli ultimi 15 anni: si parla di ferrovie, strade ed

autostrade, porti, interporti ed aeroporti, città ed aree metropolitane, di 
ciclovie (e questa è una autentica novità per il contesto italiano: 
considerare infrastrutture anche le reti per la mobilità ciclistica, come già 
stabilito in sede europea).
Quindi senza dubbio è un documento innovativo ed avanzato, che fa 
propri obiettivi importanti di cura del ferro, di manutenzione delle 
infrastrutture esistenti, di revisione dei progetti per contenere costi ed 
impatti, di mobilità sostenibile per rispettare gli obiettivi di riduzione dei 
gas serra, di accessibilità e servizi nelle città ed aree metropolitane, di 
innovazione tecnologica in atto da incorporare nelle scelte per gli 
investimenti futuri.
Per l’analisi dei fabbisogni al 2030 è stata presa in considerazione la rete 
SNIT di 1° livello sulle diverse modalità di trasporto, partendo dalle 
principali criticità ed incluse anche le 14 Città Metropolitane, con l’obiettivo 
di ricondurre gli investimento dentro la strategia dei PUMS, i Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile che ogni grande città dovrà adottare con regole 
omogenee (ancora da emanare da parte del MIT).
Da queste analisi e valutazioni scaturiscono le due Appendici: il primo 
è il programma di interventi e cioè un insieme coerente di interventi 
(anche di limitate dimensioni) che contribuiscono al perseguimento di uno 
o più obiettivi strategici. Il secondo è l’Appendice che contiene gli 
Interventi e cioè singole opere classificabili come nuove realizzazioni, 
completamenti e potenziamenti infrastrutture esistenti.
Le tabelle inserite nelle due Appendici contengono anche altre 
informazioni: se il progetto procede come programmato (invariante), 

se sarà rivisto e soggetto a project review, oppure se avrà bisogno di 
uno studio di fattibilità. Il risultato sono 119 interventi di cui 73 come 
programmi prioritari e 46 come interventi prioritari che investono i settori di 
ferrovie, strade ed autostrade, porti ed interporti, aeroporti, città 
metropolitane, ciclovie. 
E’ evidente lo sforzo da dare una logica d’insieme secondo gli obiettivi 
strategici ma si sente anche il peso delle opere “in corsa” ed avviate della 
Legge Obiettivo ed il fatto che essendo un documento programmatico non 
contiene alcune informazioni essenziali per comprendere meglio la logica 
delle scelte che vengono effettuate e che probabilmente risulteranno più 
chiare in occasione della presentazione del DPP.  Restano comunque 
alcune criticità da approfondire:

1. non risultano chiari i costi dei Programmi di interventi e degli 
Interventi singoli. Nel documento al capitolo Fonti di finanziamento 
si parla di una necessità di ulteriori 35 miliardi di euro rispetto alla 
quota già finanziata, ma senza una definizione esatta delle risorse 
disponibili, in riferimento a quali opere e con quali orizzonti temporali. 
Comprensibile che vi sia incertezza sui costi delle opere che saranno 
soggette a project review ed allo studio di fattibilità ma una qualche 
stima è indispensabile.  Inoltre essendo un documento Allegato al 
DEF 2017 l’esigenza di definire le risorse – quelle disponibili e quelle 
necessarie – costituisce un elemento essenziale della discussione in 
riferimento alla prossima manovra finanziaria 2018-2020.

2. tra gli obiettivi sono indicati quelli verso la sostenibilità 
ambientale in particolare nelle città metropolitane, ma poi tra gli 
interventi sono inclusi molti potenziamenti autostradali e tangenziali 
sui principali nodi (Gronda di Genova, Passante di Bologna, Firenze, 
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Catania…) che vanno ad aggiungersi alla cura del ferro prevista per le 
stesse città (SFM, Reti metropolitane, Tramviarie, BRT). Sarebbe 
opportuna una valutazione d’insieme tra queste due tipologie 
d’interventi che rischiano di produrre effetti opposti di crescita del 
traffico motorizzato e di annullamento dei benefici indotti dalla cura del 
ferro per il riequilibrio modale.

Progetti superati, progetti da rivedere e progetti che avanzano

Tra gli interventi autostradali viene definitivamente abbandonata 
l’autostrada Orte-Mestre mentre sarà elaborato uno studio di fattibilità 
per la riqualificazione della strade statali esistenti. Si tratta di certo di una 
buona notizia per gli ambientalisti, da sempre critici con questo faraonico 
progetto di scarsa utilità ed elevati impatti.
Tra le novità positive vi è quella che riguarda il Corridoio Tirrenico 
Livorno Civitavecchia dove si ferma il progetto autostradale SAT in 
corsa e si opta per una project review con “valutazione delle possibili 
alternative, inclusa la riqualifica dell’attuale infrastruttura extraurbana 
principale”. In pratica dovrà essere confrontato il progetto autostradale con 
il progetto di adeguamento della SS Aurelia in ordine all’utilità, ai costi ed 
all’accessibilità del territorio.  Un ottimo passo in avanti ma senza 
dimenticare che solo una project review indipendente e dagli obiettivi 
chiari - accessibilità della Maremma, sicurezza stradale, analisi costi 
benefici rigorosa e tutela del paesaggio - potrà determinare un buon e 
definitivo risultato di adeguamento dell’Aurelia.
Una conferma è l’inserimento per il 1° lotto di 15 km del Tibre (mentre 
sembrano allontanarsi gli altri 65 km di tracciato autostradale) che sembra 
connesso al progetto di autostrada Cispadana anch’essa confermata, 
con uno specifico collegamento da individuare mediante project review. 
Tante altre autostrade vengono poi confermate senza alcuna revisione 
nonostante i problemi di progetto, di tracciato e di risorse non disponibili. 
E’ il caso della Pedemontana Veneta e della Pedemontana Lombarda, 
della Campogalliano Sassuolo, della Roma-Latina: questo non sembra 
essere coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati nella 
strategia dallo stesso documento. Tra le opere incluse vi è anche il 
progetto Autostradale A31 Valdastico Nord che da molti anni vede una 
decisa opposizione della Provincia Autonoma di Trento e senza il cui 
parere il progetto non può procedere. Si può immaginare che questa 
opera sia stata inserita per i suoi effetti sulla proroga di 13 anni della 
concessione della Società autostradale A4, già nel mirino della 
Commissione Europea che ha legato i destini della proroga alla 
realizzazione di questo investimento (e che sua volta serve alla A4 per 
investire sulla autostrada della Valtrompia).
Altre considerazioni critiche meritano gli investimenti ferroviari AV dove 
vengono confermati diversi interventi come il Terzo Valico Milano 
Genova ed il tunnel della Torino-Lione.  Il documento indica la già 
annunciata revisione del tratto italiano Nodo di Torino-Tunnel di base 
(mentre sarebbe stata opportuna un revisione complessiva di tutto 
l’investimento Torino-Lione) e per il sistema di adduzione della direttrice 
“Liguria-Alpi”, ma descrive in modo sintetico un insieme di interventi non 
ben identificabili. Tra questi non sembra essere ricompreso il 
potenziamento necessario del versante italiano della relazione ferroviaria 
a nord di Milano verso il nuovo AlpeTransit ferroviario svizzero, di cui è

avvenuta la recente apertura a dicembre 2016 del tunnel di base del
Gottardo, mentre proseguono i lavori per la nuova galleria del Ceneri. 
Utile sembra essere la revisione per il tratto AV in attraversamento a 
Vicenza e per “costi e modello d’esercizio (shunt di Brescia)” se 
questo determina una complessiva rivisitazione del progetto di 
potenziamento ferroviario Brescia-Padova.
Tra gli investimenti ferroviari viene inserita per la direttrice Napoli-
Palermo anche un riferimento allo “attraversamento dello Stretto” di 
Messina, su cui effettuare un “progetto di fattibilità finalizzato a 
verificare le possibili opzioni di attraversamento sia stabili che non 
stabili”. Proseguono quindi gli studi e le valutazioni di cui vedremo gli 
esiti ma intanto il rilancio del Ponte voluto dall’ex governo Renzi 
sembra tornato in secondo piano. 
Come ultima tabella in Appendice 2 sono inserite le ciclovie nazionali 
con la liste dei cinque percorsi confermati già in progettazione (VenTo, 
Ciclovia del Sole, Ciclovia del Garda, Acquedotto Pugliese e Grab) a 
cui si aggiungono cinque nuove reti da progettare (Ciclovie Sarda, 
Magna Grecia, Tirrenica, Adriatica e Trieste Venezia). Si tratta senza 
dubbio di una positiva novità dell’Allegato Infrastrutture 2017.

Definire procedure coerenti tra DPP, Dibattimento Pubblico, VAS 

e VIA

Infine merita di essere segnalato un altro elemento critico relativo alla 
Valutazione di Impatto Ambientale degli interventi. Il Governo, su 
proposta del Ministro per l’Ambiente, ha proposto con un Decreto 
Legislativo il recepimento della Direttiva 2014/52/UE con un 
provvedimento che fissa l’applicazione della VIA nella fase dello 
studio di fattibilità dei progetti. Elemento molto contestato da tutte le 
Associazioni Ambientaliste - capeggiate da WWF e Legambiente -
perché riporta alle procedure della Legge Obiettivo quando la VIA 
veniva applicata al progetto preliminare e quindi risultava semplificata 
e carente. Questo ha determinato un quadro incompleto degli impatti 
che spesso venivano poi “rivalutati” in occasione del progetto definitivo 
e con la verifica di ottemperanza in caso di modifiche del progetto, in 
genere con una forte lievitazione dei costi degli interventi. In pratica un 
processo inefficiente sul piano di una VIA rigorosa degli impatti che 
ora sembra volersi replicare, proprio nel momento in cui la Legge 
Obiettivo è stata superata dal nuovo Codice Appalti. E senza 
dimenticare che il recente correttivo al Codice Appalti distingue il 
progetto di fattibilità in due fasi e quindi la distanza e le incoerenze tra 
le due procedure risultano ancora più ampie.
Essenziale dunque che vengano definite procedure efficienti e ben 
integrate tra il Documento Pluriennale di Programmazione, il 
Dibattimento Pubblico sulle opere e gli interventi (su quali opere e 
quale livello di progetto), la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica – che deve accompagnare sia il DPP che il PGTL - e la 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che deve essere 
applicata sul progetto definitivo e non sullo studio di fattibilità. 
Perché solo da selezioni motivate sulla utilità degli investimenti, da 
processi trasparenti e partecipati, da valutazioni ambientali rigorose 
sui piani e sulle opere, potrà scaturire il superamento reale della Legge 
Obiettivo.



Natura e Società – numero 2 – Giugno 2017                                                                     http://www.pro-natura.it

4

Nuccia Di Franco LinoNuccia Di Franco LinoNuccia Di Franco LinoNuccia Di Franco Lino

IIIIl braccio di mare che separa Sicilia e Calabria, l’attuale 
Stretto di Messina, divide mare Ionio e Mar Tirreno con 
l’ampiezza di 3,150 metri e la profondità di 115 metri, fra 
Ganzirri e Punta Pezzo.
L’incontro di acque marine diverse determina particolari 
condizioni, biologiche e forti correnti, con la presenza di 
vari organismi bentonici, come Pilumnus inermis (prima 
ritenuto solo atlantico), in associazione con Erinna 

aspera, un idrozoo endemico della Sicilia. Particolarmen-
te interessante è la fauna batiale (o abissale), rappresen-
tata dal ‘’mostruoso’’ Chauliodus sloani, il pesce vipera. 
L’avifauna migratoria nel passato attirava i cacciatori 
siciliani e calabresi (ora soltanto i bracconieri 
impenitenti), allettati dal passaggio attraverso lo Stretto di 
Messina di centinaia di esemplari di falco pecchiaiolo, il 
rapace che si ciba dei pecchioni (fuchi) delle api e che 
migra in primavera verso l’Africa. Dopo anni di 
appostamenti ‘’para-bellici’’ di cemento, leggi nazionale e 
regionali hanno messo fine all’uccisione degli adorni, 
come sono chiamati nell’area dello Stretto.
L’area protetta che insiste nell’area dello stretto è la 
riserva naturale ‘’Lagune di Capo Peloro’’, istituita dalla 
Regione Siciliana nel 2001, sito di importanza 
internazionale, inserito nella Rete Natura 2000 e 
dichiarato sito di importanza nazionale dalla Società 
Botanica Italiana per la presenza di 400 piante 
acquatiche, di cui 10 endemiche. I laghetti di Faro (vicino 
Capo Peloro) e Ganzirri (a 9 km da Messina) nel 1988 
sono stati dichiarati beni d’interesse etnoantropologico 
per il persistere da almeno tre secoli di attività tradizionali 
di mitilicoltura.

In epoca classica l’area dello stretto ispirò la collocazione 
sulle sue opposte sponde di due creature mostruose, 
Scilla e Cariddi, cantate da Omero: quel braccio di mare 
era ed è, infatti, particolarmente agitato. Plinio il Vecchio 
ci ha parlato dell’attraversamento dello stretto con un 
ponte di botti, legate assieme e coperte da tavole, in 
grado di sostenere molti elefanti diretti a Roma, superstiti 
della battaglia di Palermo, vinta dai Romani del console 
Lucio Cecilio Metello contro i Cartaginesi. Ferdinando II

di Borbone, re delle due Sicilie, incaricò alcuni tecnici di 
realizzare la sua idea di un ponte sullo stretto, poi 
abbandonata. Dopo l’unità d’Italia, Giuseppe Zanardelli 
pensò per la prima volta ad un tunnel, mentre il ministro dei 
Lavori Pubblici Stefano Jacini incaricò Alfredo Cottrau del 
progetto di un ponte. Nel 1952 l’ing. americano David B. 
Steinman concepì un ponte doppio, in grado di accogliere 
sia gli autoveicoli sia la ferrovia. Un concorso di idee fu 
bandito dal ministero dei Lavori pubblici nel 1969, finito con 
l’assegnazione di 6 premi ex aequo, per un tunnel e vari 
ponti da 3 a 5 luci. Nel 1981 si giunse alla costituzione della 
società concessionaria Stretto di Messina. 
Da allora molti governi hanno visto di buon occhio il 
progetto del ponte, che venne recentemente modificato nel 
2003. Nel 2005 un bando internazionale di gara fu vinto da 
una cordata guidata da Impregilo, per una spesa di 3.880 
milioni di euro. Il progetto ebbe il parere favorevole nel 
2006 del Governo Berlusconi, ma l’anno successivo il 
Governo Prodi accantonò sia il progetto sia la società 
Stretto di Messina. Nel 2008 il secondo governo Berlusconi 
invitò tutti a riprendere l’attività interrotta e si aprì un primo 
cantiere a Cannitello in Calabria. Nel 2011 Montecitorio 
decise di sospendere i finanziamenti alla società Stretto di 
Messina. Il successivo governo Monti offrì il pagamento 
delle penali alla suddetta società. Il 15 aprile 2013 la 
società venne messa in liquidazione con la nomina di un 
commissario. Ma durante la festa per i 110 anni della 
società Salini-Impregilo Matteo Renzi si pronunciò in favore 
del ponte sullo Stretto di Messina. Un mese dopo i vertici 
della società Salini-Impregilo furono accusati di corruzione 
e di impiego di materiali scadenti nell’ambito dei lavori del 
Terzo Valico e, casualmente, uno di essi è anche 
responsabile del settore ‘’Ponte sullo Stretto’’.
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Il risveglio dell’opzione ponte richiede una riflessione su 
alcune opinioni favorevoli o contrarie che negli anni sono 
state apertamente avanzate da più parti. 
I pareri favorevoli sono basati generalmente sui benefici che 
questa costruzione apporterebbe: risparmio di 20 minuti 
(rispetto agli attuali 45 minuti) di attesa per attraversare lo 
stretto, la previsione di 100.000 posti di lavoro (per il cantiere 
e per l’indotto), la realizzazione del corridoio Berlino-
Palermo, la fine dell’isolamento dei siciliani e l’inizio di uno 
sviluppo per i calabresi, il risparmio di h.1.30 per coprire le 
tratte Palermo-Roma o Palermo-Milano e infine un più rapido 
accesso delle correnti turistiche.
I costi dell’impresa ‘’ponte’’ graveranno come le tonnellate di 
cemento, necessarie per realizzare le fondamenta dei due 
piloni, i 10 miliardi di euro per l’intero progetto che saranno 
soggetti all’interessamenti di mafia e ‘ndrangheta e il pesante 
impatto ambientale, causato dallo scavo dei terreni per 
realizzare gli ancoraggi di cemento dei piloni, e le nuove 
cave per ricavare tutto il calcare necessario, modificando 
forse l’assetto del lago Ganzirri. La maggior parte dei turisti 
attualmente vanno e vengono in mare o in aereo e quindi 
utilizzano già porti e aeroporti, non aspettano affatto che ci 
sia un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Inoltre, 
tecnicamente non esiste ancora un ponte sospeso lungo più 
di 1.500 m, ha detto l’ing. calabrese Aurelio Misiti, 
responsabile tecnico del progetto: il ponte sospeso di questa 
lunghezza Akashi Kaikyo è stato realizzato nel 1998 in 
Giappone, ma è stato privato del transito ferroviario per 
motivi di sicurezza. Infine, tenendo presente il terremoto di 
Messina del 1908, il progetto del ponte sarebbe tarato per la 
magnitudine 7,1 della scala Richter, ma non possiamo 
escludere un più grave rischio sismico, come si evince da un 
rapporto redatto nel 2003 dalla Società Italiana Geologia 
Ambientale.  

Il ponte giapponese Akashi Kaikyo (youtube.com)Il ponte giapponese Akashi Kaikyo (youtube.com)Il ponte giapponese Akashi Kaikyo (youtube.com)Il ponte giapponese Akashi Kaikyo (youtube.com)

Molto puntuale è l’intervento del geologo Mario Tozzi 
(Geoitalia, n. 8, 2001) che evidenzia il grave dissesto 
idrogeologico in cui verseranno le aree delle opposte sponde 
del stretto, i problemi dovuti alla nota sismicità della zona, 
l’impatto ambientale ed estetico di ‘’una struttura inutile, 

pericolosa, eticamente riprovevole e politicamente farisea.’’ 
[Un no deciso e diretto a chi avrebbe la responsabilità della 
costruzione del ponte]. Il progetto prevede un ponte sospeso 
lungo 3,500 m, largo 70 m, l’impiego di 166.000 tonnellate di 
acciaio per i cavi del diametro di 120 cm, due torri alte quasi 
400 m, infisse a 55 m di profondità, un’altezza della

sospensione di 65 m, con un’oscillazione di 12 m 
orizzontalmente e di 3 m verticalmente, resistente a venti 
fino 200 km/h, e con probabili chiusure per motivi di 
sicurezza.  
In altrI territori (in altri stretti, anche internazionali) sono 
state realizzati diversi collegamenti stabili, atti a superare 
distanze simili o ben più grandi di quelle dello Stretto di 
Messina.
Nel 1994 (dopo 7 anni di alacre lavoro) è stato 
inaugurato il Channel tunnel che supera il Canale della 

Manica, che collega Cherinton (Kent, Inghilterra) e 
Coquelles (nei pressi di Calais, Francia), percorrendo 
per 30 km di fondale marino. Il nome di Eurotunnel, noto 
in Italia, si riferisce alle due società (per Inghilterra e per 
Francia) concessionarie della gestione, che scadrà nel 
2086. 

Nell’anno 2000 è stato inaugurato – costo 3 miliardi di 
dollari – il collegamento viario e ferroviario tra 
Copenhagen (Danimarca) e Malmo (Svezia), lungo 15,9 
km e in grado di superare lo Stretto di Oresund, con ponte 
+ tunnel che poggia su un’isola artificiale, in posizione 
intermedia.  

