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        UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIO
Riccardo Graziano

1. Salute – L’epidemia di Covid-19 ci ha 
fatto capire l’importanza della Sanità 
pubblica. Occorre riprendere a investire su 
strutture, personale, attrezzature, 
prevenzione e ricerca. Nello specifico, 
occorre invertire la politica di tagli 
dissennati alla Sanità perseguita negli 
ultimi anni, assumendo personale e 
riconoscendo un trattamento economico 
maggiormente adeguato a persone che 
svolgono un compito molto più simile a 
una missione che a un semplice mestiere. 
Occorre inoltre bloccare il processo in 
corso di dismissione delle strutture 
sanitarie, anzi provvedere a riattivare 
almeno una parte di quelle chiuse, per 
aumentare il presidio del territorio, fattore 
cruciale non solo per il contenimento di 
fenomeni epidemici, ma in generale per 
fornire un migliore servizio agli utenti. 
Infine, ma non ultimo, occorre promuovere 
la cultura della prevenzione, fatta di stili di 
vita sani sotto il profilo alimentare e 
dell’attività fisica, nonché dall’adozione di 
pratiche che consentano di ridurre ogni 
forma di inquinamento, per consentirci di 
vivere in un ambiente più sano. 

2. Lavoro - Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza di lavoro da casa che molti 
sono stati costretti ad adottare e continuare a cogliere questa opportunità per 
diminuire la domanda di mobilità legata agli spostamenti lavorativi, ovviamente 
nel rispetto dei lavoratori e delle varie situazioni operative. In generale, occorre 
orientare il sistema verso i servizi alla persona, piuttosto che sulla produzione di 
merci, per passare in modo graduale e non traumatico dalla società 
consumistica a quella del benessere, attraverso una “decrescita” dell’utilizzo di 
materie prime ed energia, senza che ciò intacchi gli standard di qualità della vita 
a cui siamo abituati. Tenendo presente che per molti il livello di benessere si è 
già abbassato di parecchio proprio mentre si inneggiava alla “crescita” continua 
e si mettevano in atto strategie che avrebbero dovuto garantire lo “sviluppo”, a 
dimostrazione del fatto che le ricette ostinatamente imposte finora non 
funzionano.
È necessaria inoltre una decisa riduzione dei tempi di lavoro individuali – a 
parità di salario! – per poter garantire la tenuta dei livelli di occupazione, in vista 
di una automazione sempre più spinta nell’era ormai contemporanea 
dell’intelligenza artificiale, con macchine in grado di svolgere autonomamente 
una serie di lavori finora appannaggio degli esseri umani. 
Piuttosto che insistere con la cementificazione del territorio e con la richiesta di 
nuove infrastrutture e “Grandi opere” di dubbia utilità, sarebbe meglio dedicarsi 
alla manutenzione ordinaria dell’esistente, prima di dover subire altre tragedie 
– spesso annunciate – come quella del ponte di Genova. Anche programmare la 
messa in sicurezza di un territorio in buona parte soggetto a rischio sismico e 
sempre più fragile dal punto di vista idrogeologico consentirebbe di evitare 
catastrofi e lutti che sempre più spesso funestano il nostro paese. E tutte queste 
attività consentirebbero di impiegare una quantità di manodopera elevata, 
contribuendo a creare occupazione per migliaia di lavoratori.