Il  sistema ponte + tunnel dello Stretto di OresundIl  sistema ponte + tunnel dello Stretto di OresundIl  sistema ponte + tunnel dello Stretto di OresundIl  sistema ponte + tunnel dello Stretto di Oresund

L’idea di un tunnel – alternativo al ponte ben più costoso 
– si sta facendo strada tra i siciliani per superare il parere 
contrario degli ambientalisti, che è basato soprattutto 
sull’impatto ambientale del ponte sospeso.
Alla luce delle argomentazioni pro e contro, possiamo 
affermare che superare con un ponte a campata unica lo 
stretto fra Sicilia e Calabria sia una questione lontana 
dalla realtà territoriale, perché non si tratta di unire 
nazioni in crescita economica (come Svezia-Danimarca 
o Inghilterra-Francia), ma due regioni italiane (Sicilia-
Calabria) ai margini dell’Europa e che hanno problemi 
economici irrisolti, con un tasso di disoccupazione molto 
alto. 
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GASDOTTO “RETE ADRIATICA”  BRINDISI-MINERBIO

E CENTRALE DI COMPRESSIONE E SPINTA A SULMONA

Tra le posizioni contrarie, citiamo quella recente del WWF Italia che, nel marzo 2016, ha criticato l’allora ministro 
dell’Interno Angelino Alfano per avere ignorato il decreto 187/2012 – che aveva avviato le procedure per la liquidazione 
della concessionaria per lo Stretto di Messina Spa (SDM) e dei rapporti con la General Contractor Eurolink (capo fila della 
società Salini/Impregilo) che non aveva fornito le necessarie garanzie tecniche – e ha dichiarato che continuare a proporre 
il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, che si svilupperebbe per 3,3 mila chilometri in un’area a più elevato rischio
sismico del Mediterraneo, sarebbe inutile, oltre che dannoso. 

Il progetto del tunnel Eurasia di Istanbul (tirsaninsaat.com)Il progetto del tunnel Eurasia di Istanbul (tirsaninsaat.com)Il progetto del tunnel Eurasia di Istanbul (tirsaninsaat.com)Il progetto del tunnel Eurasia di Istanbul (tirsaninsaat.com)

Comitati Cittadini per l’Ambiente Sulmona, Orsa Pro Natura Peligna

“Rete Adriatica” (Snam Rete Gas) è un grande metanodotto di 687 km. -

diametro della condotta mt. 1,20 e 75 bar di pressione - che, partendo dalla 
Puglia, attraverserebbe 10 Regioni per arrivare fino a Minerbio (BO) e si 
compone dei seguenti lotti funzionali:
Massafra – Biccari di 194,7 km  (autorizzato,  costruito e già in esercizio);
Biccari – Campochiaro di 70,6 km (autorizzato e in fase di costruzione);
Sulmona – Foligno di 169,221 km e centrale di compressione e spinta di 

33MW e Foligno – Sestino di 113,8 km (procedimento in corso);
Sestino – Minerbio di 142,6 km (decreto di autorizzazione in fase di 
emissione).
Il progetto risale al 2005 ed era collegato alla realizzazione, da parte della 
British Gas, del rigassificatore di Brindisi, loc. Capo Bianco. Nel marzo 2012, 
l’A.D. della compagnia petrolifera comunica la rinuncia nel proseguire la 
costruzione del rigassificatore, all’interno del cui iter procedurale si inserisce 
anche un’inchiesta per  tangenti con il sequestro del cantiere.

Pertanto, è dall’Azerbaijan, con il TAP (Trans 
Adriatic Pipeline), che il gas naturale arriverebbe in 
Italia sulle coste pugliesi, con approdo a 
Melendugno (Lecce), per collegarsi alla “Rete 
Adriatica”, transitare all’interno del mega tubo ed 
essere rivenduto ai Paesi del centro e Nord 
Europa, avendo una finalità prettamente 
commerciale, con l’intento di trasformare l’Italia in 
una piattaforma per l’Hub del gas (gasdotti e stoc-
caggi). Opere fortemente avversate da cittadini e 
istituzioni e, per quanto attiene alla “Rete 
Adriatica”, con atti deliberativi unanimi di Comuni, 
Province, Regioni (negazione dell’intesa Stato-
Regione da parte delle Regioni Abruzzo e Umbria) 
e Commissione Ambiente Camera dei Deputati.

Nel marzo 2017 la questione del 
collegamento stabile di Sicilia e Calabria è 
stato discussa dall’Accademia Peloritana 
dei Pericolanti dell’Università di Messina 
ed è stato presentato il progetto per il 
tunnel sotto lo Stretto di Messina, che 
completerebbe il corridoio scandinavo-
mediterraneo entro il 2030. Il progetto 
dell’ing. Giovanni Saccà prevede un tunnel 
insabbiato sotto il livello del mare, 
collegato ai due sistemi autostradali, che 
si svilupperebbe per 16 km tra Ganzirri e 
Punta pezzo. Ad ispirare questo progetto è 
stato l’Eurasia Tunnel di Istanbul (Turchia 
2016), scavato a -106 m. sotto il Bosforo e 
realizzato con dispositivi atti a superare 
indenne la magnitudine 7,25 della scala 
Richter in caso di sisma.

Ricordiamo ancora che il 10 
maggio 2016 è stato presentato 
il progetto per una funivia in 
grado di collegare la stazione 
marittima di Messina con 
l’aeroporto di Reggio Calabria in 
15 minuti. Gli autori sono due 
ingegneri: Achille Baratta, 
messinese, con all’attivo la pro-
gettazione e la direzione di 350 
opere di ingegneria civile e Mas-
simo Majowiechi, di cui sono 
noti grandi realizzazioni, tra cui 
lo Juventus Stadium di Torino.
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Il gasdotto "Rete Adriatica" Brindisi-Minerbio e centrale di 
compressione e spinta a Sulmona, inizialmente è stato 
progettato per raddoppiare la condotta già esistente lungo la 
costa, ma è stato poi deviato perché, secondo la Snam, nel tratto 
Biccari-San Salvo si sarebbero riscontrate criticità geologiche e/o 
urbanistiche che ne hanno obbligato la deviazione verso 
l’interno, per snodarsi lungo le depressioni dell’Appennino 
centrale, uno dei territori più altamente sismici dell'intera 
penisola, correndo in parallelo o intersecando numerose faglie 
sismiche. 
La mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale mette 
in evidenza, attraverso l'intensità della colorazione viola, le aree 
che sono a più elevato rischio dell'intera penisola e nelle quali la 
Snam insiste nel far passare, sostenuta colpevolmente dai vari 
Governi nazionali che si sono succeduti, il suo mega gasdotto e 
precisamente: tutti i centri dell'Aquilano (la sola provincia 
dell’Aquila ne è interessata per 103 Km) colpiti dal disastroso 
sisma del 6 aprile 2009, quelli dell'Umbria e delle Marche colpiti

dal terremoto del 1997, del 2016 e del 
gennaio 2017 (Lazio e ancora le Marche, 
l’Umbria e l’Abruzzo con Montereale e 
Capitignano, i Comuni più prossimi 
all’epicentro). Uno sciame sismico che non si 
arresta e che ha portato ancora morti e 
distruzione. Nell’area di Castelluccio di Norcia 
la conformazione geografica è cambiata 
completamente e gli esperti dicono che non 

era mai accaduto prima d’ora. La 
ricostruzione di questi territori sarà lunga e 
difficile e le popolazioni, così duramente 
provate, non possono essere sottoposte ad 
ulteriori rischi dalla realizzazione di un’opera 
che metterebbe a repentaglio la loro 
incolumità, in caso di sisma, a causa del 
prodotto trasportato. Colfiorito, Cascia, 
Norcia, Visso, Sellano, Preci, sono alcuni dei 
Comuni interessati dal tracciato e devastati 
dal sisma del 2016.
L’8 maggio 2011 si è tenuto all’Aquila il 
Convegno nazionale “Gasdotto Rete Adriatica 
Brindisi – Sulmona – L’Aquila – Foligno –
Minerbio: perché sulla dorsale appenninica?”. 
Nell’occasione, il sismologo dell’Università di 
Chieti, Prof. Alberto Pizzi ha evidenziato la 
pericolosità dell’opera per la “presenza delle 
faglie attive nell’area della dorsale 
appenninica interessata dal progetto del 
gasdotto che attraversa proprio la zona dove 
si verificano le massime accelerazioni al 
suolo”. 
Anche la centrale di compressione, prevista a 
Sulmona insiste su una zona sismica di 1°
grado: infatti il sito scelto per l’impianto di 
compressione è nei pressi della faglia attiva 
del Monte Morrone. I sismologi pongono 
l’attenzione sulla faglia stessa, silente da oltre 
1900 anni e sulla particolare origine geologica 
della Conca Peligna, caratterizzata da depositi 
alluvionali simili a quelli della piana dell'Aquila 
che, in caso di terremoto, amplifica 
notevolmente gli effetti dell'onda sismica a 
causa del fenomeno dell'accelerazione.
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In merito ai costi ambientali, tutto il percorso della “Rete Adriatica” 
attraversa territori di elevata qualità ambientale e paesaggistica: 
interessa – direttamente o indirettamente – parchi nazionali, 
regionali e numerose aree naturali protette, così come definite dalla 
legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni, oasi 
faunistiche, aree sottoposte a vincolo idrogeologico o gravate da usi 
civici e provocherebbe, in molti casi, una alterazione profonda degli 
habitat e degli equilibri naturali e di sicuro non può conciliarsi con il 
progetto A.P.E. (Appennino Parco d’Europa), il più importante 
progetto di sistema avviato nel nostro Paese, finalizzato alla 
conservazione della natura e allo sviluppo eco-sostenibile con 
l’ambizione strategica della valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali e recentemente rilanciato anche in occasione dell’Expo a 
Milano. Ed a tal proposito induce ad una profonda riflessione quanto 
sostiene il servizio programmazione Forestale-Faunistico-Venatorio 
della Regione Umbria: “tutto il tracciato dell’opera ricade nel cuore 
dell’intera dorsale appenninica, un complesso sistema geografico ed 
ecologico ritenuto strategico per la conservazione e il ripristino della 
biodiversità animale della penisola italiana la cui importanza è 
sancita a livello europeo. L’opera porterà ad una sottrazione 
d’habitat naturale valutabile, con approssimazione di ampio difetto, 
in non meno di 750 ettari. Tale sottrazione deve essere considerata in 
molti casi permanente, sia in riferimento alla totale trasformazione e 
alterazione nella fase di cantiere, sia per l’impossibilità di effettuare 
un ripristino eco-sistemico delle condizioni precedenti, a causa della 
complessità, fragilità ed inerzia del paesaggio calcareo e marnoso 
arenaceo dell’area attraversata. Nel migliore dei casi infatti, nel 
corso di lunghi decenni, se non di secoli, si potrà ottenere la 
rinaturalizzazione del sito”.

Il progetto del metanodotto prevede l’attraversamento di numerosi 
fossi, torrenti e fiumi: basti pensare che nel solo tratto “Foligno-
Sestino” verranno attraversati una trentina fra fiumi, fossi e torrenti, 
mentre nel tratto “Sestino-Minerbio” il Savio, prospiciente il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, verrà attraversato 22 volte: si 
possono immaginare le dimensioni del taglio e dello sterro per far 
transitare un tubo delle dimensioni di metri 1,20 di diametro, alla 
profondità di 5 metri con la quasi certa estinzione delle popolazioni 
locali a carattere residuo di lontra (Prof. Berardino Ragni, Docente 
Università di Perugia) e di relitti glaciali come lo scazzone (piccolo 
pesce delle acque fredde molto localizzato in alcuni corsi d’acqua 
montani). Buona parte dei terreni attraversati dal metanodotto sono 
sottoposti a vincolo idrogeologico; pertanto il rischio di alterare la 
falda idrica è molto elevato: ciò potrebbe portare alla scomparsa di 
diverse sorgenti e comunque alla riduzione, anche notevole, 
dell’affioramento nelle zone umide, cui verrebbe a mancare 
l’apporto della circolazione sotterranea dell’acqua.

Nel territorio di Sulmona, il gasdotto attraverserebbe la zona 
denominata “paludi” (così denominata per la ricchezza delle 
sorgenti che alimentano il fiume Sagittario) e le opere di 
canalizzazione realizzate nel Medioevo dai Celestini, in 
prossimità dell’Abbazia Celestiniana. La Conca di Sulmona e 
l’area di Paganica presentano le più imponenti manifestazioni 
sorgentizie con le sorgenti di Capo Pescara, San Calisto presso 
Popoli e di Capo Vera e Tempera nei pressi di Paganica. La 
condotta interessa, infatti, il S.I.C. fiumi Giardino-Sagittario-
Aterno-Sorgenti del Pescara Nel Comune di Popoli, il bacino 
dell’Aterno-Pescara, è il sistema fluviale più vasto del 
territorio abruzzese, interessando in gran parte le province 
dell'Aquila e di Pescara. Infatti, il tracciato del metanodotto 
interessa e coinvolge le aree del bacino imbrifero del Gran 
Sasso, stimato come il più grande d’Europa come riserva di 
acque potabili e la “corticalità”, come definito dalla Snam, dei 
lavori di scavo in sotterraneo del micro tunnel per la posa 
della condotta, non esclude affatto il rischio della 
compromissione della falda freatica e della contaminazione 
delle acque profonde con danni irreversibili per l’ambiente.
Notevoli sarebbero anche i danni prodotti alle economie 
locali: in particolare turismo, agricoltura di qualità - tartufaie, 
frutteti, uliveti, aglio rosso -, al patrimonio immobiliare; una 
pesantissima servitù che non porterebbe nessun beneficio 
alle popolazioni delle aree interessate e che contrasta 
apertamente con un modello di sviluppo consono alla 
vocazione naturale dei territori attraversati dall’infrastruttura.
Quanto alla centrale di compressione, si vorrebbe localizzare 
l’impianto in un contesto ambientale, paesaggistico ed 
archeologico di  pregio, su una delle  porte di accesso al Parco 
nazionale della Majella, in un'area limitrofa e circondata da 
quattro siti della Rete Natura 2000, in una zona che funge da 
cuscinetto e corridoio faunistico con il Parco Nazionale di 
Abruzzo, Lazio, Molise, con presenza di specie animali quali 
uccelli migratori e grandi mammiferi come il lupo e l’orso 
marsicano, le cui presenze sarebbero inevitabilmente 
compromesse anche dall'inquinamento acustico e luminoso 
prodotto dalla centrale. L’impianto, con tre turbo-
compressori alimentati a gas di 11 megawatt ciascuno, per 
complessivi 99 megawatt termici e 75 bar di pressione di 
esercizio, dovrebbe occupare circa 12 ettari di terreno 
agricolo in località Case Pente considerato, dalla 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, "un 
complesso archeologico tra i più importanti ed inediti dell'area 
peligna". 
La tutela del paesaggio, bene comune tutelato dalla 
Costituzione Italiana (Art.9), nonché da leggi specifiche, trova 
condivisione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, in 
quanto svolge importanti funzioni di interesse generale sul 
piano culturale, ecologico, ambientale, identitario e sociale.
Ed è proprio per questo che il 20 Ottobre 2000 gli Stati 
europei hanno sottoscritto una apposita convenzione 
denominata “Convenzione Europea del Paesaggio” e ratificata 
dall’Italia con L. n. 14/2006.
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di 
paesaggio (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222), 
affermando che esso è bene primario e assoluto e la sua 
tutela è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse 

giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che 

privato e sostenendo l’applicazione del principio di 

precauzione “ogni qual volta non siano conosciuti con 

certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente 

pericolosa per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente”.
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Alcune tra le più eclatanti "grandi opere pubbliche  
incompiute" nel Mezzogiorno d'Italia

ed il loro danno economico, sociale ed ambientale
Donato Cancellara*

* A.I.L. Associazione Intercomunale Lucania - Pro Natura  
V.A.S. per il Vulture Alto Bradano 

Volendo discutere delle più 
grandi opere pubbliche nel 
Meridione d'Italia, non si può 
ignorare la quasi totale 
coincidenza delle stesse con 
quelle che vengono definite 
"grandi incompiute" o, in modo 
più figurativo, "cattedrali nel 
deserto". Sono centinaia le 
infrastrutture non terminate e 
destinate a rimanere scheletri 
abbandonati, arrecando danno 
all'ambiente, all'economia ed alla 
società in generale.
Tra le maggiori opere incompiute 
nel Mezzogiorno, è possibile 
annoverare la Diga di Gimigliano 
che, almeno sulla carta, doveva 
rappresentare la diga più grande 
del Meridione. Trattasi di una diga 
sul fiume Melito, in provincia di 
Catanzaro, risalente agli anni '60. 
Il costo complessivo dell'opera, 
secondo quanto indicato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, è di 260 milioni di euro 
di cui 189 sarebbero necessari 
per assicurare l'ultimazione dei 
lavori. 
Come spesso accade per i grandi 
business, il progetto ha stimolato 
l'illusione degli abitanti locali 
attratti dalla prospettiva 
occupazionale legata alla 
costruzione di quella che veniva 
propinata come una delle più 
imponenti dighe d'Europa: uno 
sbarramento avente un'altezza 
massima di 108 metri ed un 
invaso avente capacità di 100 
milioni di metri cubi d'acqua. Il 
lago artificiale, derivante dalla 
sbarramento del Melito, sarebbe 
dovuto diventare una risorsa 
fondamentale per rilanciare il 
territorio e superare l'annosa 
questione 
dell'approvvigionamento idrico 
assicurando il fabbisogno di 50 
Comuni delle province di

Fig. 1. La "Diga Gimigliano" e lo sfregio arrecato ad un intero territorio.

Catanzaro e Vibo Valentia.
Sono evidenti, come per tutte le opere incompiute, i danni all'ambiente ed alla 
società: decine di milioni di euro spesi senza alcun beneficio per la collettività ed 
un'estesa area compromessa da lavori di sbancamento già realizzati e per la 
presenza di un cantiere permanente senza alcuna prospettiva realistica.
A modesto parere di chi scrive, al danno si aggiungerebbe la beffa: dopo 
esorbitanti milioni di euro spesi senza che l'opera idraulica potesse fornire un 
beneficio tangibile ad un vasto territorio, quindi all'intera Regione, vi è ancora chi 
spera che possa essere completata. Si consiglia la visione dello speciale "Diga 
Gimigliano" del 14 maggio 2015 per meglio comprendere la maestosità dell'opera 
(https://www.youtube.com/watch?v=c1GhV2T0uWc).

Un'altra tra le maggiori opere incompiute del Mezzogiorno, è sicuramente quella 
legata alla Capitale della cultura europea 2019: Matera. L'opera, denominata 
"Ferrandina - Matera", riguarda un tratto ferroviario di 29.25 Km che vorrebbe 
collegare la città dei Sassi alla rete ferroviaria nazionale (FS), quindi al resto 
dell'Italia, tramite lo scalo ferroviario di Ferrandina. Così come previsto nel 
progetto è stata realizzata una galleria, un ponte di collegamento ed una nuova 
stazione del tutto abbandonata. La sede ferroviaria è stata interamente costruita 
così come le opere civili ed i fabbricati di stazione. Purtroppo, risulta essere del
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tutto inesistente la palificazione e l’armamento 
necessario per rendere il collegamento ferroviario 
funzionale. 
Il costo dell'opera era di 165 milioni di euro. I lavori, 
realizzati solamente per il 18%, iniziarono nel 1986 e 
sono rimasti incompiuti così da rendere la città di 
Matera (tuttora isolata dal resto della rete ferroviaria 
nazionale a scartamento ordinario), raggiungibile su 
ferro solamente dalla città di Bari per mezzo della 
linea a scartamento ridotto afferente alle Ferrovie 
Appulo Lucane, conosciute come "ferrovia Appulo 
lumaca". 
Nel 2016, la Commissione Bilancio della Camera dei 
Deputati ha approvato lo stanziamento di 210 milioni 
di euro per il completamento della ferrovia che, ad 
oggi, era e continua ad essere uno scandaloso 
esempio di utilizzo delle risorse pubbliche a 
vantaggio di pochi arrecando inesorabilmente danno 
all'intera collettività. Sembra paradossale che una 
città eletta capitale del cultura europea 2019 sia 
irraggiungibile tramite il sistema ferroviario nazionale 
(FS).
Si consiglia la visione dello Speciale del Tg24 
"Ferrandina-Matera, la ferrovia incompiuta da 24 
anni" 
(https://www.youtube.com/watch?v=En79uHicENo) e 
il reportage "Ferrovie dello Stato, a Matera la più 
grande incompiuta d'Italia" 
(https://www.youtube.com/watch?v=WkMXjL743to). 
Le due opere pubbliche descritte rientrano nella "top 
ten" delle infrastrutture incompiute d'Italia. Purtroppo 
il Sud Italia viene sempre più spesso considerato, per 
fortuna non da tutti, terra da depredare piuttosto che 
da valorizzare. Tante sono le opere concepite per 
fare cassa e non per fornire reali e tangibili benefici 
ad intere Comunità nel rispetto dell'ambiente in cui le 
stesse vivono.
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Il Governo vuole confrontare il progetto SAT con l’adeguamento della SS Aurelia

LA STORIA INFINITA DELL’AUTOSTRADA DELLA MAREMMA

Le associazioni ambientaliste soddisfatte ma vigili

Anna Donati

Novità positiva per l’Autostrada della Maremma: il Governo vuole 

confrontare il progetto della Concessionaria SAT con 
l’adeguamento della Strada Statale Aurelia. Dopo 30 anni non è 
certo detta l’ultima parola, ma almeno si torna a ragionare di che 
cosa serve al territorio.
Questa novità è contenuta nel nuovo Allegato Infrastrutture al 

DEF 2017 del Governo presentato dal MIT ad aprile 2017 dal titolo 
“Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” che 
supera il Piano di Infrastrutture Strategiche (PIS) della ex Legge 
Obiettivo. Inoltre indica una direzione strategica entro cui operare 
le scelte sulla base del contesto attuale, delle infrastrutture 
esistenti, della domanda di mobilità, di obiettivi di accessibilità e 
sostenibilità.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel delineare una strategia di 
selezione degli investimenti connessa ad una strategia di politica 
dei trasporti ma che sconta – come viene dichiarato in questa fase 
transitoria – della pesante eredità della Legge obiettivo. Infatti 
nell’Allegato Infrastrutture è compreso un esteso insieme di 

programmi e progetti prioritari pari a 119 interventi (Appendice 1 

e 2), dove ci sono ancora troppe autostrade (Pedemontana 
Lombarda e Veneta, A31 Valdastico Nord) e pezzi di scarsa utilità 
come l’AV Torino Lione e Milano-Genova. Ma diversi progetti 
vengono anche rivisti e ripensati ed altri abbandonati, come 
l’Autostrada Orte-Mestre.
Tra le novità positive vi è quella che riguarda il Corridoio Tirrenico 

Livorno Civitavecchia dove si ferma il progetto autostradale SAT in 
corsa e si opta per una project review con “valutazione delle 
possibili alternative, inclusa la riqualifica dell’attuale infrastruttura 
extraurbana principale” si legge nel documento. In pratica dovrà 
essere confrontato il progetto autostradale con il progetto di 
adeguamento della SS Aurelia in ordine all’utilità, ai costi ed 
all’accessibilità del territorio. Certo un buon passo in avanti ma 
senza dimenticare che solo una project review indipendente e dagli 
obiettivi chiari - accessibilità della Maremma, sicurezza stradale, 
analisi costi benefici rigorosa e tutela del paesaggio - potrà 
determinare il definitivo risultato di adeguamento dell’Aurelia.
Insomma è troppo presto per cantare vittoria da parte delle 
associazioni ambientaliste, impegnate da 30 anni in una lunga 
battaglia contro l’Autostrada, dove non sono mancati i successi poi 
smentiti negli anni successivi. Infatti ricordiamo che il progetto 
autostradale SAT del 1987 venne bocciato dal Ministro per 
l’Ambiente Ruffolo nel 1990 con la Valutazione di Impatto 
ambientale negativa; nel 2000 il governo Amato decise di puntare 
finalmente sull’adeguamento della SS Aurelia ma poi il successivo 
Governo Berlusconi nel 2001 tornò al progetto autostradale 
interno, approvando, d’intesa con le Regioni Toscana e Lazio nel 
2008, un progetto autostradale costiero dagli elevati impatti e di 
scarsa utilità. Poi complice la crisi, il calo di traffico e le risorse 
pubbliche non disponibili nel 2011 la stessa SAT ripropone il 
progetto autostradale ma sulla Strada Statale Aurelia. Nel 2015, 
nuovo accordo tra la regione Toscana, SAT, Società Autostrade e 
MIT: a nord di Grosseto fino a Rosignano non si farà nessun 
intervento e si utilizzerà l’attuale superstrada Aurelia ammodernata 
mentre a Sud da Grosseto a Tarquinia andrà avanti il progetto 
autostradale sull’Aurelia. 

Progetto presentato in procedura di VIA a dicembre 2016 su 
cui le Associazioni Ambientaliste hanno presentato 
osservazioni critiche. Sono stati sottolineati I problemi di 
mobilità che la nuova infrastruttura crea sul territorio essendo 
un sistema chiuso con barriere, la sottrazione della Strada 
Statale Aurelia agli spostamenti quotidiani, il pedaggio doppio 
della media delle autostrade italiane, il mancato adeguamento 
delle complanari, gli scarsi flussi di traffico esistenti e previsti, 
l'impatto ambientale dell'opera e l’assenza del Piano 
Economico e Finanziario a dimostrazione che i conti non 
tornano, stante anche la procedura d'infrazione aperta in sede 
europea sulla durata della concessione SAT. Un progetto che 
ha visto l’opposizione di tutti i Comuni con azioni decise di 
protesta e contestazioni del progetto.
Le Associazioni Ambientaliste hanno sottolineato le gravi 
carenze del progetto SAT e di un’analisi costi benefici che non è 
stata confrontata con l'adeguamento della Strada Statale 
Aurelia ma soltanto con l'opzione del non fare assolutamente 
nulla. E ora finalmente nell’Allegato Infrastrutture DEF 2017 
sono state ascoltate queste obiezioni e questo confronto si 
farà.
Le associazioni ambientaliste hanno espresso soddisfazione per 
questa decisone perché questa volta le loro Osservazioni 
critiche al progetto SAT sembrano essere state prese in seria 
considerazione dal MIT con questa decisione. Da sempre le 
associazioni hanno sostenuto che la soluzione più economica 
fosse quella dell’adeguamento dell’Aurelia rispetto a un 
progetto autostradale che comportava un investimento molto 
più alto e non si ripagava rispetto ai flussi di traffico attuali. 
Inoltre la soluzione della messa in sicurezza rappresenta senza 

dubbio anche il percorso rapido, con minore impatto sul 

territorio e che rispetta di più gli interessi e i bisogni delle 
popolazioni locali. 
Ma la vigilanza delle Associazioni non si abbassa, perché in 
queste settimane tutti hanno tirato la corda dalla loro parte 
rispetto alla decisione del Governo: chi ritiene che dal 
confronto tra progetto SAT ed adeguamento dell’Aurelia 
risulterà vincente la prima soluzione perché pagherà SAT 
mentre le risorse pubbliche non ci sono per sistemare la Strada 
Statale Aurelia. Ed intanto la Conferenza dei Servizi resta 
aperta sul progetto SAT del dicembre 2016 e la VIA è tuttora in 
corso (con tanto di ripubblicazione del tracciato con alcune 
modifiche) a dimostrazione che c’è sempre il vecchio progetto 
in agguato. 
Le associazioni sono allenate a contrastare questa inutile 
autostrada, con dossier, studi, dati, convegni, osservazioni, 
marce, assemblee e ricorsi in sede europea. Un lungo impegno 
che ha visto da oltre 20 anni la competenza e passione di 
Valentino Podestà che il 1 dicembre 2016 ci ha lasciato: a lui 
sono dedicate le ultime Osservazioni critiche delle associazioni.  
Ed oggi la sensibilità dei cittadini e delle istituzioni locali è 
decisamente cambiata e non è più solo il Comune di Capalbio -
da sempre contrario al progetto - ad opporsi ed impegnarsi per 
ottenere la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’Aurelia. 
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QUANDO IL BUSINESS DELLE RINNOVABILI 
VORREBBE ANDARE OLTRE LE REGOLE: 

l'energia del vento non rappresenta sempre l'intere sse pubblico prevalente

Donato Cancellara*

* A.I.L. Associazione Intercomunale Lucania - Pro Natura  
V.A.S. per il Vulture Alto Bradano 

A lcuni si ricorderanno dei tanti 
tentativi indirizzati ad invadere, 
con decine e decine di pale 
eoliche, anche il Parco nazionale 
dell'Alta Murgia, impattando 
negativamente sull'imponente, 
maestoso ed invidiato Castel del 
Monte.
Il tentativo fu tutt'altro che 
fantasioso e si dovette 
scomodare la Corte di giustizia 
europea che, con la sentenza 
del 21 luglio 2011 (procedimento 
C2-10), diede ragione alla 
Regione Puglia, che aveva 
negato alla società Eolico 
Altamura S.r.l. l’installazione di 
un impianto eolico industriale nel 
proprio Parco, di importanza 
nazionale, richiamando le 
disposizioni regionali pertinenti

AGGIORNAMENTO SULLA TIRRENICA

L’Italia deferita alla Corte di Giustizia Europea
La Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE per aver rinnovato, per 18 anni, la 

concessione della Società Autostrada Tirrenica, che gestisce l'A12 Civitavecchia-Livorno, senza gara d'appalto. Le 

decisione segue un parere motivato dell'ottobre 2014: malgrado "serrate discussioni" con le autorità italiane, le misure 

proposte "non sanerebbero la violazione del diritto dell'Unione".

Per l'esecutivo comunitario l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi in base alle norme UE in materia di appalti pubblici, 

che mirano a far sì che tutti gli operatori economici abbiano pari possibilità di partecipare ad una gara d'appalto o di 

aggiudicarsi un appalto. Le concessioni autostradali, per la Commissione, sono "un servizio pubblico strategico".

L'esecutivo UE "sta attualmente valutando una serie di altri contratti di concessione autostradale in Italia al fine di 

valutarne la compatibilità con le norme Ue".

L’esposto era stato presentato da Sinistra Italiana. "La responsabilità di ciò che è accaduto - affermano i senatori di 

Sinistra Italiana Massimo Cervellini e Alessia Petraglia - è in primis del governo Berlusconi-Matteoli (all'epoca Ministro 

delle Infrastrutture e sindaco di Orbetello), che nel 2009 concesse una proroga alla SAT senza andare a gara. Gravi 

responsabilità pesano anche sui governi regionali e nazionali a guida Pd, con protagonisti Rossi e Nencini, e che su 

questo argomento hanno sempre fatto orecchi da mercanti. Adesso - aggiungono i due senatori - chiediamo di 

intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell'Aurelia: si è perso pure troppo tempo dietro gli interessi di 

una società privata dimenticando quelli di migliaia di cittadini che ancora non hanno una strada sicura per muoversi sul 

proprio territorio."
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Ci sono voluti svariati anni, tanti anni, affinché 
il buon senso venisse confermato da 
autorevoli pronunce in sede giurisdizionale. 
Infatti, abbiamo dovuto attendere l'anno 
appena concluso perché si affermasse il 
divieto di installare impianti eolici nelle Zone a 
Protezione Speciale (ZPS) e nelle Important 
Bird Area (IBA), senza che sia da ritenersi 
necessaria una preventiva verifica di incidenza 
ed eventuale valutazione di impatto 
ambientale. 
La sentenza del Consiglio di Stato n. 83 del 14 
gennaio 2016 è meritevole di approfondimento 
poiché ribadisce un concetto centrale nella 
difesa del territorio: anche se ci fossero altri 
impianti eolici, la cui procedura di 
autorizzazione è temporalmente collocabile 
prima dell’entrata in vigore del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007, 
che ne introdusse il divieto, ciò non 
costituirebbe un precedente tale da consentire 
di derogare ma, anzi, rafforzerebbe le ragioni 
del divieto, essendo la zona già 
compromessa.
La citata sentenza ha confermato una 
precedente pronuncia del T.A.R. Molise 
risalente al 2014 secondo la quale “le ZPS e le 
IBA sono da intendersi, sempre e comunque, 
aree non idonee all’installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, a 
prescindere dall’esperimento della Valutazione 
d'Impatto Ambientale (VIA)”.

che eleggevano come aree “non idonee” proprio quelle 
scelte dalla società proponente. 
La Corte europea ebbe modo di osservare che tra i 
principi espressi dalle direttive europee e la normativa 
regionale pugliese vi è compatibilità, e quindi, “non 
ostano ad una normativa che vieta l’installazione di 
aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti 
appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, senza 
alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del 
progetto sul sito specificatamente interessato, a 
condizione che i principi di discriminazione e di 
proporzionalità siano rispettati”. La Corte europea ebbe 
modo di precisare che rientra tra i compiti del T.A.R. il 
verificare la proporzionalità della misura nazionale, 
tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli 
aerogeneratori e si applica esclusivamente agli impianti 
eolici a fini commerciali.
Con questa sentenza, dunque, la posizione della limitrofa 
regione Puglia venne rafforzata, a vantaggio della tutela 
degli habitat prioritari e della fauna e flora selvatiche, 
delle zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS 
(Zone a Protezione Speciale) appartenenti entrambi alla 
Rete ecologica europea (Rete Natura 2000).
La posizione dell’Ente Parco in merito all’incompatibilità 
degli impianti industriali per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili con le norme di tutela delle aree naturali 
protette, contenute nella legge n. 394/1991 e nelle 
Direttive comunitarie 79/409 “Uccelli” e 92/43 “Habitat”, è 
stata più volte ribadita in documenti ufficiali pubblicati e 
trasmessi alla Regione Puglia a partire dal lontano 2006.

Il Consiglio di Stato afferma che la legislazione europea e 
nazionale, pur mostrandosi favorevole alla realizzazione 
di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile, “non 
è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto 
prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in 
conflitto. Si vuole in sostanza affermare che ben può il 
legislatore individuare l’esistenza di interessi pubblici di 
maggior rilievo da tutelare ed individuare fattispecie nelle 
quali questi ultimi prevalgono sul richiamato “favor” alla 
costruzione di impianti eolici”. L’esigenza di preservare, 
mantenere e ristabilire per determinate specie ornitiche 
una varietà ed una superficie di habitat, nonché di 
individuare misure speciali di conservazione degli habitat 
è anch’esso interesse pubblico rilevante, che ben può 
condurre, per esigenze di tutela, al divieto assoluto, in 
aree ZPS, di svolgimento di determinate attività, quali 
l’esercizio di impianti eolici, ritenendosi che queste 
costituiscano pericolo per le esigenze di tutela e 
salvaguardia dei predetti interessi pubblici. Si è, dunque, 
in tal caso in presenza di una scelta del legislatore, 
effettuata all’esito della valutazione comparativa dei 
diversi interessi coinvolti, che si esprime dando 
prevalenza ad uno di essi; scelta da ritenersi legittima 
tutte le volte in cui essa sia giustificata, logica e 
ragionevole. Nel senso della legittimità di un divieto 
assoluto si è, del resto, come ricordato dal Tribunale 
Amministrativo, espressa la Corte di Giustizia UE”.
Il buon senso, legato al rispetto dell'ambiente in cui si 
vive, non è normato in nessun libro di diritto, quindi 
rassicura vederlo emergere a caratteri cubitali nella 
giurisprudenza affinché i tanti tecnici, ingegneri ed 
architetti in particolare, possano evitare di dimenticare che 
il proprio lavoro non deve mai porsi in contrasto con 
l'utilità sociale indirizzata al rispetto della collettività quindi 
dei beni comuni tra i quali l'ambiente, il paesaggio, il 
suolo.
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A 25 anni dall’inizio della vicenda del Terzo Valico

gli argomenti sul tavolo sono rimasti invariati

Paola Lugaro e Mario Bavastro

Riassumendo brevemente la storia del progetto, ricordiamo 

che la ferrovia ad alta velocità/alta capacità Tortona-
Genova, conosciuta anche come “Terzo valico dei Giovi”, è 
una linea in costruzione, finalizzata a creare un terzo 
collegamento tra il porto di Genova e l'entroterra padano (il 
sesto tra Liguria e pianura padana): è stata progettata nel 
1991 come linea passeggeri tra Milano e Genova, ma la 
carenza evidente di motivazione ha fatto mutare le finalità 
dell’opera, trasformandola, a seconda dei momenti storici e 
delle estemporanee dichiarazioni dei sostenitori di turno, in 
linea Alta velocità/Alta capacità tra il porto di Genova e 
l’area intermodale di Rivalta Scrivia, comune di Tortona. 
Il primo progetto venne respinto nel giugno del 1994; il 
secondo nel maggio del 1998, il terzo venne bloccato dalla 
Commissione ambiente con un pronunciamento 
interlocutorio negativo e una lunga serie di integrazioni e 
modifiche assai ampia e articolata.
Il progetto riprende vita solo grazie alla Legge Obiettivo, 
approvata nel 2001, che introduce variazioni nella normativa 
per la valutazione ambientale di opere considerate 
"strategiche" e il Terzo Valico viene inserito in queste.
La linea dovrebbe servire a trasportare i container ad alta 
velocità e la realizzazione dell'opera, il cui limite di spesa 
massima è di € 6,2 miliardi (vale a dire 98 milioni di €/km per 
63 km comprese le diramazioni), a cui si dovranno 
aggiungere i costi non preventivati per la gestione 
dell’amianto, ha avuto l'avvio nel novembre del 2011 e 
dovrebbe terminare nel 2021.
La nuova linea si sviluppa complessivamente per 53 km, di 
cui 37 km in galleria e interessa 12 comuni delle province di 
Genova e Alessandria, a cui si aggiungono i Comuni nel cui 
territorio gravano le cave di abbancamento dello smarino.
Dal punto di vista progettuale, permangono numerose 
criticità.
Innanzitutto una politica nazionale dei trasporti che, da 
molti anni ormai, privilegia gli investimenti nell’alta 

velocità, come continuano a denunciare le associazioni 
ambientaliste e come evidenzia ogni anno il rapporto 
Pendolaria: “A seguito del trasferimento dei poteri sul 
servizio ferroviario locale alle Regioni senza indirizzi e 
controlli, sono state chiuse linee e cancellati collegamenti 
senza alcun intervento da parte dello Stato, quando i diritti 
dei cittadini alla mobilità sono gli stessi da Bolzano a Ragusa 
e garantiti da risorse pubbliche. In secondo luogo le risorse 
da parte dello Stato per far circolare i treni regionali sono 
state ridotte tra il 2009 e il 2016 del 19,1%, e solo poche 
Regioni hanno investito per garantire il servizio, in tutte le 
altre sono avvenuti tagli e aumenti dei biglietti. È da 
sottolineare poi che le Regioni hanno investito pochissimo 
per potenziare il servizio e comprare treni: in media la spesa 
per i pendolari non arriva allo 0,29% dei bilanci delle Regioni, 
ma nel Lazio, in Sicilia, Veneto, Puglia siamo sotto questa 
cifra. Infine, si è investito e si continua a investire su strade e 
autostrade, alta velocità ferroviaria” (Pendolaria 2016).