La pandemia da Covid-19 estesa a livello mondiale è un avvenimento epocale. Molti asseriscono che dopo nulla sarà come prima. Ma 
dipende da noi se sarà meglio o peggio. Dalle decisioni che prenderemo non solo dopo l’emergenza, ma già a partire da oggi.
Come organizzazione ambientalista, ci adopereremo per indirizzare la ripresa verso un modello di sviluppo nuovo, più sostenibile, 
equo e salutare. Perché vediamo ogni giorno le criticità e i danni di uno sviluppo non più sostenibile, che causa problemi sempre più 
gravi e ha contribuito anche al sorgere e diffondersi di questo virus. Questa pandemia è un forte campanello d’allarme. Impariamo da 
questa emergenza.
A seguire, alcune linee guida per un modello di sviluppo che rispetti l’ambiente e, dal punto di vista economico, metta al centro le 
persone anziché il profitto. Per mitigare da un lato gli effetti del cambiamento climatico e dall’altro il fenomeno della polarizzazione 
sociale, che vede un incremento generalizzato della povertà a fronte dell’arricchimento smisurato di pochissimi. Per dimostrare che la 
tutela dell’ambiente può e deve marciare di pari passo con l’attenzione all’aspetto socio-economico e che le due cose non sono 
affatto in contrapposizione, come troppo spesso ci vogliono far credere.
Natura & Società declinate insieme, per provare a costruire un futuro migliore.
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3. Istruzione – Abbiamo urgente necessità di riqualificare la quasi 
totalità dell’edilizia scolastica, formata da strutture obsolete – 
quando non fatiscenti – sia sotto il profilo della didattica, sia dal 
punto di vista strutturale, in particolare per quanto riguarda 
l’efficienza energetica. Occorre ricostruire o riqualificare gli edifici 
improntandoli ai principi della bioarchitettura e della sostenibilità, 
senza dimenticare l’estetica e la vivibilità degli spazi interni, per 
garantire ai nostri ragazzi un ambiente formativo sano e 
gradevole.
Le tematiche ambientali e sociali – ecologia, analisi dei 
cambiamenti climatici, educazione civica e studio dei diritti 
fondamentali dell’Uomo – devono entrare a far parte integrante 
del ciclo didattico, che a sua volta dovrebbe essere prolungato 
obbligatoriamente fino ai diciotto anni e ricalibrato nei programmi 
sulla maggiore durata degli studi. 
Sarebbe anche utile puntare su una istruzione a tempo pieno, in 
grado di garantire maggiori possibilità di apprendimento per gli 
studenti, più posti di lavoro per i docenti e, non ultimo, una 
diminuzione di incombenze per i genitori, spesso in difficoltà nel 
conciliare le attività familiari con quelle lavorative. Per fare 
questo, le scuole dovrebbero naturalmente attrezzarsi per offrire 
un servizio mensa di qualità, che utilizzi in prevalenza prodotti 
stagionali, bio e a chilomretrizero, contribuendo a infondere nei 
ragazzi una cultura della corretta alimentazione con un cibo 
buono, sano, nutriente e sostenibile dal punto di vista ambientale.

4. Cibo – La produzione di cibo deve abbandonare le logiche 
industriali attualmente in uso, tornando a pratiche rispettose di 
terreni, acque e cicli naturali. In questo senso, va rivista la PAC, la 
Politica Agricola Comune dell’Unione Europea, i cui sussidi sono 
ancora in larga parte indirizzati verso le grandi aziende, a 
discapito dei piccoli produttori. Ma occorre anche un cambio di 
sensibilità da parte dei consumatori sotto vari aspetti, innanzitutto 
per diminuire il consumo di carne, la cui produzione su vasta scala 
diventa sempre più insostenibile a livello globale, come nel caso 
della deforestazione dell’Amazzonia, che viene progressivamente 
rasa al suolo per ricavarne allevamenti o coltivazioni di foraggio, in 
gran parte per prodotti destinati all’esportazione verso i nostri 
mercati.
È imperativo ridurre gli sprechi – a ogni livello, dalla produzione al 
supermercato fino alla nostra dispensa – e privilegiare le filiere 
corte, le produzioni locali e la qualità del cibo, piuttosto che la 
quantità a basso prezzo.

5. Energia – Il chilowattora più sostenibile è quello risparmiato. 
Quindi mettere in atto strategie di riduzione dei consumi, a partire 
dalla riqualificazione energetica degli edifici, pratica che può 
garantire migliaia di posti di lavoro nel settore dell’edilizia, senza 
intaccare un metro di suolo con nuove costruzioni. 
Incentivare una decisa svolta verso le fonti rinnovabili e 
sostenibili, dismettendo progressivamente quelle fossili, a partire 
dal carbone, in assoluto il combustibile più inquinante. Azzerare 
velocemente i troppi sussidi ancora concessi all’economia fossile, 
anzi disincentivarne l’uso con una tassazione mirata sulle 
emissioni nocive. Assolutamente insufficiente, da questo punto di 
vista, la SEN – Strategia Energetica Nazionale, portata avanti 
dall’esecutivo, che non punta decisamente verso la transizione 
energetica e che, secondo la denuncia di alcune associazioni 
ambientaliste, per alcuni aspetti sembra “dettata da ENI”, l’ente 
petrolifero nazionale che ancora non si decide a cambiare 
radicalmente le proprie strategie industriali, nonostante ci 
tempesti di campagne pubblicitarie apparentemente “green”.