L’opacità della gestione di un’opera che ha avuto origine oscure (o 
chiarissime…) e che è stata gestita fin dalla sua genesi in maniera 
clientelare (Corruzione ad Alta Velocità). A tal proposito, riteniamo 
illuminanti le dichiarazioni ufficiali, mai smentite, 
dell’Amministratore straordinario Lorenzo Necci, pubblicate in data 
11.05.1991 su “Il sole-24 ore”: “Dopo l’ok del ministro dei trasporti 
che ha autorizzato l’Ente FS a perfezionare le strutture organizzative 
del sistema A.V., circa l’eventuale concessione al consorzio privato 
Co.C.I.V. (Collegamenti Integrati Veloci) della linea veloce MI-GE, 
Necci non nega che la Milano-Genova sia stata una carta di scambio 
per avere il via sulla TAV; aggiunge inoltre che le FS non hanno alcun 
dato reale che conforti la fattibilità della linea”.
Venticinque anni dopo, la stessa Commissaria al Terzo Valico, Iolanda 
Romano, nel corso dell‘incontro da lei stessa organizzato ad 
Alessandria in data 6 aprile 2017, intitolato “Gestione del rischio 
amianto nel territorio del Terzo valico – la parola ai tecnici”, così 
rispondeva a una domanda posta dal pubblico: “Poi il commissario ha 
risposto all’ultimo quesito (di Domenico Di Filippo, M5S: «Progettato 
30 anni fa, il Terzo valico è ancora attuale?») ammettendo che 
«sull’opera fu condotta un’analisi costi/benefici insufficiente ed è 
sovradimensionata».

Il mancato esame dell’opzione zero o di soluzioni alternative mirate 
a un adeguamento delle linee esistenti, che avrebbero dovuto essere 
analizzate nel contesto di una corretta analisi costi-benefici pubblica 
qualora fosse stata presentata. A tale proposito, dalle carte in 
possesso del Ministero, soltanto dopo oltre dieci anni è stato 
rilasciato un documento di poche pagine redatto nel 2003 dallo 
stesso Cociv che è il General Contractor dell’opera, cioè il progettista 
e realizzatore del Terzo valico: la predetta analisi è assolutamente 
insufficiente e inadeguata  a motivare un’opera di tale entità, di tale 
impegno finanziario, a totale carico dello Stato,  e di tale impatto 
ambientale sul territorio e sulla salute dei cittadini.
Ricordiamo peraltro che Cociv - Consorzio Collegamenti Integrati 
Veloci (partecipato da Salini-Impregilo (64%), Società Italiana 
Condotte d'Acqua (31%), CIV (5%) ha ottenuto l’assegnazione diretta 
del progetto, cioè senza una gara d’appalto, per la realizzazione di 
una infrastruttura del costo di 6 miliardi e 200 milioni di euro.
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Il mancato raggiungimento delle quote di traffico necessarie 
ad ammortizzare l’investimento in tempi ragionevoli: le 
percentuali di traffico erano state sovrastimate in origine per 
giustificare la necessità dell’opera. Infatti, il Terzo Valico 
venne annoverato tra le opere strategiche per l'interesse 
nazionale sulla base di previsioni di incremento del traffico 
portuale che negli anni sono state smentite nei fatti: rispetto 
a quanto previsto nel 1991, oggi il porto di Genova tratta circa 
2.000.000 TEU/anno. Di questi il 60% va verso nord (circa 
1.200 TEU/anno). Le attuali linee potrebbero quindi 
trasportare il 100% degli attuali TEU gestiti nel porto di 
Genova, mentre in realtà meno dell'8% dei TEU sono inviati 
via ferro: dunque le linee esistenti sono ampiamente 
sottoutilizzate. 

Dal punto di vista della corretta gestione della realizzazione 

dell’opera, tutte le nostre più fosche previsioni vengono 
periodicamente confermate dalla cronaca giudiziaria.

Il processo di costruzione di tale opera, infatti, è stato 
contaminato da infiltrazioni mafiose e reti di corruttela

nonché segnato da gravi inadempienze e omissioni.
Ricordando solo i fatti più recenti, l’inchiesta delle procure di 
Genova e Roma ha portato alla decapitazione del 
management di Cociv, a seguito dalla serie di arresti avvenuti 
il 26 ottobre 2016.
Tutto questo non basta a far capire alla classe politica al 
potere che sarebbe necessario, in un’ottica di onestà, e 
correttezza chiudere definitivamente con Cociv e con l’opera.

L’attenzione all’ambiente, sventolata nella ricca propaganda 
a favore dell’opera, è di per sé un ossimoro, data la vastità 
del progetto. Inoltre sono stati sottostimati, volutamente o 
meno, alcuni fattori di rischio ambientale che hanno 
pertanto generato una situazione di emergenza. Già dal 1996   
la commissione di valutazione ambientale prendeva in 
considerazione il rischio amianto in quanto il tracciato 
percorre la linea geologica Sestri-Voltaggio, caratterizzata da 
una rilevante presenza di rocce amiantifere.
L'elevato rischio che stanno correndo i nostri territori può 
essere esemplificato attraverso un altro progetto, presentato 
da ENEL Green Power, per la realizzazione di un impianto 
eolico sul monte Porale, poco distante dagli attuali cantieri 
del Terzo Valico, nei comuni di Voltaggio e Ronco Scrivia. 
Durante la procedura di VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale) relativa a tale progetto sono state effettuate 
analisi sul territorio, lo stesso interessato dai lavori del terzo 
valico, appunto. I risultati di tali esami sono stati riportati dal 
verbale della seduta della Provincia di Alessandria in data 
25.11.2011 e indicano concentrazioni di amianto comprese 
tra 1.430 mg/kg e 250.000 mg/kg. Inoltre le stesse analisi 
fornite da ENEL indicano la presenza di elevatissime 
concentrazioni di amianto naturale (crisotilo) con valori fino a 
200.000 mg/kg. Cioè 2 etti di amianto per chilo di roccia. 
Questi parametri elevati hanno contribuito ad affossare il 
progetto di ENEL.

Recenti studi condotti dalla Regione Piemonte sul tracciato 
del Terzo Valico dei Giovi hanno stimato una presenza di 

rocce verdi variabile dal 20 al 50 per cento dei materiali 

estratti: considerando valida la stima di Cociv di estrarre circa 
13.000.000 mc di smarino, il rischio di dover gestire ingenti 
quantità di materiale contenente amianto è molto elevata. 

Pur essendo un’opera che ha visto la luce nel 1991, la questione 
amianto dunque non è stata trattata ante operam: a gennaio del 
2013 avevamo personalmente contattato il funzionario della 
direzione regionale dei trasporti che aveva confermato che la 
questione amianto sarebbe stata affrontata se e quando si fosse 
trovato il minerale. Questo ha fatto sì che di fatto i lavori siano 
iniziati senza alcuna precauzione e prima che fosse stato firmato 
un vero e proprio protocollo amianto: attualmente la gestione 

del rischio amianto è affidata allo stesso General Contractor, 
salvo sporadici campionamenti da parte di Arpa Piemonte.
A tal proposito, è tuttora in corso la diatriba che oppone le Arpa 
di Liguria e Piemonte contro Cociv in merito al metodo utilizzato 
da quest’ultimo per i campionamenti di smarino da 
caratterizzare.  Da settembre 2015 su sollecito dell’Arpa, le 
nuove direttive ministeriali impongono analisi sull’amianto in 
tutto il campione di roccia e non solo nella parte “setacciata”, 
come prevede invece la legge 161 del 2012, con margini di 

errore, secondo l’Arpa, fino al 98% : lo stesso Ministero però 
non ha mai fatto rispettare le prescrizioni di due anni fa al Cociv, 
che quindi continua a operare con il metodo che più gli conviene 
dal punto di vista dei costi e dei tempi, nel silenzio di tutte le 
altre istituzioni, nonostante i pericoli per la salute della 
popolazione. 
L’amianto non è il solo fattore inquinante contenuto nello 
smarino: indagini di Arpa Piemonte hanno rilevato la presenza di 
idrocarburi e schiumogeni, utilizzati per l’estrazione dello 
smarino. La superficialità e l’approssimazione con cui è stato 
redatto il progetto esecutivo dell’opera hanno fatto sì che il 
piano cave debba essere continuamente aggiornato in quanto è 
sempre più difficile trovare i luoghi idonei dove smaltire lo 
smarino inquinato.

A tale proposito ricordiamo anche la vicenda del comitato di 
cittadini di Alessandria che ha raccolto le firme per chiedere al 
Consiglio comunale di Alessandria di approvare una delibera 
volta sospendere incondizionatamente l'utilizzo di qualsiasi cava 
sul territorio del Comune di Alessandria per la realizzazione del 
Terzo Valico. In particolare, nella città di Alessandria, il sindaco 
ha dato la disponibilità a usare la cava della Cascina Clara e 
Buona per l’abbancamento dello smarino a poca distanza dai 
pozzi dell’acquedotto che serve la città di Alessandria e in piena 
area esondabile: agli inizi di marzo 2017, alcune analisi di Arpa 
sui campioni d’acqua di falda prelevati nei pozzi piezometrici 
intorno alla cava Clara e Buona evidenziavano la presenza di 
amianto fino a 300 mila fibre per litro. Sebbene non sia possibile 
ricondurre con esattezza tali dati allo smarino del Terzo Valico, 
poiché potrebbe sussistere un inquinamento pregresso, il buon 
senso e il principio di precauzione avrebbero dovuto far 
decidere per una esclusione del sito dal piano cave, una 
completa bonifica dell’area e una naturalizzazione della cava 
senza conferimento di altro materiale potenzialmente 
inquinante, anche per altre cause, non necessariamente 
riconducibili all’ amianto. Invece la cava è rimasta nel Piano 
redatto dalla Regione e il Comune si è rifiutato di discutere la 
richiesta dei cittadini in sede di consiglio comunale.

La vicenda è lunga e complessa e certamente ci saranno altri 
scoop e notizie di cronaca giudiziaria in merito all’opera. 
Tuttavia, le indagini in corso non hanno ancora evidenziato 
l’aspetto relativo all’appoggio politico di cui godono i sostenitori 
e realizzatori di questa onerosissima infrastruttura: attendiamo 
di conoscere i risultati dell’inchiesta.
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TAV TORINO-LIONE

NULLA È ANCORA DECISO

Livio Pepino

Con legge 5 gennaio 2017 n. 1 il Parlamento italiano ha 

ratificato gli accordi intercorsi con la Francia «per l'avvio dei 
lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione». A seguito di ciò la politica e la stampa 
affermano a gran voce che la decisione è ormai irreversibile e 
che il movimento No Tav deve rassegnarsi al fatto compiuto. 
Qualcuno ammette che l’utilità dell’opera è dubbia e la spesa 
insostenibile, ma subito aggiunge che ormai è tardi per tornare 
indietro. Altri, a supporto di questa tesi, dicono – falsamente –
che i lavori sono ormai cominciati, confondendo le gallerie di 
servizio in Francia e il tunnel geognostico di Chiomonte 
(destinato per definizione solo a verificare le caratteristiche del 
terreno) con il tunnel in cui dovrebbero passare i nuovi treni ad 
alta velocità (il cui inizio è di là da venire). 
Si tratta di argomenti del tutto infondati. Gli accordi 
internazionali sono scelte politiche che, se c’è il consenso delle 
parti, possono essere modificate o cancellate. Ed è noto che 
alcuni dei partner originari del progetto (come il Portogallo) vi

hanno rinunciato e che, in Italia come in Francia, il fronte
dell'opposizione al Tav cresce anche in sede parlamentare. 
Del resto, in politica come nella vita quotidiana, quando ci si 
accorge di avere sbagliato è razionale tornare sulle decisioni 
prese. Accade ed è accaduto da ultimo per il passante 
ferroviario e la relativa stazione sotto la città di Firenze, la cui 
riconosciuta inutilità ha determinato l'interruzione dei lavori 
pur in stato di avanzata esecuzione (anche se oggi crescono 
le spinte a riprenderli). E molte sono le grandi opere o i 
grandi eventi accantonati pur dopo una avanzata fase 
preparatoria. Dunque, nulla di irreversibile, ma solo un 
progetto di linea ferroviaria ancora nella fase preparatoria e 
da cui si può – e si deve – tornare indietro senza che ciò 
determini penali e risarcimenti di rilievo, come risulta 
inequivocabilmente dal contratto stipulato il 5 dicembre 
2008 dai governi italiano e francese con l’Unione Europea.
I motivi per fermarsi sono, dunque, invariati e, se possibile, 
crescenti. Conviene ripercorrerli.

salviamoilpaesaggio.it

La Val Susa è una valle bellissima che l'uomo ha gravemente 
ferito. Nei luoghi dove dovrebbe iniziare il traforo della linea 
ferroviaria Torino-Lione (di 57 chilometri!) già corrono due 
strade nazionali, un'autostrada e una ferrovia, tutte destinate a 
restare anche in caso di realizzazione della nuova linea ad alta 
velocità o ad alta capacità che dir si voglia. Non è difficile 
immaginare cosa voglia dire una valle (abbastanza stretta, 
com'è, in genere, nelle valli) attraversata da cinque arterie di 
grande percorrenza. Per di più questa valle è, secondo la 
denuncia del coordinamento dei medici di base che vi operano, 
una delle regioni d'Italia con la maggior concentrazione di 
tumori e di patologie connesse con l'amianto e l'uranio (presenti

in maniera massiccia nelle montagne che si vorrebbero 
scavare). 
I valsusini (e chi sta con loro) non sono né luddisti contrari al 
progresso né marginali disinteressati allo sviluppo e al 
benessere del Paese. Sono gente di pianura (nella bassa valle) e 
di montagna che conosce la propria terra e sa che la natura, 
violentata, reagisce. Da questa consapevolezza è iniziata, oltre 
venticinque anni fa, l’opposizione a una linea ferroviaria 
devastante e pericolosa per l’ambiente e la salute. Poi, nel 
tempo, gli scenari si sono in parte modificati. È rimasta, 
ovviamente, la questione ambientale. Ma altre se ne sono 
aggiunte. Sono cambiati la struttura della società industriale, il
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sistema dei consumi, i rapporti tra gli Stati, le politiche dei 
trasporti. E, infine, è arrivata una crisi economica profonda e non 
congiunturale. Le prospettive e i progetti di qualche decennio fa si 
sono rivelati, d’un tratto, superati e inadeguati. E la vecchia linea 
ferroviaria della Val Susa, lungi dall’essere insufficiente, è 
diventata sottoutilizzata.
Ma la lobby delle grandi opere non si è scoraggiata: «la nuova 
linea va fatta comunque», basta cambiare le motivazioni! Così, i 
proponenti – dimentichi delle proprie incredibili previsioni 
secondo cui la linea storica sarebbe stata satura nel 1997, poi nel 
2005, nel 2010 e via seguitando – hanno rettificato il tiro: «è vero, 
la linea storica non è e non sarà mai satura ma deve comunque 
essere sostituita perché “obsoleta”» (sic!). E ancora, quando è 
stato impossibile nascondere che i fondi per l’intera opera non ci 
sono, si è deciso di costruirne una parte soltanto (il tunnel di 57 
chilometri) aggiungendo alla iniziale follia una conclamata 
irrazionalità (ché in quelle condizioni il tunnel è, all’evidenza, 
doppiamente inutile).
Nonostante gli “aggiornamenti” delle motivazioni e delle decisioni 
la nuova linea Torino-Lione continua ad essere inutile, dannosa e 
costosissima. Limitiamoci alla questione dell’inutilità.
Il drastico calo (vero e proprio crollo) dei traffici sulla linea storica 
non ha niente a che fare con una sua presunta “obsolescenza” 
(come dimostra il fatto che fino al 2007, cioè prima dell’entrata in 
funzione di nuove infrastrutture, il traffico attraverso la Svizzera 
centrale ha continuato ad aumentare pur in presenza di una 
ferrovia con caratteristiche del tutto simili a quelle della linea 
storica della Val Susa). I traffici diminuiscono per le caratteristiche 
strutturali dei mercati: le direttrici est-ovest (specie quella tra 
Italia e Francia) connettono mercati simili in condizioni di 
saturazione materiale e in tale contesto è inevitabile che il volume 
degli scambi (le tonnellate) tenda a stabilizzarsi o a diminuire, a 
differenza di quel che accade sugli assi nord-sud (che collegano il 
cuore dell’Europa coi porti del Mediterraneo settentrionale, a loro 
volta connessi coi mercati e le aree di produzione dell’estremo e 
vicino oriente). Si aggiunga che, date le caratteristiche del traffico 
est-ovest, consistente prevalentemente in tratte medio-brevi, la 
nuova linea non produrrebbe neppure l’effetto propagandato di 
“togliere i camion dalla strade” (obiettivo raggiungibile solo 
attraverso politiche trasportistiche profondamente diverse da 
quelle perseguite nel nostro paese).

Perché, dunque, i governi e le istituzioni insistono in 
quest’opera come in tante altre opere simili? La domanda 
porta nel cuore del problema. L’insistenza, apparentemente 
incomprensibile, sulle grandi opere si spiega con la 
congiunzione di diversi elementi. Tre su tutti: l’esistenza 
sottostante di grandi interessi economici e finanziari, la 
sopravvivenza di una cultura sviluppista (o di un’idea di 
sviluppo) tanto anacronistica quanto dura a morire, la 
disperazione di un sistema politico incapace di dare alla crisi 
vie di uscita razionali.
Ma la concorrenza di tali elementi provoca conseguenze 
gravissime sul piano etico e culturale come segnalato 
nell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, in cui si legge tra 
l’altro: «I poteri economici continuano a giustificare l’attuale 
sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una 
ricerca della rendita finanziaria che tendono a ignorare ogni 
contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si 
manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed 
etico so-no intimamente connessi» (punto 56). Non solo, ma il 
sistema delle grandi opere fa venire alla ribalta questioni 
politiche che rimandano al-la pretesa dell’economia (e, per 
essa, delle imprese, dei grandi gruppi finanziari, dei decisori 
politici) di essere libera da vincoli, ivi compreso il rapporto con 
le comunità e le persone da esso toccate e il rispetto della loro 
salute e dei loro diritti. Tutto ciò ha a che fare con le regole e i 
princìpi minimi della democrazia. E quando, per garantire 
questa pretesa, si arriva a dichiarare dei cantieri «siti strategici 
di interesse nazionale», assimilandoli a installazioni militari e 
difendendoli con i soldati – l’esercito in tempo di pace! – è 
conseguente che i cittadini si sentano defraudati dei loro diritti 
e si convincano che lo Stato ha dichiarato loro guerra. 
Per questo il Tribunale permanente dei popoli l’8 novembre 
2015, all’esito di un’ampia e approfondita indagine, ha 
pronunciato una sentenza con cui «raccomanda, nel caso del 
Tav Torino Lione, agli Stati italiano e francese, di procedere a 
consultazioni serie delle popolazioni interessate, e in 
particolare degli abitanti della Val di Susa per garantire loro la 
possibilità di esprimersi sulla pertinenza e la opportunità del 
progetto e far valere i loro diritti alla salute, all’ambiente, e alla 
protezione dei loro contesti di vita. Queste consultazioni 
dovranno realizzarsi senza omettere nessun dato tecnico

sull’impatto economico, 
sociale e ambientale del 
progetto e senza manipolare 
o deformare l’analisi della sua 
utilità economica e sociale. Si 
dovranno esaminare tutte le 
possibilità senza scartare 
l’opzione “zero”. Finché non si 
garantisce questa 
consultazione popolare, seria 
e completa, la realizzazione 
dell’opera deve essere 
sospesa in attesa dei suoi 
risultati, che devono essere in 
grado di garantire i diritti 
fondamentali dei cittadini».
Ci sono, dunque, molte 
ragioni per tener ferma e 
intensificare, in Val Susa e 
non solo, l’opposizione alla 
Torino-Lione.
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AUTOSTRADA ORTE-MESTRE
UNA VITTORIA DA CONSOLIDARE

Mattia Donadel (Comitato Opzione Zero - Rete Stop Orte-Mestre)

È di questi giorni la notizia che il Governo sembra aver 
accantonato definitivamente l'autostrada Orte-Mestre. Si tratta 
di una delle opere in assoluto più grandi, più costose e più 
impattanti di tutte quelle previste nella Legge Obiettivo: i l 
tracciato ricalcava in parte la E-45 nel tratto Ravenna-Cesena-
Orte, ma con varianti molto impattanti nel tratto Appenninico. 
Da Ravenna a Mestre il progetto prevedeva un’autostrada tutta 
nuova parallela all’attuale Romea con innesto a Roncoduro, 
dopo aver sventrato la Riviera del Brenta tra Mira e Dolo. Tra 
le zone di grande pregio ambientale e paesaggistico impattate ci 
sarebbero state: Laguna di Venezia, Riviera del Brenta, Valli di 
Comacchio, Parco del Delta del Po, Valli del Mezzano, Parco 
delle Foreste Casentinesi, valle del Tevere.
Il colpo di grazia è arrivato dopo che, a seguito degli scandali 
su MOSE e EXPO, la Procura di Firenze, impegnata nelle 
indagini sulla TAV, è finita per scoperchiare una delle pentole 
più grosse, quella del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Tra gli arrestati figura anche Ercole Incalza, uno dei 
dirigenti più potenti dell’intera struttura del ministero, 
incaricato dal Governo Berlusconi nel 2001 e poi sempre 
riconfermato fino al 2014. Incalza era l’uomo chiave per 
sbloccare le istruttorie delle “grandi opere”, compresa la Orte-
Mestre, che infatti finisce al centro dell’inchiesta.
Ma sarebbe sbagliato pensare che questa vittoria sia merito solo 
della magistratura. Per anni questo progetto è stato nascosto 
all'opinione pubblica nazionale, e si deve solo ai tanti comitati e 
associazioni che hanno saputo coordinarsi a livello 
interregionale nella Rete Stop Orte-Mestre se alla fine sono stati 
smascherati i veri interessi in gioco. Tra i primi a partire nel 
lontano 2004 è stato il comitato Opzione Zero (che allora si 
chiamava Rete No Autostrada Romea). Con un lavoro lungo e 
paziente di documentazione il comitato è riuscito a ricostruire il 
quadro del progetto e delle lobby connesse fino a far emergere 
il problema a livello Veneto; poi con un lavoro di relazione 
“certosino” sono state raggiunte e sensibilizzate altre  realtà 
soprattutto dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria che si sono 
attivate nei rispettivi territori fino ad arrivare alla costituzione 
della rete Stop Or-Me nel 2010, rete a cui hanno aderito anche 
associazioni nazionali del calibro di WWF, Legambiente, 
Mountain Wilderness, Federazione Nazionale Pro Natura. 
Numerose sono state le iniziative realizzate in questi anni nei 
territori: convegni, serate informative, volantinaggi, video, 
interviste tv, blocchi del traffico in Romea, proteste e 
manifestazioni. 
Tutte azioni che hanno contribuito a sensibilizzare le realtà 
locali, nonostante il muro di gomma dei media nazionali, e a 
mettere pressione alle forze politiche e ai Sindaci interessati, 
tanto da far cambiare idea a più di qualche ente. Impressa nella 
memoria rimane la pedalata che si è svolta nel dicembre 2013 
quando, all'indomani dell'approvazione del progetto da parte del 
Governo Letta, un pugno di attivisti No Or-Me partirono per 
una lunga staffetta in bici, attraversando tutti i territori 
interessati e incontrando comitati, associazioni e istituzioni, 
fino ad arrivare a Orte dopo 3 giorni. 

Decisivo è stato però anche il lavoro di inchiesta e di denuncia 
preventiva, soprattutto sul progetto economico-finanziario legato 
all'opera: un project financingda 8,5 miliardi di euro che avrebbe 
finito per ricadere interamente sulle casse pubbliche.
La lotta contro la Orte-Mestre è stata da sempre difficile per 
l'enormità dell'opera, degli interessi in gioco e delle coperture 
politiche trasversali di cui da sempre gode; e poi anche per la 
vastità dei territori interessati e per la difficoltà di riuscire ad 
organizzare un fronte comune, in una fase in cui i progetti 
stavano solo sulla carta. Un limite questo che è stato però 
trasformato in un punto di forza dai comitati: il fatto di riuscire 
ad agire in maniera preventiva, lavorando in modo approfondito
e capillare, oltre che con azioni di interdizione dell'iter di 
approvazione, ha permesso di guadagnare tempo prezioso e di 
consolidare una rete di relazioni in grado di esercitare un'azione 
di vigilanza e di denuncia costanti. Una pressione che ha finito 
con il ritardare il processo da un lato, e di rompere il muro 
dell'omertà dall'altro fino ad arrivare alle inchieste della 
magistratura.
Per i comitati la battaglia non è ancora del tutto vinta, visto che il 
progetto non è stato ancora formalmente stralciato. Soprattutto 
rimane tutto il lavoro da fare affinché si affermino le alternative 
da sempre proposte come la messa in sicurezza e la 
riqualificazione della Romea e della E-45. Ma è chiaro che 
questa esperienza e questo percorso vanno a costituire un 
patrimonio di conoscenze e di pratiche collettive pronto a 
rientrare in gioco ogni qual volta ce ne sarà bisogno per 
difendere i territori dal cemento e dall'asfalto.



http://www.pro-natura.it Natura e Società - numero 2  – Giugno 2017

19

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
Lo scorso 28 marzo è stato presentato a Milano il Rapporto 
Annuale 2016 sul Sistema di ritiro e trattamento dei Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia (RAEE).
Nel corso del 2016 il comparto dei RAEE ha registrato una 
significativa crescita dei volumi di raccolta dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, grazie all’azione di tutti 
i Sistemi Collettivi. Inoltre, gli accordi siglati dal Centro di 
Coordinamento con importanti partner hanno posto delle basi per 
l’attuazione di quell’Economia Circolare che è al centro del 
dibattito istituzionale e politico sia in Europa che in Italia.
L’analisi dei dati 2016 mostra un quadro virtuoso della raccolta 
complessiva dei RAEE in Italia, caratterizzato da una crescita di 
circa il 14%. È aumentato del 5,15% anche il numero di Centri di 
Raccolta a disposizione dei cittadini sul territorio nazionale; 
nonostante permangano differenze tra le diverse aree del Paese; la 
zona del Sud Italia sta gradualmente ricuperando il distacco.
Secondo il presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Dezio, 
il 2016 fornisce un quadro positivo: i numeri in crescita a livello di 
raccolta sono indice dell’intenso lavoro svolto da tutti i Sistemi 
Collettivi sul territorio italiano. Restano ancora ampi margini di 
miglioramento per arrivare agli obiettivi europei e l’impegno del 
Centro di Coordinamento è andato in due direzioni: sono stati 
erogati dai produttori oltre 14 milioni di euro per migliorare 
l’efficienza dei Centri di Raccolta e circa 1 milione 800.000 euro 
per il potenziamento e il miglioramento dei Centri di conferimento. 
Nonostante il quadro positivo della raccolta dimostri che l’Italia ha 
finalmente intrapreso la sua strada verso il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta europei, bisogna ribadire ancora una volta 
come non sia possibile quantificare i RAEE sottratti dalla filiera 
ufficiale di smaltimento organizzata dai Sistemi Collettivi. Rimane 
dunque fondamentale l’azione di contrasto alla dispersione e al 
commercio illegale dei RAEE.

La classifica dei 5 Raggruppamenti
All’interno dei Centri di Conferimento, i RAEE sono raccolti in 
modo differenziato sulla base di cinque Raggruppamenti, che 
corrispondono alle diverse esigenze di trattamento e riciclo dei 
materiali contenuti nei rifiuti. Nel 2016 la classifica dei 5 
Raggruppamenti è guidata da R2 (Grandi Bianchi), con oltre 
90.000 tonnellate di RAEE raccolti.
Il dato è positivo per tutte le tipologie ad eccezione di R3 (Tv e 
Monitor) che, in modo coerente con l’andamento di questo settore 
negli ultimi anni, segna un -1,53% rispetto al 2015.
In particolare, R1 (Freddo e Clima) cresce dell’8,16% con 
76.159.354 kg raccolti, R2 (Grandi bianchi, cioè lavatrici, 
lavastoviglie, cucine economiche) del 31,09% con 90.147.618 kg, 
registrando la performance migliore in assoluto, R4 (Piccoli 
elettrodomestici) presenta un incremento del 17,14% con 
50.882.485 kg e R5 (Sorgenti luminose) del 17,43% con 1.702.327 
kg.

La raccolta nelle Regioni: interessante incremento nell’area 
Sud e Isole
Permangono ancora differenze significative tra le diverse aree 
geografiche. Nord e Centro rafforzano il dato di crescita della 
raccolta complessiva rispetto al 2015, mentre Sud e Isole 
registrano una crescita della raccolta differenziata di RAEE, con 
un aumento del 22,47%. La stessa situazione si osserva nella 
raccolta pro capite, in crescita al Nord, al Centro e nel Sud e Isole.
Nelle Regioni del Nord la raccolta complessiva aumenta del 
9,72% rispetto al 2015, mentre quella media per abitante ammonta 
a 5,65 kg, con un incremento pari al 9,9%. Sul dato totale tutte le 
Regioni registrano un segno positivo, con un consistente aumento 
in Emilia Romagna e Valle d’Aosta.
Anche nel Centro Italia si registra un incremento della raccolta di 
oltre 15 punti percentuali, con dati positivi in tutte le Regioni 
rispetto al 2015. Particolarmente significativo il +22,35% del 
Lazio, nonostante la media pro capite rimanga al di sotto della 
media dell’area geografica di riferimento; a seguire Umbria e 
Toscana segnano rispettivamente +13,29% e +12,64%. La media 
pro capite registra un leggero aumento rispetto allo scorso anno e 
si attesta a 4,68 kg di RAEE per abitante, allineandosi con il dato 
nazionale.
Il dato più significativo emerge dall’analisi dell’area Sud e Isole, 
dove si osserva un interessante aumento della raccolta del 22,47%; 
sebbene in termini di quantitativi risulti ancora contenuta, il 
positivo incremento fa ben sperare per il futuro. Tutte le Regioni 
presentano risultati positivi: spicca il +152,19% nella raccolta 
assoluta del Molise, seguito dal +27,99% della Basilicata e dal 
+26,80% della Calabria; ottimi risultati anche per Sicilia e 
Campania. Grazie all’impulso e agli sforzi congiunti delle strutture 
regionali e comunali, molti Comuni hanno cambiato o migliorato i 
sistemi di raccolta. Anche la raccolta pro capite risulta in crescita 
in tutte le Regioni dell’area Sud e Isole, ma rimane ancora molto 
inferiore alla media nazionale. Va sottolineato che in quest’area i 
dati sono influenzati da una scarsa diffusione dei Centri di 
Raccolta, particolarmente carenti in Puglia, Sicilia e Campania.
Nella classifica delle Regioni, la Valle d'Aosta si conferma 
saldamente al primo posto nella raccolta pro capite con 9,14 kg. 
Andando ad analizzare i valori assoluti, al primo posto in Italia si 
trova la Lombardia, con 55.641.536 kg di RAEE raccolti, dato in 
crescita del 7% circa rispetto allo scorso anno. Nell’area Centro la 
Toscana si conferma al primo posto sia per la raccolta 
complessiva, con 23.955.070 kg di RAEE, sia per la media pro 
capite, pari a 6,40 kg/ab. Tra le Regioni del Sud e Isole il Molise 
conquista il primo posto nella raccolta pro capite, con 7,95 kg/ab, 
mentre la Campania risulta prima per quantitativi assoluti con 
17.700.623 kg di RAEE. Nelle ultime posizioni della classifica si 
trovano Puglia e Sicilia, ancora sotto i 3 kg/ab di media pro capite, 
risultato ben al di sotto della media nazionale e degli obiettivi di 
raccolta europei.

Raccolta differenziata, recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio. I risultati del 2016 in Italia: riciclo al 73%

Sono stati presentati, nel corso dell’Assemblea Annuale di CIAL (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio), i risultati di 
raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio in Italia dell’ultimo anno. Il 2016 è stato un anno positivo, verso il completamento di un ventennio, dal 
1997 anno di nascita del Consorzio, che ha sempre visto i trend i raccolta e riciclo in crescita. Sono state riciclate 48.700 tonnellate di imballaggi in 
alluminio, pari al 73,2% dell’immesso sul mercato (66.500 ton). Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini e agli accordi stipulati fra 
CIAL e gli enti locali di riferimento. Ad oggi, sono infatti 6.741 i Comuni italiani nei quali è attiva la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio (l’84% 
del totale) con il coinvolgimento di circa 53,4 milioni di abitanti (l’88% della popolazione italiana). La totalità dell’alluminio prodotto in Italia proviene dal 
riciclo. I trend confermano l’Italia al primo posto in Europa con oltre 927mila tonnellate di rottami riciclati (considerando non soltanto gli imballaggi). 
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Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Aquila, dal bestiario duecentesco di Rochester

Il signore dei cannetiIl signore dei cannetiIl signore dei cannetiIl signore dei canneti

26 aprile 2015

Dal capanno che si affaccia sullo Stagno Urbani (Fano) noto “qualcosa” sulla sponda opposta, cinta da un folto canneto.
È un tarabuso, il “signore” dei canneti, specie piuttosto rara.
È in atteggiamento di caccia, nonostante l'ora (tarda mattinata): la specie caccia infatti prevalentemente di notte e 
all'imbrunire.
Forse a renderlo attivo è il cielo coperto, poco prima era pure caduta qualche goccia di pioggia.
Se ne sta nel margine del canneto con il collo proteso ed il becco a pelo d'acqua; aspetta che lì sotto passi la sua preda.
Ed infatti, di tanto in tanto, ritrae il collo con qualcosa nel becco da ingoiare.
Il suo piumaggio color crema, screziato di scuro, ben si confonde con quel canneto, dove, anziché il verde, domina 
ancora il giallo.
Grazie al suo 
mimetismo, la 
specie -
nonostante le 
ragguardevoli 
dimensioni - è 
difficile da 
osservare.
Il tarabuso 
decide si 
spostarsi in un 
altro punto poco 
distante.
I suoi movimenti 
sono 
estremamente 
lenti; sembra 
una scena 
guardata al 
rallentatore.
Se lo perdo per 
un attimo di 
vista, puntando 
il binocolo in 
un'altra 
direzione, faccio 
fatica a ritrovare 
la sua sagoma 
perfettamente 
mimetizzata con 
lo sfondo.  
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Glifosate, verso il rinnovo nell'UE
La Commissione Europea è al lavoro per rinnovare l'utilizzo dell'erbicida, ma per 
un periodo inferiore ai quindici anni. Mentre si attendono altri pareri scientifici, 

Echa, Oms, Efsa e Fao hanno già dato la loro opinione positiva

Alessio Pisanò*

* Articolo comparso su Agronotizie
(agronotizie.imagelinenetwork.com)

Commissione al lavoro per rinnovo glifosate
La Commissione europea lavora al rinnovo delle 
autorizzazioni per il glifosate, dopo i pareri scientifici che 
non hanno riconosciuto la natura cancerogena del composto 
chimico. Tra gli Stati membri i più critici restano Francia e 
Svezia, ma l'esecutivo comunitario conta di avere la 
maggioranza qualificata necessaria per l'approvazione della 
decisione attesa nei prossimi mesi.
Rinnovo, ma per meno di quindici anni
La procedura standard per il periodo di commercializzazione 
e uso del glifosate è di quindici anni, ma all'interno della 
Commissione europea si sta discutendo sulla possibilità di 
permettere l'uso per un periodo inferiore. Diverse le 
opzioni sul tavolo, tra queste l'ipotesi di autorizzazione 
decennale appare al momento la più probabile.
Attesi altri pareri scientifici
La Commissione europea prima di procedere a 
un'autorizzazione del glifosate attende il parere di organismi 
scientifici. Il 15 marzo scorso il comitato per la valutazione 
dei rischi dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche 
(ECHA) ha emesso un giudizio preliminare secondo cui il 
glifosate non dovrebbe essere classificato come cancerogeno, 
tossico o mutageno. Anche l'Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA), la piattaforma formata 
dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e l'Agenzia 
per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ritengono, al pari 
della autorità nazionali di Canada, Giappone, Australia e 
Nuova Zelanda, che il glifosate non ponga rischi di cancro. 
Per la Commissione Europea non ci sono le ragioni sufficienti 
per poter discutere le prove scientifiche, e quindi si va avanti.

Avanti in deroga fino a opinione definitiva
L'esecutivo comunitario attende di ricevere il parere 
definitivo dell'ECHA prima di chiedere il rinnovo 
delle autorizzazioni del glifosate. Una volta ricevuta 
una decisione dovrà essere presa entro sei mesi, 
il che vuol dire che c'è tempo fino a fine novembre 
perché il collegio licenzi la proposta, che poi però 
dovrà essere sottoposta al voto del Comitato 
permanente animali, piante e cibo (PAAF). Qui la 
parola spetterà ai rappresentanti degli Stati 
membri. Francia e Svezia sono tra i più critici, ma 
serve la maggioranza qualificata. In questo 
momento nell'Ue l'utilizzo di glifosate è reso 
possibile dalla decisione presa dalla Commissione 
nel 2016, con cui Bruxelles ha esteso il periodo di 
utilizzo del composto chimico, approvato nel 2001 e 
il cui uso scadeva il 31 dicembre 2015, fino al 
momento del parere definitivo dell'ECHA.
Standard di sicurezza Ue adeguati
La Commissione a luglio dell'anno scorso ha 
vietato l'utilizzo del poliossietilene (Poea) per i 
prodotti a base di glifosate. Il Poea è stato vietato 
per ridurre gli impatti sulla salute umana nei parchi 
pubblici e giardini. Una decisione che secondo 
l'esecutivo comunitario mostra la serietà dei 
controlli e dell'approccio europeo nel momento di 
assumere decisioni ritenute delicate. Questi sistemi 
di valutazione, controllo e decisione sono alla base 
della proposta che la Commissione metterà a punto 
prossimamente.

Per una primavera libera da pesticidi!

Firma #StopGlifosato

affinché l'UE vieti l'utilizzo di un pesticida tossico!

Il 22 aprile, in piena primavera, si festeggia la giornata mondiale della Terra. Ma 
ogni primavera, insieme alle fioriture, esplode anche l’uso dei pesticidi. In 
particolare, il glifosato, l’erbicida più usato al mondo, ideato e 
commercializzato dalla Monsanto e classificato come probabilmente 

cancerogeno per l'uomo dallo IARC (Organizzazione Mondiale della Sanità).
La Commissione Europea, sotto pressione dalle multinazionali e delle lobby dei 
pesticidi, dovrà esprimersi sul rinnovo alla sua autorizzazione entro dicembre 
2017. Ma una vasta coalizione di cittadini e realtà europee ha lanciato un 
contrattacco per proteggere la nostra salute e la nostra agricoltura, chiedendo 
di vietarne l'utilizzo in tutti i paesi membri.
Lo strumento più potente cha abbiamo a disposizione per costringere la 
Commissione Europea ad ascoltarci è un’iniziativa dei cittadini europei (ICE). Ma 
per avere successo dobbiamo raccogliere un milione di firme in almeno 7 paesi 
membri. In poco più di due mesi abbiamo raggiunto 670,000 firme, ma 

dobbiamo agire in fretta -- se vogliamo veramente influire sul processo, 
dobbiamo arrivare a un milione di firme entro giugno. 
Solo con il tuo aiuto, sappiamo di poter raggiungere quell'obiettivo e avviare un 
cambiamento verso nuovi modelli di agricoltura, realmente sostenibili.
Ti ringraziamo di lottare insieme a noi per un futuro libero da pesticidi tossici. 