Importante anche puntare sulla generazione energetica 
diffusa, attuando politiche volte a favorire chi può prodursi 
autonomamente la corrente elettrica e favorendo la 
diffusione delle comunità energetiche – al momento poche 
esperienze pilota – dove l’energia viene prodotta e scambiata 
localmente, senza disconnettersi dalla rete nazionale, ma con 
livelli maggiori di efficienza e risparmio.

6. Mobilità – Il chilometro più sostenibile è quello che non 
viene percorso. Quindi agire in primo luogo per diminuire le 
esigenze di mobilità delle persone (teleconferenze, lavoro da 
casa, ecc.) e delle merci (comprare prodotti locali, a Km 0). 
Implementare l’offerta di trasporto pubblico, in particolare 
quello su rotaia (tram, metro, ferrovie locali), in assoluto il più 
efficiente in termini di capienza e costi di esercizio in rapporto 
al numero di persone trasportate. In quest’ottica, meglio 
potenziare i treni locali a beneficio dei pendolari, piuttosto 
che continuare a sperperare ingenti risorse sull’Alta Velocità, 
destinata a una ristretta nicchia di viaggiatori.
A livello urbano, favorire la mobilità attiva con percorsi 
protetti e parcheggi dedicati a bici e monopattini, favorendo 
anche la fruizione intermodale. Per intenderci, è necessario 
che all’interno delle stazioni ferroviarie siano previsti spazi 
coperti e sicuri per il ricovero di questi mezzi, in modo che i 
passeggeri possano utilizzarli in alternativa all’auto. Discorso 
analogo può essere fatto per le stazioni di autobus o per i 
capolinea di mezzi suburbani o linee principali del trasporto 
pubblico.
Accompagnare la transizione ormai avviata alla mobilità 
elettrica, più efficiente e meno impattante, puntando 
sull’elettrificazione delle flotte del trasporto pubblico e 
proseguendo nelle politiche di incentivi per la sostituzione dei 
veicoli privati più inquinanti, mettendo parallelamente in 
campo una politica industriale che garantisca la tenuta dei 
livelli occupazionali grazie a nuove filiere produttive, in grado 
di riassorbire la manodopera del comparto automobilistico 
tradizionale, già oggi in fase di contrazione. Esemplare in 
questo senso lo sviluppo congiunto da parte di Cobat 
(Consorzio nazionale per il recupero delle batterie) e CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) di un nuovo processo per 
il riciclo e il recupero dei materiali delle batterie delle auto 
elettriche dismesse, problematica che tanto preoccupa una 
parte del mondo ecologista quanto i costruttori di veicoli 
termici tradizionali.

7. Consumi – Indirizzare la società verso un sistema meno 
consumistico, riducendo il superfluo, gli sprechi, il monouso. 
Contrastare lo sviluppo ipertrofico della logistica mondiale, 
imposto dalle strategie della globalizzazione, basata su scambi 
commerciali planetari di enormi quantitativi di merci prodotte 
a grande distanza dai luoghi di consumo. In alternativa, 
ricostruire aziende e filiere locali che avvicinino domanda e 
offerta, ricostruendo in modo sostenibile quel tessuto 
produttivo smantellato dalla deindustrializzazione degli ultimi 
decenni, invertendo in tal modo le dinamiche che hanno 
portato alla crescita della disoccupazione. Educare i 
consumatori a scegliere i prodotti locali e a privilegiare la 
qualità del prodotto piuttosto che il basso presso di vendita, 
troppo spesso ottenuto con costi elevati sia dal punto di vista 
ambientale (inquinamento), sia sotto il profilo sociale, con lo 
sfruttamento dei lavoratori e il mancato riconoscimento dei 
loro diritti.
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8. Rifiuti – Puntare sulla strategia delle “R”, partendo dalla 
Riduzione alla fonte, perché si sa che il rifiuto più gestibile è 
quello che non viene prodotto. Privilegiare la Riparazione e il 
Riuso degli oggetti piuttosto che la loro sostituzione con nuovi 
prodotti. Attuare la Raccolta differenziata, che dev’essere 
abbinata a una corretta filiera del Riciclo, in grado di recuperare i 
materiali donando loro nuova vita. La pratica dell’incenerimento 
per la produzione energetica deve diventare residuale, il 
conferimento in discarica deve essere azzerato. Occorre 
riconvertire tutti i cicli produttivi secondo i principi dell’Economia 
circolare, dove ogni prodotto è già progettato in modo da 
garantire  che, una volta giunto a fine vita, possa essere 
disassemblato per recuperare i materiali e trasformarli in materie 
prime seconde, senza andare a intaccare nuove risorse naturali.