PS – l’Iniziativa dei cittadini europei è uno strumento istituzionale: i campi di in-
formazione richiesti sono un requisito legale per considerare valida la tua firma. 

Firma ora, bastano pochi minuti
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Tra le maglie della rete
(notizie dal mondo Internet)
a cura di Fabio Balocco

Destra e sinistra: dove sta la differenza?Destra e sinistra: dove sta la differenza?Destra e sinistra: dove sta la differenza?Destra e sinistra: dove sta la differenza?
Tanti anni fa, direi verso la metà degli anni ottanta, scrissi 
un articoletto in cui, forse in modo un po’ troppo tranchant, 
affermavo che non vi era alcuna differenza fra sinistra e 
destra. Ricordo che mi attirai le ire di un personaggio di 
spicco del pacifismo torinese.
Erano gli anni in cui, ad onor del vero, qualche differenza 
nelle generali politiche di sinistra e di destra si poteva 
ancora rinvenire. Poi la sinistra ci ha messo del suo ed 
oggi, anche a livello sociale, le differenze proprio non si 
vedono più.
Ma perché allora mi lasciai andare a quella affermazione 
così categorica? Perché, dal punto di vista che a noi 
interessa, quello ambientale, le differenze effettivamente 
non si notavano. Io provenivo da una città, Savona, 
governata da sempre dalla sinistra, in una regione, la 
Liguria, tradizionalmente rossa. L’ambiente? L’ultima delle 
preoccupazioni. Marco Preve e Ferruccio Sansa hanno 
ben fotografato la situazione in un bel libro di qualche 
anno fa dal titolo emblematico “Il partito del cemento”, 
laddove il partito è un partito unico, indistinto, in cui 
confluiscono uomini di destra e di sinistra, uniti da un 
unico credo: costruire, edificare. Beninteso usando il 
verbo “riqualificare” o “valorizzare”.
https://www.ibs.it/partito-del-cemento-libro-ferruccio-
sansa-marco-preve/e/9788861900110

A Savona, esemplare la vicenda della 
svendita di un terreno demaniale 
fronte mare a privati che vi 
realizzarono il Crescent. Il Crescent è 
un enorme palazzo multipiano a forma 
di luna crescente (da cui il nome) 
ideato dall’archistar spagnolo Bofill. Ce 
ne sono uno a Savona ed uno a 
Salerno. Quella Salerno governata dal 
pidino De Luca. La vicenda di Savona 
è stata ben riassunta dal giornalista 
Bruno Lugaro ne “Il fallimento 

perfetto”, scaricabile in rete.
http://www.uominiliberi.eu/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=1
8719:scarica-qil-fallimento-
perfettoq&catid=38:varazze&Itemid=50
Ma perché l’ambiente è l’ultima delle 
preoccupazioni di sinistra e destra? 
Perché nel loro DNA vi è il credo della 
crescita, paludato magari da quello 
sviluppo sostenibile, che è una 
contraddizione in termini, poiché non

può esistere un ulteriore sviluppo delle nostre condizioni 
di vita che sia compatibile con la finitezza delle risorse 
della Terra. Questo neanche se tutte le auto andassero a 
corrente elettrica e tutto il mondo girasse grazie a 
pannelli solari e pale eoliche! 
Lo spiega bene Maurizio Pallante nel suo penultimo libro 
“Destra e sinistra addio”
http://www.lindau.it/Libri/Destra-e-sinistra-addio
In cui, prendendo le mosse da questa realtà lapalissiana, 
egli propone come unica soluzione praticabile la 
decrescita. Una strada persino indicata – anche se non 
proprio in modo esplicito – da Papa Francesco nella sua 
ultima enciclica “Laudato sì”, anch’essa scaricabile in 
rete.
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/docu
ments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html
L’analisi di Pallante è lucida ed esaustiva, si può avere 
semmai qualche perplessità sulla soluzione indicata, non 
perché sia sbagliata, quanto perché si possono nutrire 
seri dubbi che volontariamente, spontaneamente, l’uomo 
possa intraprendere la strada del possedere di meno.
Sì, mi rendo conto di aver solo citato delle pubblicazioni. 
Purtroppo, secondo una recente indagine, il 60% degli 
italiani non legge libri. Spero che i soci di Pro Natura 
vadano in controtendenza.
http://www.lastampa.it/2017/02/05/cultura/la-grande-
fuga-dai-libri-legge-meno-di-italiano-su-
TjNpwjZyrHsmrHbtHUV72M/pagina.html.

www.savonanews.itwww.savonanews.itwww.savonanews.it
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Arcipelago Pro Natura

XII NOTTE EUROPEAXII NOTTE EUROPEAXII NOTTE EUROPEAXII NOTTE EUROPEA

DELLA CIVETTADELLA CIVETTADELLA CIVETTADELLA CIVETTA

A Caltagirone (CT) lo scorso 11 marzo è stata celebrata 
la XII Notte Europea della Civetta. All'evento hanno 
partecipato un centinaio di persone che si sono ritrovate 
presso i locali del Museo Naturalistico Bosco di S. Pietro, 
per avvicinarsi all’affascinante mondo dei rapaci notturni 
e per condividere momenti speciali. La serata è stata 
organizzata, con la collaborazione dell’amministrazione 
comunale, dall’Associazione A.r.ca.m., i cui volontari 
gestiscono da venti anni il museo e sono soci anche di 
Pro Natura Catania e RagusaPro Natura Catania e RagusaPro Natura Catania e RagusaPro Natura Catania e Ragusa.
L’idea originale nacque in Francia nel 1995 per iniziativa 
del noto esperto di civette Jean Claude Genot ed è 
approdata in Italia grazie all’interessamento del Gruppo 
Italiano Civette nel 2003 e successivamente dell’EBN 
Italia.
L’aspetto mitologico-scientifico è stato sottolineato dagli 
studenti della classe III B del locale Liceo Classico 
“Bonaventura Secusio”, i quali - con il coordinamento 
dalla prof. Sara Lo Faro - hanno parlato in maniera 
originale della dea “Athena …occhi di Civetta” e, 
successivamente, dell’ornitologo Rosario Mascara, il 
quale, attraverso la proiezione di immagini sonore, ha 
approfondito la biologia, l’ecologia e l’etologia dei rapaci 
notturni e, in particolare, della civetta.
I numerosi bambini presenti sono stati affascinati dal 
piccolo Davide Commendatore (9 anni), che ha 
presentato simpatiche slides su ‘’I Gufi e le Civette nel 
mondo del cinema e dei fumetti’’.
L’escursione notturna nella riserva naturale Bosco di S. 
Pietro ha permesso di ascoltare i canti dal vivo dei 
rapaci, che hanno suscitato interesse ed entusiasmo fra i 
partecipanti alla serata, conclusasi in una occasione 
conviviale.

GLI ORTI DI

«RICOMINCIO DA QUI»

Procede a vele spiegate la seconda edizione del “Laboratorio 
Orti Didattici”, giunta a metà del suo percorso. Inserito nel 
progetto “Ricomincio da qui”, finanziato nell’ambito del 
piano azione coesione “Giovani no profit” – bando “Giovani 
per la valorizzazione dei beni pubblici”, promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il percorso didattico si 
svolge in parte in aula ed in parte nel giardino sito in Via del 
Lavoro, alle spalle della fermata dell’ex-circumvesuviana nel 
quartiere Sant’Antonio, a Torre del Greco.
L’allestimento degli orti didattici è curato dai ragazzi del liceo 
scientifico Nobel, sotto la guida degli esperti 
dell’Associazione Torre Vesuvio – Pro Natura che, in 
partenariato con l’ANEA (l’Agenzia Napoletana Energia e 
Ambiente), sta concretizzando il suddetto progetto. Partito 
nell’estate del 2015, “Ricomincio da qui” ha stravolto 
positivamente l’area verde oggetto delle attività: da zona 
degradata, incolta e sommersa di rifiuti ad area fruibile a 
tutta la popolazione, ripulita, rinnovata e viva. 
«Quest’anno i risultati sono stati sorprendenti! Innanzitutto 
la popolazione del quartiere è soddisfatta e felice di quanto è 
stato realizzato finora» ci fa sapere Paolo Nunzio Belfiore, 
Presidente dell’Associazione Torre Vesuvio, «in più, in questa 
edizione del laboratorio orti non ci sono stati furti delle 
piantine, cosa che si verificò a più riprese lo scorso anno».

L’intero quartiere ha migliorato l’aspetto, 
grazie anche all’amministrazione comunale 
che ha portato avanti il restyling dell’area 
inserita tra le palazzine e che ha supportato 
moralmente il progetto, apportando anche 
delle migliorie come, ad esempio, 
l’implementazione dell’illuminazione pubblica 
all’interno dell’area verde.
Tante le attività già realizzate in giardino, 
tante altre quelle che verranno nei prossimi 
mesi, incluso il corso per tecnico dell’energia, 
che si svolgerà anche attraverso la modalità 
del Learning by doing. Per restare aggiornati 
sulle prossime iniziative è possibile seguire 
“Ricomincio da qui” sui principali social e sul 
sito www.progettoricominciodaqui.it.
(Sonia Colantuono)
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TRA UOMO E ANIMALE

Nello scorso mese di aprile Giovanni Costa, etologo dell’Università 
di Catania e Presidente di Pro Natura Catania e Ragusa, ha tenuto 
una conferenza sul tema del rapporto tra uomo ed animali.
Ci pare importante riportare alcuni stralci del suo intervento.
«L’uomo, sin dalla sua comparsa, ha dovuto confrontarsi con 
l’ambiente in cui viveva e in particolar modo con gli animali che 
incontrava, sia per esigenze alimentari, che soprattutto per problemi 
di autodifesa. Parecchie di queste specie erano estremamente 
pericolose e apparivano, ai nostri più antichi antenati, dotate di 
virtù soprannaturali. Questo spiega come mai in antiche civiltà, 
come quella egizia o quella indù, tanti animali erano considerati 
divinità da rispettare e venerare. Poi, man mano che l’evoluzione 
culturale conferiva alla nostra specie sempre maggiori successi, 
questa sopravvalutazione degli animali ha subito un progressivo 
ridimensionamento, ben rappresentato dalla teoria aristotelica, 
secondo la quale l’uomo, nella scala della natura, deve essere 
collocato nella posizione più elevata. Questa concezione ha 
influenzato il rapporto uomo-animale per quasi due millenni, 
portando prima a considerare l’animale come entità esistente per 
essere al servizio dell’uomo, fino a giungere alla concezione 
cartesiana degli animali-automi e dell’uomo quale unico essere 
pensante ed autocosciente. Solo con Darwin, poco più di un secolo e 
mezzo fa, viene postulata una parentela fra l’uomo e gli altri animali 
e vengono create le basi non solo per inquadrare la nostra specie in 
un contesto filogenetico. Opportuna, quindi, un’approfondita 
disamina dei moduli comportamentali presenti nell’uomo e 
considerati tipici degli animali. Alcuni comportamenti istintivi 
vengono rilevati nei nostri neonati. L’analisi comparativa con altri 
animali (in particolare con i Primati) porta inoltre alla possibilità di 
comprendere l’origine di alcuni comportamenti umani (l’accreditata 
ipotesi dell’origine del bacio). In molti animali sono presenti 
caratteristiche comportamentali che riconosciamo nell’uomo e che 
abbiamo sempre ritenuto «esclusive» della nostra specie. Numerose 
capacità di apprendimento sono presenti nel mondo animale, che 
vanno dalle forme più elementari fino all’insight, alla capacità di 
ragionamento ed all’impiego di speciali tecniche e di arnesi, talvolta 
appositamente lavorati, per giungere alla soluzione di problemi 
complessi. Per molti animali è possibile parlare di trasmissione ed 
evoluzione culturale (in etologia, per cultura si intende un 
complesso di conoscenze derivanti dall’esperienza individuale – può 
trattarsi di scoperte o di invenzioni – che viene messo a disposizione 
della collettività attraverso forme di trasmissione sociale). 
Da alcuni esperimenti e studi si evince che gli animali sognano, so-
no capaci di fingere, di adottare espressioni simili a quelle artisti-
che, di apprendere e di fare proprio il linguaggio umano (sia nella 
sua forma scritta che in quella gestuale), di riconoscersi davanti ad 
uno specchio e pertanto di essere dotati di autoconsapevolezza.
In conclusione sappiamo che tra l’uomo e gli altri animali esistono 
tante differenze, ma anche similitudini. L’entità delle differenze e 
delle similitudini tra le varie specie si presenta nel mondo dei viventi 
in forma più o meno accentuata a seconda della storia filogenetica 
che hanno percorso. In definitiva, non vi è dubbio che l’uomo sia 
una delle tante specie appartenenti al regno animale; e si può 
tranquillamente sostenere l’idea di Darwin, secondo cui molte delle 
sue presunte «esclusività» sono invece ben presenti in tante altre 
specie, sia pure con gradazioni più o meno differenti.»

UN ALTRO

BARBARO DELITTO

Riportiamo un comunicato emesso da Gianni Marucelli, 
Presidente di Pro Natura Toscana in merito alla barbara uccisione 
di un lupo lo scorso 28 aprile.
«Non possiamo non definire in questi termini la notizia del ritro-

vamento di un lupo, ucciso e scuoiato, appeso a un cartello 

stradale presso Suvereto, in provincia di Grosseto. Una palese 

provocazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle Forze 

dell'Ordine, che si battono per contrastare le uccisioni illegali, più 

volte accadute in Toscana, ma anche altrove, negli ultimi anni. 

Unanime è stato lo sdegno sui mass media, un'associazione (la 

AIIDA) ha stanziato una taglia di Euro 30.000 sui colpevoli.

Ma al di là delle manifestazioni pubbliche di condanna, ci sembra 

di dover evidenziare alcuni fatti:

1. La persecuzione cui è sottoposto il lupo va di pari passo con la 

reazione, a volte scomposta, delle frange più estremiste delle 

Associazioni degli allevatori, che denunciano gli attacchi alle greggi 

e non si accontentano più dei risarcimenti assicurati dai 

regolamenti regionali;

2. Nessun bracconiere è finora mai stato arrestato e punito, anche 

se appare evidente che, in molte zone, i nomi siano conosciuti 

dalla gente. Si tratta di un fenomeno omertoso, sul quale 

bisognerebbe ragionare e intervenire, con un'opera di educazione 

e di prevenzione.

3. Almeno in Toscana, l'uccisione dei lupi è di fatto stata più volte 

auspicata pubblicamente dall'Assessore regionale Mauro 

Remaschi, che ha anche dichiarato, in sede di Commissione 

Consultiva della Regione Toscana, che bisognerebbe ridurne 

drasticamente il numero (ovvero abbatterne 5 su 6). La 

dichiarazione è agli atti e sfidiamo Remaschi a smentirla.

Tale atteggiamento, gravissimo in quanto implicitamente invita a 

delinquere, non può essere avulso da quanto è accaduto più volte 

in Provincia di Grosseto, compreso l' “incidente” del 28 Aprile. 

Sottolineiamo come, sempre in sede di Commissione regionale, le 

dichiarazione del “creativo” Remaschi siano state implicitamente 

ma severamente criticate dal Comando Regionale dei Carabinieri e 

dalle Polizie Provinciali di Lucca e Livorno. In questo momento, nel 

quale le Associazioni ambientaliste si sono più volte dichiarate 

disponibili al confronto per risolvere il conflitto “allevatori/presenza 

del Lupo”, esprimendo comprensione per le Aziende agro-pastorali

che possono essere 

colpite e danneggiate 

dagli attacchi del pre-

datore (ma soprattutto 

degli ibridi e dei cani 

rinselvatichiti), e si 

cercano punti di con-

vergenza sui quali 

lavorare insieme, 

anche alle autorità 

locali (Regione in pri-

mis), la sventatezza 

provocatoria dell'at-

tuale Assessore 

all'Agricoltura e 

Foreste appare non 

solo fuori luogo, ma 

dannosa per la comu-

nità e l'ambiente.

Ne chiediamo quindi le 

dimissioni immediate 

dall'incarico».
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Nello scorso mese di ottobre il prof. Francesco Corbetta ha donato 
all’Associazione Burchvif un bosco di 34 pertiche in comune di Zeme. Il 
bosco, come espressamente richiesto dal donatore, è stato  dedicato alla 
memoria del padre Giacomo, con uno specifico pannello didascalico 
istallato nella radura d’ingresso del bosco stesso. Sabato 20 maggio 2017 è 
poi avvenuta l’inaugurazione e la presentazione del bosco.
Il compito di Burchvif è ora quello di garantire la conservazione del bosco e 
assicurarne la corretta evoluzione attraverso alcune integrazioni di 
vegetazione e regolari interventi di manutenzione.
Burchvif esprime i più sentiti ringraziamenti al prof. Francesco Corbetta, col 
quale da molti anni ha stretto rapporti di amicizia e di stima.

INAUGURATO

IL LABORATORIO

DI ECOLOGIA

GIACOMO CORBETTA

TRA CENTRALI
E PISTE

PER LA NATURA
NON C’È POSTO

Pro Natura Piemonte e Legambiente stanno seguendo 
con apprensione quanto sta succedendo a Trino 
Vercellese. Infatti, a seguito del referendum del 1988, 
l’Italia abbandonò il programma nucleare e gli impianti 
allora in fase di realizzazione furono riconvertiti. È 
quanto successe nell’area cosiddetta Levi-Cavour, dove 
sorse una centrale a gas invece della prevista centrale 
nucleare. L’impianto nel 2013 ha poi smesso 
definitivamente di funzionare e giace ora di fatto 
abbandonato. La natura ha così potuto riappropriarsi di 
spazi in cui la presenza dell’uomo era diventata del tutto 
sporadica. Anche grazie alla presenza di alcune zone 
umide, si sono ricreati ambienti di elevato valore 
naturalistico, con presenza di specie vegetali e 
soprattutto animali di grande interesse. Citiamo, a titolo 
di esempio, la nitticora, il tarabusino, l’airone 
guardabuoi, la sgarza ciuffetto, la garzetta, l’airone 
bianco maggiore, l’airone cenerino, l’airone rosso, l’ibis 
sacro, il falco di palude, nonché numerose specie di 
Passeriformi.
Il ritorno della natura è però fortemente a rischio: è 
infatti stato presentato uno sciagurato progetto che 
vedrebbe la realizzazione, in un’area vasta circa 2 
milioni di km2, di un circuito automobilistico omologato 
per gare di Formula 1, piste per go-kart (di cui una 
addirittura al coperto: sarebbe la più grande d’Europa) e 
per la prova di autovetture, addirittura un percorso 
acquatico per gare di moto d’acqua e una pista di 
atterraggio per velivoli.
Il progetto dovrebbe costare poco meno di 400 milioni 
di Euro ed ha ovviamente trovato accoglienza 
favorevole in ambito politico: l’Amministrazione 
Comunale di Trino è entusiasta, ufficialmente 
soprattutto per la sbandierata (ma del tutto ipotetica) 
creazione di 60 nuovi posti di lavoro.
Dell’enorme dissesto ambientale e urbanistico, 
ovviamente, non interessa quasi a nessuno. Così come di 
altri aspetti, tra cui quello storico: nella zona si trova 
infatti il borgo di Leri, oggi di fatto abbandonato, 
proprietà napoleonica che nel corso del XIX secolo 
venne poi ceduta alla famiglia Benso di Cavour. Oggi i 
manufatti giacciono in deplorevole stato di abbandono, 
nonostante siano stati presentati numerosi progetti per il 
loro restauro e la valorizzazione. Naturalmente, i 
proponenti l’autodromo garantiscono che il recupero del 
villaggio sarà uno degli obiettivi prioritari 
dell’iniziativa, anche se il contrasto tra un tranquillo 
borgo contadino e una pista in cui sfrecciano bolidi 
rumorosissimi e puzzolenti appare piuttosto stridente.
Difficile prevedere, al momento, cosa succederà. La 
speranza è quella che il mancato recepimento dei 
finanziamenti renda impossibile realizzare l’opera: non 
c’è però da farci troppo affidamento. Nel nostro Paese, 
per iniziative in campo ambientale, sociale, educativo, 
ecc. i soldi non ci sono mai. Per le stupidaggini, invece, 
spesso li si riesce a trovare....