9. Ambiente – Necessità assoluta di salvaguardare i sempre più 
numerosi habitat in declino, per garantire una riserva di 
biodiversità in grado di allontanare lo spettro di una Sesta 
estinzione di massa, che peraltro in parte stiamo già vivendo in 
questa era geologica chiamata Antropocene, dove i cambiamenti 
che interessano la Terra sono sostanzialmente provocati 
dall’Uomo. Anche perché, se non agiamo in fretta e con decisione, 
fra le tante specie destinate all’estinzione ci sarà anche la nostra. 

Occorre ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili 
fossili per rallentare il riscaldamento globale e 
approntare strategie di resilienza ai cambiamenti 
climatici ormai in atto. È necessario ridurre tutte le fonti 
di inquinamento, a partire dalla plastica, materiale 
virtualmente indistruttibile che sta letteralmente 
invadendo ogni angolo del pianeta, inclusi gli organismi 
viventi.

10. Solidarietà – La pandemia dovrebbe averci 
insegnato che “Nessuno si salva da solo”. Occorre 
aiutare i più deboli, gli ultimi, chi non ce la fa. Occorre 
una società più equilibrata basata su giustizia sociale, 
solidarietà, sussidiarietà. Servono maggiori investimenti 
nello stato sociale, da finanziare con tagli a spese 
militari e grandi opere. Una società più coesa ed 
equilibrata è fondamentale per combattere paure, 
odio, intolleranza e tutti i sentimenti negativi che 
stanno avvelenando le nostre esistenze. Cerchiamo di 
costruire una società e persino una civiltà più equa e 
sostenibile, per far sì che l’auspicabile uscita 
dall’emergenza sanitaria non ci faccia “tornare come 
stavamo prima”, ma possibilmente un po’ meglio. 
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BIODIVERSITÀ IN ITALIA E “NEXT GENERATION…”:BIODIVERSITÀ IN ITALIA E “NEXT GENERATION…”:
PIÙ AMBIENTE PER IL LAVORO, PIÙ LAVORO PER L’AMBIENTEPIÙ AMBIENTE PER IL LAVORO, PIÙ LAVORO PER L’AMBIENTE