PLEMMIRIO, PULITI 2 KM DI COSTA
Siracusa. Si prevedeva di pulire solo Punta della Mola, invece è stato possi-
bile spingersi per due chilometri, fino a Punta Tavola. Centinaia di volontari, 
provenienti anche da altre province, si sono sporcati le mani, alla fine dello 
scorso mese di maggio, per difendere il bene comune e per ridare dignità a 
un luogo unico, l’istituenda riserva naturale orientata del Plemmirio. Le 
mareggiate invernali e l’inciviltà di alcuni bagnanti avevano infatti lasciato 
bottiglie di plastica e di vetro, lattine, bidoni, cartoni, indumenti e rifiuti vari.
Una domenica all’insegna del senso civico. L’iniziativa è stata organizzata 
dal Coordinamento SOS Siracusa, di cui Natura Sicula fa parte, ed è stata 
animata da un congruo numero di volontari. Due automezzi hanno 
consentito di fare la spola per portare i sacchi pieni fino al Centro Comunale 
di Raccolta di via Elorina per non saturare i cassonetti vicini: ben il 90% dei 
rifiuti raccolti sono stati differenziati.
L’enorme partecipazione è il chiaro sintomo che negli anni è cresciuto il 
senso di appartenenza verso questo luogo del cuore, che attende da troppo 
tempo di diventare riserva terrestre, vittima dell’immobilismo di un governo 
regionale incapace a tutelare il patrimonio culturale e naturale. È stato stima-
to che nel mondo ogni giorno vengono buttati in mare 100 milioni di botti-
glie, e che nel 2050 negli oceani avremo più plastica che pesci. Il paradosso 
è che la metà della plastica la usiamo una sola volta e poi la buttiamo, soffo-
cando i mari e gli animali che vi vivono. Urge un impegno internazionale 
per vietare la produzione di plastica usa e getta (Fabio Morreale).
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LE IMPRONTE DEL DINOSAURO MARTINO

E IL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE

DI BENI E REPERTI NATURALISTICI DEI MONTI VOLSCI 

(LAZIO MERIDIONALE)

Nei Monti Volsci, Appennino centrale tirrenico, nel corso degli ultimi decenni sono 

state rinvenute diverse impronte di dinosauro, preservate su alcune rarissime 

superfici di strato del Cretaceo ritrovate in cava (Sezze, Prov. Latina) o al bordo 

della strada (Esperia, Prov. Frosinone). La loro scoperta può aprire nuove piste per 

la conservazione della natura attraverso la valorizzazione dei suoi reperti 

paleontologici. Da qualche tempo fa parlare di sé un blocco di calcare ad impronte 

rimosso da una cava di Terracina e rinvenuto all’imbocco del porto fluviale di Rio 

Martino. Fino a pochi mesi fa il blocco, nonostante le prime segnalazioni e gli studi 

scientifici, era utilizzato come scoglio frangiflutti. 

La notizia del Dinosauro di Rio Martino ha valicato infine i confini dell’agro pontino. 

La questione delle impronte ha attirato negli ultimi mesi l’attenzione perfino del 

National Geographic (Italia). Nell’intervista Marco Romano, Paleontologo ora in forza 

al Museo delle Scienze Naturali di Berlino, ha spiegato i risultati della sua ricerca 

“L’importanza della scoperta e del blocco in questione è stata da subito compresa 
dalla associazione di Latina Sempre Verde (federata a Pro Natura) specialmente 
nella persona del presidente Luca Cardello, laureato presso il nostro Dipartimento e 
attualmente ricercatore in Svizzera. L’associazione ha promosso e iniziato una 
campagna di sensibilizzazione della popolazione e delle autorità locali, per far sì che 
il blocco venga trasportato al sicuro presso una struttura pubblica del Comune di 
Latina, dove possa essere valorizzato e fruito dalla popolazione. È stata inoltre 
proposta la progettazione e realizzazione di un apposito impianto ostensivo-
didattico come supporto alle impronte, per rendere il significato della scoperta più 
diretto e intuitivo. I ricercatori coinvolti della Dipartimento hanno dato piena 
disponibilità per una supervisione scientifica in tutte le fasi di messa in sicurezza e 
preparazione del blocco per la sua corretta esposizione.”
Tra gli altri scienziati, il contributo del Prof. Mauro Furlani, Presidente della 

Federazione Nazionale Pro Natura è stato fondamentale. In una lettera al Sindaco di 

Latina, al Soprintendente ai Beni Archeologici e al Direttore dell’Ente Parco 

Nazionale del Circeo, il nostro presidente ha chiesto la salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico. Affinché ciò avvenga ha auspicato che 

contestualmente si proceda alla riprogrammazione – mai finora pienamente 

applicata – delle aree a tutele decrescenti intorno al Parco come previsto dalla 

legge quadro aree protette 394 del '91. 

Dato l’interesse mediatico suscitato dalla notizia e della richiesta pubblica di alcuni 

esponenti del Comune di Terracina, a novembre sono stati eseguiti due sondaggi 

per conoscere l’orientamento dell’opinione pubblica in merito al sito di attribuzione 

e al nome da dare al dinosauro. Mentre il risultato del primo ha fatto propendere 

per la sede di Latina, il secondo ha battezzato il Dinosauro con il nome di “Martino”. 

Il risultato è stato subito accolto dalla stampa locale che lo ha chiamato Martino, da 

cui il nome del nostro progetto di salvaguardia. 

Le tracce del dinosauro di Rio Martino, per le quali Sempre Verde, Federata Pro Natura 

di Latina, si sta battendo, sono un esempio tangibile della vita di 110 milioni di anni fa, 

che ci parla anche di estinzione delle specie e di variazioni climatiche, temi a noi cari. 

Quel reperto è qualcosa di raro e prezioso che la comunità sta ora riscoprendo 

salvandolo dalle intemperie, dalla dissoluzione e dalla possibilità di essere vandalizzate 

come già successo a diversi reperti storici e protostorici nella stessa zona. 

Per Sempre Verde inoltre la salvaguardia di questo reperto rappresenta al contempo 

un’occasione di valorizzazione moderna del patrimonio naturalistico e una possibilità 

di unione per i vari enti coinvolti sui temi della lotta ai cambiamenti climatici e 

dell’estinzione di massa. Il blocco ad impronte porta con sé questi messaggi che 

devono veder unito il territorio per rispondere alle sfide globali e a temi generali e più 

che mai pragmatici, come la determinazione delle strategie di adattamento e 

mitigazione dei cambiamenti climatici. Temi su cui la sezione di Latina, Sempre Verde, 

ha contribuito a far dialogare istituzioni, imprenditori, associazioni, e ricercatori già a 

Climathon lo scorso ottobre 2016 (Luca Cardello).

Settembre 2016. Il blocco a impronte al momento dei lavori di ristruttura-

zione del Porto Canale di Rio Martino Latina. Le ruspe ci passavano sopra

Disegno del dinosauro Struthiomimus a cura di Davide Bonadonna

SUONI IN

SEMPREVISA

Suoni in Semprevisanasce tre anni fa dall'esigenza dell'associa-
zione Sempre Verde di Latina di aprirsi alla città, a chi non era 
mai stato sulla montagna più alta dei Monti Lepini, ma anche a chi 
la conosceva bene, offrendo a tutti un nuovo modo di vivere la 
montagna. Fu allora che come direttore artistico di Lievito, una 
rassegna che tra il 25 aprile e il primo maggio porta ogni anno a 
Latina quelle che chiamiamo "nuove esplorazioni nel mondo delle 
arti e dei saperi", mi confrontai insieme al mio amico e presidente 
di Sempre Verde Luca Cardello su un'idea semplice: la musica.
Organizzare un concerto in montagna nel nome della sostenibilità, 
scegliere quindi formazioni acustiche i  cui suoni potessero 
dialogare con i rumori della montagna, e far si che il pubblico 
accorresse con una passeggiata leggera aperta a tutti. Il risultato è 
stato ogni anno stupefacente, siamo passati dalle quasi 300 persone 
del primo anno alle oltre 400 di quest'anno.
Insomma Suoni in Semprevisasta diventando una tradizione di 
primavera, un'occasione per vivere la montagna in contatto con il 
suo spirito, rispettandone ritmi, senza rinunciare alla condivisione 
in  comunità (Renato Chiocca).
info: sempreverdelatina.weebly.com
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Il primo concorso nazionale per la miglioreIl primo concorso nazionale per la miglioreIl primo concorso nazionale per la miglioreIl primo concorso nazionale per la migliore

azione di tutela e promozione di una alberataazione di tutela e promozione di una alberataazione di tutela e promozione di una alberataazione di tutela e promozione di una alberata

Torviscosa (UD) Torviscosa (UD) Torviscosa (UD) Torviscosa (UD) –––– alberata lungo una strada di bonificaalberata lungo una strada di bonificaalberata lungo una strada di bonifica

IIII lunghi filari di grandi alberi che accompagnano le 
strade, in città come nelle campagne, svolgono funzioni 
importanti, spesso sottovalutate. Ci regalano ombra, 
riducono l’inquinamento e le polveri sottili, riducono i 
livelli sonori, regolano la temperatura, producono 
ossigeno. Hanno un ruolo fondamentale nella 
conservazione della biodiversità e nel sostenere i terreni 
franosi. Portano una nota di eleganza nel paesaggio, 
costituendo un’architettura vivente caratterizzata dalla 
successione dei tronchi e dalle volte create dalle fronde. 
Trasformano le vie e le strade in itinerari che mutano nel 
corso della giornata grazie ai giochi di luce e nel corso 
delle stagioni. Le alberate sono il risultato di un’antica 
tradizione italiana ed europea legata all’arte dei giardini; 
rappresentano quindi un patrimonio culturale che ci 
accomuna, con caratteristiche proprie di ogni nazione, 
ogni regione, ogni alberata. In città gli alloggi lungo le 
alberate hanno un valore di mercato maggiore, nelle 
campagne possono rappresentare un’attrattiva turistica. 
Vantaggi riconosciuti in molte nazioni, e in Italia in molte 
città, dove gli alberi vengono protetti, impedendo gli 
abbattimenti o imponendo compensazioni sotto forma di 
reimpianti. Ma non è ovunque così. Purtroppo il 
patrimonio europeo e italiano delle alberate è 
continuamente eroso, con decine di migliaia di alberi 
abbattuti ogni anno, a fronte di nuove piantagioni 
largamente insufficienti per compensare le perdite. In 
particolare nel nostro Paese il quadro normativo del 
Codice della Strada è assolutamente inadeguato alla 
difesa di questo bene comune e le amministrazioni locali 
vedono a volte nelle alberate solo un immotivato e 
oneroso capitolo di spesa.

“Non solo rischiamo di perdere in pochi anni un patrimonio culturale che tutto il mondo ci invidia” – spiega Angelo Porta, 
Presidente del Circolo Legambiente Valtriversa, da molti anni impegnato nella difesa delle alberate – “stiamo anche 

eliminando gli alberi che sostengono le strade; è necessario che tutte le città si dotino del Regolamento del Verde e che 

vengano approvate modifiche al Codice della Strada per salvaguardare le alberate esistenti e piantarne di nuove, a partire 

dalle strade secondarie, dalle piste ciclabili e dai parcheggi”. 
Molte realtà locali si adoperano per conservare il patrimonio arboreo che i nostri padri ci hanno consegnato: ad esempio 
Montafia (AT) dove i cittadini hanno preteso e pagato il reimpianto degli alberi abbattuti lungo il Viale della Rimembranza, 
Forlì, dove un comitato si è impegnato per il riconoscimento del notevole interesse storico della strada che collega il 
capoluogo con Predappio, Torviscosa (UD) dove il Sindaco ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dei Trasporti la possibilità 
di reimpiantare gli alberi per contrastare il grave e progressivo dissesto delle strade, e sicuramente molte altre 
sconosciute.
Proprio per far conoscere le migliori azioni di tutela e promozione delle alberate in Italia, Legambiente organizza 
quest’anno un concorso nazionale a cui possono partecipare amministrazioni locali, associazioni, enti, comitati, 
professionisti e anche singoli cittadini.
L’obiettivo è premiare le azioni locali che contribuiscono alla salvaguardia delle alberate sia stradali che lungo le vie 
d’acqua, sia in città che in aperta campagna, comprendendo quelle che portano a conservare le alberate (manutenzione, 
restauro, piantamenti, studi, ricerche, ecc.), che portano benefici economici (ad esempio legati al turismo); le azioni legate 
alla comunicazione, eventi, raccolte fondi; le azioni per aumentare la consapevolezza dei professionisti e dei cittadini; le 
azioni di protezione.
Si potrà partecipare compilando, entro il prossimo 15 luglio, la scheda disponibile sulla pagina dedicata del sito di 
Legambiente Valtriversa allegando la documentazione richiesta. Sulla stessa pagina si trovano i link al manuale “Salviamo 
gli alberi lungo le strade v4.0” ed ai documenti della Commissione Europea sulla situazione delle alberate in Europa. Una 
giuria formata da rappresentanti del mondo ambientalista, degli Ordini professionali, di enti e associazioni che si occupano 
di alberi, da architetti paesaggisti e rappresentati del mondo accademico sceglierà i vincitori, che saranno premiati durante
il convegno organizzato a Roma il prossimo 20 ottobre, in concomitanza con la “Giornata europea delle alberate”.
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260.000 CITTADINI EUROPEI CHIEDONO ALLA COMMISIONE EUROPEA260.000 CITTADINI EUROPEI CHIEDONO ALLA COMMISIONE EUROPEA260.000 CITTADINI EUROPEI CHIEDONO ALLA COMMISIONE EUROPEA260.000 CITTADINI EUROPEI CHIEDONO ALLA COMMISIONE EUROPEA

UNA RIFORMA RADICALE DELLA POLITICA COMUNITARIAUNA RIFORMA RADICALE DELLA POLITICA COMUNITARIAUNA RIFORMA RADICALE DELLA POLITICA COMUNITARIAUNA RIFORMA RADICALE DELLA POLITICA COMUNITARIA

Chiusa la grande consultazione sul futuro della Politica agricola comune (Pac): dall’Italia oltre 33 mila firme Chiusa la grande consultazione sul futuro della Politica agricola comune (Pac): dall’Italia oltre 33 mila firme Chiusa la grande consultazione sul futuro della Politica agricola comune (Pac): dall’Italia oltre 33 mila firme Chiusa la grande consultazione sul futuro della Politica agricola comune (Pac): dall’Italia oltre 33 mila firme 

Un messaggio forte e chiaro è arrivato alla Commissione Europea: la Politica agricola dell’Unione europea deve Un messaggio forte e chiaro è arrivato alla Commissione Europea: la Politica agricola dell’Unione europea deve Un messaggio forte e chiaro è arrivato alla Commissione Europea: la Politica agricola dell’Unione europea deve Un messaggio forte e chiaro è arrivato alla Commissione Europea: la Politica agricola dell’Unione europea deve 

essere cambiata in modo radicale. essere cambiata in modo radicale. essere cambiata in modo radicale. essere cambiata in modo radicale. E’ quanto hanno chiesto 260mila cittadini260mila cittadini260mila cittadini260mila cittadini e più di 600 organizzazioni più di 600 organizzazioni più di 600 organizzazioni più di 600 organizzazioni della società 
civile e imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica, indetta dalla stessa Commissione Europea, sulla 
Politica agricola, che si è conclusa lo scorso 2 maggio.

La grande mobilitazione è stata lanciata da Wwf Europa, BirdLife Europa e European Environmental Bureau tramite la 
campagna Living LandLiving LandLiving LandLiving Land, (www.living-land.org) e ripresa in Italia da nove associazioni ambientaliste e dell’agricoltura 
biologica e biodinamica, che hanno contribuito, tramite il sito che hanno contribuito, tramite il sito che hanno contribuito, tramite il sito che hanno contribuito, tramite il sito www.cambiamoagricoltura.it alla campagna europea con alla campagna europea con alla campagna europea con alla campagna europea con 

33mila firme33mila firme33mila firme33mila firme: Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, Fai, Federbio, 
Legambiente, Lipu, Pro Natura  e Wwf. 250mila cittadini, e 600 tra organizzazioni e imprese, che includono 
ambientalisti, agricoltori biologici, associazioni di promozione sociale, di attenzione alla salute umana e al benessere 
degli animali, chiedono all’Europa una Politica agricola europea che protegga il clima e l’ambiente, sia equa per protegga il clima e l’ambiente, sia equa per protegga il clima e l’ambiente, sia equa per protegga il clima e l’ambiente, sia equa per 

agricoltori e consumatori, e garantisca una produzione di cibo sana e sostenibile.agricoltori e consumatori, e garantisca una produzione di cibo sana e sostenibile.agricoltori e consumatori, e garantisca una produzione di cibo sana e sostenibile.agricoltori e consumatori, e garantisca una produzione di cibo sana e sostenibile.

“Il messaggio è chiaro – dichiarano Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Associazione agricoltura biodinamica, 

Fai, Federbio, Legambiente, Lipu, Pro Natura  e WwfFai, Federbio, Legambiente, Lipu, Pro Natura  e WwfFai, Federbio, Legambiente, Lipu, Pro Natura  e WwfFai, Federbio, Legambiente, Lipu, Pro Natura  e Wwf – I cittadini europei vogliono che i loro soldi vengano investiti a 

favore di un’agricoltura sostenibile e delle comunità rurali, che preservi le risorse naturali e le specie. E’ una istanza 

che la Commissione europea dovrà tradurre in una nuova ambiziosa politica che rimetta in salute la biodiversità, gli 

ambienti naturali e i paesaggi erosi da pratiche intensive e abuso di pesticidi e fertilizzanti”.

La Politica agricola comune, che impegna il 40% del budget dell’Unione europeaimpegna il 40% del budget dell’Unione europeaimpegna il 40% del budget dell’Unione europeaimpegna il 40% del budget dell’Unione europea, è da sempre un pilastro del 
sostegno alla produzione agroalimentare europea, ma nonostante i correttivi introdotti nel tempo essa continua a 
sostenere la produzione secondo modalità insostenibili, per l’ambiente e per le stesse comunità rurali.