Longino Contoli Amante

Non è vero che la tutela della Biodiversità in Italia contrasti il 
lavoro, gli investimenti e l’occupazione! Piuttosto, occorre curarsi 
della qualità, oltre che della quantità; ciò nell’ambito di un nuovo 
modello di sviluppo (ben distinto dalla “crescita”!) adeguato al 
“genius loci” italiano (geografico, geologico, geomorfologico, 
antropologico, storico e culturale) e rivolto al futuro più prossimo, 
da studiare anche in rapporto alla compatibilità non tanto 
competitiva, ma piuttosto cooperativa, tra centro e periferia 
(anche a livello internazionale: ad esempio cultura europea come 
fonte espansiva, non come fortezza assediata) e come convivenza 
positiva Uomo – ambiente.
In Italia, millenni d’antropizzazione hanno convissuto, anche se a 
fatica, con l’ambiente anantropico; ma, da un paio di secoli, 
l’impatto si è fatto sempre più acuto ed esteso, soprattutto con la 
frammentazione della rete ambientale; Riserve e Parchi, pur così 
essenziali, sono isole in un mare d’antropizzazione urbana, 
industriale, infrastrutturale sempre più invadente ed inquinante.
Si tratta, ormai, non solo di tutelare quel poco di tessuto 
ambientale continuo ancora esistente (non siamo a Papua – N. 
Guinea…), ma pure di ricucire la rete ambientale antropica in 
modo nuovo, sì da renderla compatibile con una ritrovata 
continuità ecologica semianantropica.
Ciò, non solo a livello infrastrutturale, ma pure con nuove tecniche 
e regole per le attività socioeconomiche.
Ma una convivenza positiva Uomo – ambiente semianantropico 
richiede oggi molto lavoro, in un approccio culturale non 
opulento, anche se non certo francescano, ma per lo meno 
parsimonioso e rivolto alla qualità, più che alla quantità.
Le aree protette si basano sulle funzioni scientifica, didattica, 
paesistica e ricreativa, ma v’è un’altra importante funzione, 
sovente più sentita intimamente che razionalmente: quella 
dell’autolimitazione che previene le crisi incontrollate.
I viventi sono in perenne confronto quasi conflittuale con 
l’ambiente, secondo le leggi della Termodinamica, come intuirono 
grandi pensatori del passato e le specie che, a volte, non trovino 
limiti esterni alla loro espansione possono trovarli al loro interno, 
anche in forma traumatica e/o conflittuale, od anche, a volte, 
andando incontro ad impreviste e violente crisi.
In tal senso, l’effetto “tamponante” della convivenza con gli “altri 
da noi” può non essere l’ultima funzione positiva della tutela della 
Biodiversità.
Per ottenere ciò, occorre che un “altro da noi” continui ad 
esistere, nella sua Biodiversità.
Ma, oggi, chi realmente si occupa della Biodiversità dal punto di 
vista della Biodiversità?
Chi affronta il degrado fisico, chimico, florofaunistico, ecologico 
delle risorse marine, pensando a mezzi di trasporti meno 
impattanti, contrastando l’inquinamento termico e chimico, 
progettando nuove reti da pesca che proteggano le cenosi 
bentoniche e i grandi e più selezionati riproduttori?
Chi protegge il suolo ed il soprassuolo da biocidi esiziali per 
l’entomofauna e le sue reti trofiche?
Chi sottrae i popolamenti autoctoni delle acque interne da 
estemporanee immissioni di taxa esotici, da acritiche captazioni o 
deviazioni ecc.? 

Chi pianifica, progetta, realizza e mantiene opere d’arte delle più 
varie dimensioni (viadotti, sottopassi, tombini ecc.) atte a 
garantire la continuità ecologica dei territori attraversati e delle 
locali popolazioni di specie spesso assai poco vagili e che, se 
isolate, rischiano una pericolosa consanguineità?
Chi studia, propone e gestisce i necessari ponti biotici fra le aree 
protette, senza i quali Riserve e Parchi naturali subiranno un 
inevitabile depauperamento della Biodiversità?
Chi propugna, alfine, in Italia, nella scuola e fuori, una vera 
cultura naturalistica e scientificamente ambientalista pubblica?

Dunque, in linea generale; non converrà, forse:
1: Dare voce a chi non l’ha, ma può esprimersi solo con gli eventi 
(la natura anantropica)?
2: Guardare allo ieri, più che all’oggi, per pensare al domani?
3: Studiare il reale, non cullandosi nel sogno consolatorio ed 
illusorio?
4: Accettare l’”altro da noi”, per non divenire ”altri tra noi”?
5: Fare di più, ma non fare per fare?
6: Investimenti di interfaccia, non di contrasto reciproco?

Di conseguenza:
1.1: Ascoltare i competenti, anche con strutture ad hoc 
(“Protezione ambientale”) con funzione “setaccio” tra progetti.

2.1: Prevenire alterazioni irreversibili.
2.2: Tutelare antichi modelli di coesistenza “Uomo e <<altro>>”.
2.3: Alla “Protezione civile” aggiungere la “Protezione ecologica”.
2.4: Eliminare criticità locali o globali per promuovere la 
continuità compatibile antropica ed anantropica.