Un’agricoltura che è responsabile della perdita di biodiversità in Europa, con la scomparsa di specie come gli uccelli 
tipici degli ambienti agricoli e le api, del degrado e dell’erosione dei suoli, oltre che del continuo calo di occupati e di 
imprese attive nel settore. Numerose evidenze mostrano come le nostre aree rurali hanno perso più del 58% dei loro hanno perso più del 58% dei loro hanno perso più del 58% dei loro hanno perso più del 58% dei loro 

uccelli tipici dell’ambiente agricolo,uccelli tipici dell’ambiente agricolo,uccelli tipici dell’ambiente agricolo,uccelli tipici dell’ambiente agricolo, e inoltre il 24% dei bombi24% dei bombi24% dei bombi24% dei bombi e altri insetti impollinatori, sono minacciati di estinzione, 
con enormi perdite a livello economico. La crescente intensità delle lavorazioni agricole e il continuo impiego di 
sostanze chimiche di sintesi sono poi responsabili di fenomeni sempre più preoccupanti di contaminazione delle acque contaminazione delle acque contaminazione delle acque contaminazione delle acque 

e di degrado ed erosione dei suolie di degrado ed erosione dei suolie di degrado ed erosione dei suolie di degrado ed erosione dei suoli. In Europa quasi il 10% dei suoli agricoli è affetto da fenomeni di erosione che, se 
non arrestati, portano alla perdita completa di fertilità, mentre il degrado della sostanza organica dei suoli causato 
dall’agricoltura intensiva causa emissioni di gas serra per oltre 100 milioni di tonnellate/anno.

La Pac inoltre fallisce  nel sostenere l’economia e il lavoro nelle aree rurali: tra il 2007 e il 2013, circa il 20% degli 20% degli 20% degli 20% degli 

impieghi nel settore agricolo sono andati persiimpieghi nel settore agricolo sono andati persiimpieghi nel settore agricolo sono andati persiimpieghi nel settore agricolo sono andati persi, e molti altri piccoli agricoltori sono stati espulsi dal mercato. 

La Commissione europea presenterà i risultati della consultazione pubblica in una  conferenza a Bruxelles il prossimo i risultati della consultazione pubblica in una  conferenza a Bruxelles il prossimo i risultati della consultazione pubblica in una  conferenza a Bruxelles il prossimo i risultati della consultazione pubblica in una  conferenza a Bruxelles il prossimo 

7 luglio7 luglio7 luglio7 luglio e pubblicherà una Comunicazione sul futuro della Pac prima della fine del 2017. La nuova Politica agricola 
comune dovrà essere implementata in tutti gli Stati membri entro il 2021.
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20 ASSOCIAZIONI CONTRO LA RIFORMA DELLA VIA

Il testo della lettera inviata al Ministro dell’Ambiente Galletti nello scorso aprile

Le scriventi associazioni sono costrette a rilevare che nel pur positivo 

recepimento, per vari aspetti, della Direttiva 2014/52/UE non si è 

inteso con l’AG n. 401 trasporre nell’ordinamento italiano fedelmente 

gli obiettivi di fondo della modifica normativa comunitaria, tesa a 

meglio chiarire e rafforzare i capisaldi della procedura di VIA per 

renderla più trasparente, tramite un rafforzamento della qualità delle 

informazioni rese disponibili al pubblico per favorirne la sua 

partecipazione. 

Numerose modifiche vanno esattamente nella direzione opposta: non 

fornire informazioni adeguate e complete al pubblico, né garantire la 

sua effettiva partecipazione, rendendo più opaca, approssimativa e 

fallace la nuova procedura, rispetto a quella vigente, favorendo, ogni 

volta che sia possibile, il proponente il progetto. 

Il modello seguito nell’AG n. 401 nella modifica delle procedure di VIA 

vigenti ricalca per molti versi l’impostazione dalla normativa speciale 

per le infrastrutture strategiche derivante dalla legge Obiettivo, 

ricompresa nel vecchio Codice Appalti (DLgs n. 163/2006), che sia la 

legge delega 11/2016, che il nuovo Codice Appalti (DLgs n. 50/2016) 

hanno inteso espressamente superare considerati i danni provocati dal 

2001 al 2015 - come è stato ricordato a suo tempo dal Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio e dal presidente dell’ANAC, 

Raffaele Cantone -. 

In particolare, la scelta contenuta nell’AG n. 401 di effettuare la 

valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, invece che 

su quello definitivo, con un blando monitoraggio delle condizioni 

ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di 

progettazione, sottrae informazioni fondamentali al pubblico (sul 

dettaglio tecnico del progetto e sugli impatti sull’ambiente e sulle aree 

a vario titolo vincolate) e impegna, con

un primo atto autorizzativo, l’amministrazione pubblica competente nei 

confronti del proponente con il rischio concreto (come è avvenuto nei 

15 anni di applicazione della legge Obiettivo) che si abbiano variazioni, 

anche sostanziali, del progetto, dei relative impatti ambientali e delle 

misure di compensazione e mitigazione necessarie. Variazioni che 

fanno lievitare i costi delle opere provocando un danno erariale allo 

Stato, nonché danni all’ambiente e alla comunità. 

Noi chiediamo a questo Ministero (trasmettendo in allegato il 

documento con le puntuali e numerose richieste di modifica all’AG n. 

401, già inviato alle Commissioni parlamentari competenti) un serio e 

radicale ripensamento su molte delle disposizioni dell’AG n. 401 che, 

invece di costituire quel passo avanti, atteso e perseguito dal legislatore 

comunitario, costituiscono un passo indietro anche rispetto allo stesso 

testo vigente del DLgs n. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente). 

Per questi motivi, rimarcando come questo Ministero 

incomprensibilmente non abbia aperto per tempo alcun tavolo di 

confronto con le Associazioni nazionali riconosciute che 

rappresentiamo, auspichiamo una risposta ufficiale e urgente a questa 

nostra richiesta, rilevando come l’impostazione attuale dell’AG n. 401 

non consente né di indirizzare gli interventi verso le migliori soluzioni, 

né di contenere più semplicemente le ricadute sull’ambiente degli 

interventi, marginalizzando lo stesso ruolo del Ministero.  
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LE AREE PROTETTE DELLA CAMPAGNA ROMANA

un impegno della Società Romana di Scienze Naturali
Aree frammentate ad alto rischio a breve distanza dalla Città Metropolitana di Roma Capitale

Pierangelo Crucitti

I numeri ci sono. Richiamare l’attenzione sulla straordinaria biodiversità del Bel Paese e sul fatto che Roma è la città più ricca d’Europa 

per varietà di forme di vita selvatica può sembrare persino ozioso. Tutt’altro, nella scuola, punto di partenza per una approfondita 
riflessione sul degrado del territorio e sulla sua prevenzione, è opportuno insistere e convincere; anzitutto sul fatto che nell’area di 
Roma all’interno del Grande Raccordo Anulare sono state censite oltre 1300 specie della flora vascolare, 110 specie di uccelli 
nidificanti, 65 specie di mammiferi e, negli ultimi 150 anni, quasi 5200 specie di insetti; contestualmente è necessario spiegare quali 
eventi hanno prodotto questo straordinario capitale naturale; infine e soprattutto, quali fattori lo minacciano ogni giorno. Con gli 
studenti delle scuole di Roma si può fare molto e concretamente; ad esempio, coinvolgerli in progetti di Citizen Science, attività di 
BioBlitz finalizzate al censimento della biodiversità (flora e fauna) di territori alle porte della capitale, a lungo trascurati dalla ricerca. 
Numerose e piccole parcelle, ricche di biodiversità e miracolosamente scampate alla completa distruzione, sono disperse a macchia 
d’olio in un vasto territorio; non tutte sono state inglobate nel sistema delle piccole aree protette, formalmente istituite alla fine degli 
anni ’90, ubicate tra il Grande Raccordo Anulare e il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Molti naturalisti che operano 
nell’area romana hanno preferito questo parco, uno dei più grandi e ricchi di natura selvaggia del Lazio, come meta privilegiata delle 
loro escursioni, “saltando” letteralmente le numerose aree interposte tra il GRA e il comprensorio lucretile. Di conseguenza,
nonostante la grande vicinanza a Roma molti interessanti territori sono rimasti poco conosciuti in quanto poco o punto esplorati. La 
presenza dell’ingombrante vicino si fa comunque sentire; il pendolarismo e fenomeni correlati ha visto crescere in pochi anni le
popolazioni dei comuni di Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Sant’Angelo Romano e soprattutto Guidonia Montecelio; pratiche di 
soil sealing hanno divorato porzioni consistenti di territorio avviate alla completa artificializzazione. Tra le conseguenze, la scomparsa e
la banalizzazione della biodiversità; sopravvivono e si espandono poche specie estremamente abbondanti tra cui numerose aliene 
infestanti. Nonostante ciò, quanto si sostiene per la biodiversità dell’Italia (grande ricchezza ….. nonostante tutto) vale sic et simpliciter
per la Campagna Romana a nord est di Roma. L’impegno della Società Romana di Scienze Naturali - ente di ricerca pura (SRSN) nella 
promozione di linee di ricerca dedicate alla biodiversità di questi territori è paradigmatico, si è infatti consolidato nel corso degli ultimi 
25 anni; metà della vita di una istituzione che ha festeggiato i suoi primi 50 anni appena due mesi or sono (1967-2017). Conoscerle e 
valorizzarle; questi gli obiettivi, conseguiti con determinazione e con successo dalla SRSN grazie all’impegno di tanti soci in attività di 
biomonitoraggio sul campo finalizzate al censimento delle flore e delle faune di questi piccoli gioielli dell’ecologia del paesaggio 
romano. Nella biologia della conservazione, il tempo è prezioso; è necessario fare presto sia perché la ricerca continua a riservare 
sorprese sia perché numerose aree limitrofe, esterne alle aree protette ma fondamentali per la loro funzione di zone cuscinetto, sono 
a rischio costante di essere fagocitate dalla speculazione edilizia. Per la Campagna Romana c’è ancora molto da fare ma i risultati 
ottenuti consentono di guardare al futuro con un pizzico di ottimismo.

I risultati: QUATTRO STORIE DI SUCCESSO,

QUATTRO CASI SUI QUALI RIFLETTERE

La Campagna Romana a nord-est di Roma si 
contraddistingue per i suoi rilievi dolci e 
ondulati spesso destinati ad agrosistemi o al 
pascolo intensivo. Aree a mosaico, 
caratterizzate dalla spiccata eterogeneità; del 
substrato e dei suoli (calcarei, vulcanici), della 
copertura vegetale e della struttura della 
vegetazione condizionata in primis dal 
bioclima mediterraneo - temperato; boschi 
mesofili, soprattutto cerrete miste, boschi 
ripari con magnifiche farnie, prati-pascoli con 
isolati filari di pini, siepi e cespugliato, fossati a 
idroperiodo variabile e piccoli bacini artificiali; 
a completare il quadro, la fitta rete delle 
infrastrutture; edificato sparso e compatto, 
autostrade, strade provinciali, carrozzabili 
locali, elettrodotti. Molte specie censite nella 
Campagna Romana sono incluse nella 
Direttiva Habitat dell’Unione Europea oltre ad 
essere protette dalla normativa nazionale e da 
quella regionale (L. Regione Lazio 18 / 1988). )
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LA RISERVA NATURALE DI NOMENTUM

È la prima area ad essere stata studiata intensivamente con 
ricerche iniziate prima della sua elevazione a riserva (1997); è 
stata inoltre oggetto di uno dei primi BioBlitz nazionali 
(X.2012). Nomentum, fondovalle umido e aree boschive 
limitrofe, ospita una ventina di specie tra anfibi e rettili ma 
negli ultimi anni una inadeguata politica gestionale ha 
contribuito alla forte riduzione della raganella italiana Hyla 
intermedia e del ramarro occidentale Lacerta bilineata. La 
realizzazione di un centro informazioni all’ingresso del parco, 
oggi destinato a sede della Protezione Civile, ha determinato 
la completa scomparsa di una importante popolazione di 
Euscorpius italicus, lo scorpione più grande (50 mm) della 
fauna italiana. Attualmente all’ingresso dell’area è stato 
realizzato un ulteriore edificio, di dimensioni faraoniche 
rispetto all’estensione dell’area protetta e di dubbia 
importanza funzionale. Il territorio della riserva è 
letteralmente troncato in due dall’infrastruttura secante della 
Via Nomentana. Il Bosco Trentani, principale frammento 
boschivo, assolve soprattutto alla funzione di “giardino 
pubblico” per la popolazione del limitrofo centro abitato di 
Mentana.

LA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI 

GATTACECA E DELLA MACCHIA DEL BARCO

Lo studio intensivo di queste due aree, strutturalmente 
diverse, è iniziato nel 2003 e continua tuttora. La Macchia di 
Gattaceca sovrasta la Via Reatina all’uscita dell’abitato di 
Mentana. La sua posizione elevata e il substrato calcareo 
determinano lo sviluppo di numerose doline e ambienti xerici; 
ai limiti dell’area protetta, lungo la bretella autostradale Fiano 
- San Cesareo, si imposta, su un declivio a terra rossa, un’area 
marginale al bosco ricca di Orchidee e di rettili tra cui vipera 
comune Vipera aspis, cervone Elaphe quatuorlineata, 
saettone Zamenis longissimus oltre a ben cinque specie di 
sauri. La Macchia del Barco si evolve su un’area planiziale ed 
è, al contrario della Macchia di Gattaceca, ricca di ambienti 
umidi. La popolazione della salamandrina dagli occhiali 
settentrionale Salamandrina perspicillata di Fosso del Barco è 
una delle più numerose della Provincia di Roma. Peraltro, la 
cerreta circostante è stata recentemente oggetto di 
interventi mirati di ceduazione selettiva. Ai margini di Fosso 
del Barco è stata riscontrata una intensa attività di 
bracconaggio. Il cinghiale Sus scrofa, è particolarmente 
frequente; numerosi altri mammiferi, istrice Hystrix cristata, 
volpe Vulpes vulpes, tasso Meles meles e scoiattolo comune 
Sciurus vulgaris (localizzato) sono tuttora presenti. Oltre 400 
specie di Insetti tra cui numerose specie non comuni di 
Coleotteri e di Lepidotteri sono il risultato di una ricerca 
pluriennale su alcuni gruppi selezionati dell’entomofauna di 
Nomentum e di Gattaceca-Barco. 

IL PARCO REGIONALE ARCHEOLOGICO NATURALE 

DELL’INVIOLATA

Sulla carta esiste da oltre 20 anni ma solo recentemente può 
essere considerato “fuori pericolo” in quanto sottratto 
all’improvvida gestione del Comune di Guidonia Montecelio e 
assegnato definitivamente alla gestione del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili con il quale la SRSN ha stipulato 
un accordo quadro (XI.2016) per il censimento della sua 
biodiversità. Ricerche intensive svolte dalla Società Romana di 
Scienze Naturali hanno sinora permesso di accertare la 
presenza di circa 350 specie della flora vascolare e di 105 
specie di Uccelli oltre a varie centinaia di Insetti in particolare 
Coleotteri e Lepidotteri; nei biotopi palustri dell’area dei 
laghetti in località Tor Mastorta sono state riscontrate specie 
non comuni di Anfibi, Odonati e Coleotteri (soprattutto 
Carabidi). L’area è peraltro sovrastata dall’ecomostro 
dell’omonima, limitrofa e immensa, discarica.

L’AREA ADIACENTE ALLA CARROZZABILE VIA DI 

MARCO SIMONE

Unica area non protetta è stata scelta per confronto con le 
precedenti, sia sulla base dell’estensione sia per le discrete 
condizioni di naturalità. Interposta tra gli edificati compatti di 
Setteville Nord (Guidonia Montecelio) e Settecamini (Roma) si 
colloca ad appena 1,5 km in linea d’aria dal Parco Inviolata. 
Cinquanta sopralluoghi (III.2014-VII.2016) inclusi due BioBlitz
con partecipazione di studenti e cittadinanza attiva (X.2015; 
V.2016) hanno consentito il censimento di circa 600 specie tra 
Piante vascolari, Insetti, Molluschi terrestri e dulcaquicoli, 
Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi. È il sito di una (piccola) 
popolazione di rospo smeraldino Bufotes balearicus, specie 
non comune in tutta la Campagna Romana. L’area 
meriterebbe immediate misure di protezione a contrasto del 
pascolo ovino intensivo e delle mire della speculazione 
edilizia. 

La Riserva Naturale di Nomentum (www.parks.it)

Il Parco Regionale dell’Inviolata (www.parchilazio.it)
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In libreria

Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, 

Alberto Selvaggi, Davide Suppo

VERDE CLANDESTINO

Neos Edizioni, Rivoli (Torino), 2017

104 pagine, euro 13,00

ISBN: 978 88 6608 238 5

Se una città fosse abbandonata dai suoi abitanti, dopo qualche decina di 

anni diverrebbe quasi irriconoscibile. La vegetazione l’avrebbe 

completamente colonizzata. L’asfalto sarebbe sollevato dalle radici degli 

alberi, sui tetti sarebbero comparsi erbe ed arbusti, i marciapiedi sarebbero 

diventati verdi di nuova vita. Uno spettacolo già ben preconizzato da Alan 

Weisman ne “Il mondo dopo di noi”. Prendendo lo spunto da questa 

visione, nasce il libro «Verde clandestino», che si prefigge lo scopo appunto 

di descrivere come il verde spontaneo (definito “clandestino”) colonizza gli spazi urbani, specie quelli 

abbandonati dall’uomo. L’opera costituisce uno stimolo per il cittadino a trasformarsi da passante in 

osservatore. Ma anche un monito per l’uomo in generale, affinché egli senta con più consapevolezza 

la sua effimera essenza e l’effimera essenza delle sue opere.

Vittorio EmilianiVittorio EmilianiVittorio EmilianiVittorio Emiliani

LO SFASCIO DEL BELPAESELO SFASCIO DEL BELPAESELO SFASCIO DEL BELPAESELO SFASCIO DEL BELPAESE

Beni culturali e paesaggio da Berlusconi a RenziBeni culturali e paesaggio da Berlusconi a RenziBeni culturali e paesaggio da Berlusconi a RenziBeni culturali e paesaggio da Berlusconi a Renzi

Edizioni Solfanelli, Chieti, 2017Edizioni Solfanelli, Chieti, 2017Edizioni Solfanelli, Chieti, 2017Edizioni Solfanelli, Chieti, 2017

200 pagine, 200 pagine, 200 pagine, 200 pagine, €€€€ 15,0015,0015,0015,00

ISBN: 978 88 7497 653 9ISBN: 978 88 7497 653 9ISBN: 978 88 7497 653 9ISBN: 978 88 7497 653 9

Questo libro è la cronaca di un autentico "suicidio" culturale: quello della Nazione italiana. Col 

tradimento, quotidiano ormai, dell'articolo 9 della Costituzione: "La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione". Dove? Quando?

Questo libro è costruito su fatti, cifre, notizie che diventano di per sé polemica: tanti sono i triboli 

inflitti, soprattutto dal 1994, alla tutela della immensa Bellezza — a parole sempre declamata —

alla quale sono state prima sottratte le già modeste risorse dello Stato, fino a dimezzarle nel 

primo decennio del terzo millennio. Dissanguamento che ci pone al 22° posto in Europa davanti 

alle sole Grecia e Romania. Questo libro racconta gli assalti ai paesaggi italiani (tanti da Nord a 

Sud, sempre straordinari), riempiti di cemento e di asfalto strade su strade, persino quelle 

poderali, un folle consumo di suolo, il doppio della media europea, erodendo i Parchi stessi. 

Questo libro descrive ciò che stampa e tv molto spesso non descrivono: i guasti profondi e 

capillari di cosiddette "riforme" varate per decreto legge, per decreto ministeriale, persino 

tramite emendamenti dell'ultima ora, da Berlusconi a Renzi. Una situazione di paralisi e insieme 

di caos nell'amministrazione dei beni culturali e paesaggistici. 
Un libro che documenta Belpaese e Malpaese.