3.1: Potenziare l’istruzione (Scienze naturali ed ambientali).
3.2: Chiarire termini, definizioni e concetti.
3.3: Ricerca di base.
3.4: Contrastare l’ignoranza, con strumenti conoscitivi e critici 
permanenti, tempestivi ed istituzionali, a partire dal significato 
stesso di Biodiversità.

4.1: Scegliere tra l’esasperazione della “crescita” e la 
moderazione dell’”impronta ecologica”.
4.2: Garantire la continuità ambientale intorno 
all’antropizzazione acuta.
4.2.1: Modello “colloide” per la coesistenza della continuità 
ambientale meno antropizzata.
4.2.2: Restituire l’alveo ai corsi d’acqua.

5.1: Non “feste dell’albero” con piantumazioni su aree selvagge.
5.2: Non ripopolamenti venatori od alieutici.
5.3: Non immissione di taxa esotici.
5.4: Privilegiare il “qualitativo” sul ”quantitativo”.
5.5: Evitare gli sprechi.
5.5.1: Limiti a caccia e pesca sportive e “consumistiche”.
5.5.2: Combattere ecologicamente gli incendi rurali e boschivi.
5.6: Più ricerca finalizzata.
5.6.1: Lotta biologica in agricoltura e meno biocidi.
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5.6.2: Nuove tecniche alieutiche in mare (e. g: reti più adeguate).
5.6.3: Lotta all’inquinamento dell’aria, delle acque interne, del 
mare, del suolo, degli ecosistemi.

Occasioni per l’integrazione e compatibilità di quanto precede con 
capitoli dei fondi del “Recovery fund”.

A: Verso “Digitalizzazione”:
A.1: Meno mobilità superflua e più interconnessione.
A.2: Reciproco adeguamento e controllo tra progetti.

B: Verso “Infrastrutture”:
B.1: Autonomia energetica degli insediamenti.
B.2: Non linearizzare i nuovi insediamenti.
B.3: Evitare l’interruzione territoriale continua; più ponti, viadotti, 
gallerie, sottopassi; tombini larghi e praticabili.

C: Verso “Istruzione”:
C.1: Evitare equivoci semantici (“Boschi vetusti”; ”Bosco verticale”; 
“Piantagioni e Colture arboree” sinonimi di ”Boschi o Foreste”).

C.2: Criticare pubblicamente la comunicazione di massa (anche 
pubblicitaria!) invadente ed ingannevole e gli slogan 
magniloquenti quanto vuoti, per restituire il tempo alla mente...
C.3: Tutelare e promuovere le basi conoscitive (archivi, 
biblioteche, collezioni, musei, luoghi e strutture funzionali di 
ricerca ecc.).

D: Verso “Salute”:
D.1: Igiene e salute v.s risorse bio-ambientali a rischio.

E: Verso “Turismo”:
E.1: Tutela di un patrimonio ambientale da usare senza alterarlo.

F: Verso “Parità di diritti tra sessi”:
F.1: tutelare e valorizzare la sensibilità empatica femminile v.s 
l’ambiente.

Da ciò, spunti per promuovere rinnovata occupazione ed il 
relativo lavoro, nella tutela della Biodiversità finché, forse, siamo 
ancora in tempo...
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IL PODIO DELLA VERGOGNAIL PODIO DELLA VERGOGNA
Piero Belletti

L’emergenza sanitaria che stiano tuttora vivendo ha 
suscitato una enorme quantità di commenti e prese di 
posizione. Molti di essi sono stati di encomio nei confronti 
delle categorie che maggiormente si sono distinte e 
prodigate a favore del prossimo, ad esempio il personale 
sanitario, le forze dell’ordine, le Associazioni di volontariato 
e tante altre. Ovviamente ci troviamo d’accordo, anche se, 
come sempre, non è possibile una generalizzazione al 100% 
e qualche lazzarone si annida sempre anche negli ambiti più 
virtuosi. Ma tant’è: ci pare inevitabile.
Delle categorie che, al contrario, si sono distinte in modo 
negativo si sé parlato meno, se non per motivi di pura 
strumentalizzazione politica o per amor di protagonismo, 
magari favorito dall’anonimato garantito dal Web.
Cerchiamo quindi di bilanciare la situazione, ipotizzando un 
podio virtuale di chi ha sfruttato la pandemia unicamente 
per perseguire interessi personali o dare una chiara dimo-
strazione della propria inadeguatezza, se non addirittura 
grettezza e immoralità. Si tratta, ovviamente, di conside-
razioni personali, che potranno anche non essere condivise.
Iniziamo dal gradino più basso del podio, assegnato ai 
giornalisti. Ovviamente, di nuovo, non possiamo 
generalizzare, ma semplicemente indicare una tendenza 
comune a una parte cospicua dei rappresentanti della 
categoria. Hanno fatto un’enorme confusione, dimostrando 
di anteporre l’obiettivo del titolone ad effetto a quello di 
fornire una seria ed equilibrata informazione. O quanto 
meno di essere totalmente impreparati a scrivere di 
argomenti sui quali avevano scarse competenze (ma 
nemmeno hanno ritenuto di colmare la lacuna…). Per mesi 
abbiamo continuato a ragionare sul numero degli individui 
risultati positivi ai tamponi, considerando questo dato come 
l’unico in grado di fornirci precise indicazioni sull’andamento 
epidemiologico della malattia. Solo dopo sei mesi ci siamo 
finalmente accorti che la percentuale di positivi non ci dice 
nulla senza il dato del numero totale di tamponi effettuati. E 
anche in questo caso ci dice poco. Però nessuno se ne è 
accorto e si è continuato a fornire numeri del tutto 
insignificanti se non addirittura fuorvianti. E poi siamo stati 
invasi da dati spesso contraddittori, distribuiti con troppa 
leggerezza e che altro risultato non hanno avuto che quello 
di aumentare nell’opinione pubblica una confusione già di 
per sé pericolosamente alta. Ma quello che ha 
maggiormente infastidito è stata l’esasperata ricerca della 
spettacolarizzazione della notizia: quanto volte abbiamo 
visto giornalisti (o presunti tali) chiedere ad una persona in 
lacrime che aveva appena perso un caro “che cosa prova in 
questo momento?”. Domanda stupida, fuori luogo e 
soprattutto da non porre in quella particolare circostanza. E 
che dire poi dei cosiddetti “talk show”, in cui i conduttori 
fanno di tutto per scatenare risse violente tra i presenti e 
comunque monopolizzano la discussione, interrompendo di 
continuo gli ospiti, a volte impedendo di capire cosa 
volessero dire? Ma tant’è: se gli ascolti poi premiamo, allora 
buttiamo a mare ogni esitazione e comportiamoci pure in 
modo così azzardato.

Ma se ai giornalisti possiamo a volte riconoscere almeno la buona 
fede, lo stesso vale molto meno per chi ha conquistato il secondo 
gradino del podio: i politici. Qui, l’innocenza può essere tirata in 
ballo molto più forzatamente. Abbiamo assistito spesso a uno 
squallido teatrino, nel quale questo o quel politico contestava, a 
turno, le decisioni prese da qualcun altro al solo scopo di 
cavalcare il malessere della gente e quindi incrementare il 
numero di potenziali elettori. Quando il Governo (che pure non è 
esente da responsabilità sulla gestione della crisi) decideva di 
applicare norme restrittive, ecco che i vari politici (soprattutto 
quelli felpati o falso biondi) inneggiavano alla libertà, salvo poi 
chiedere chiusure più drastiche non appena il Governo approvava 
qualche concessione. Un teatrino veramente squallido. Così come 
la decisione di aprire una crisi per motivi indefinibili: magari il 
ragazzaccio fiorentino avrà anche avuto ragione, però alzi la 
mano chi è riuscito a capire davvero perché ha voluto far cadere il 
Governo. Ma il massimo è stato raggiunto dalla petrol-
vicepresidente della Regione Lombardia, allorquando ha proposto 
di distribuire i pochi vaccini disponibili in base al PIL delle varie 
Regioni. E per fortuna non si è sbilanciata su come procedere poi 
con le priorità all’interno delle Regioni. Prima i redditi più alti e 
poi i poveracci? Non contenta di aver dato un contributo 
essenziale allo sfascio del sistema scolastico e universitario del 
nostro Paese, questo fulgido esempio di amministratore pubblico 
ha pensato bene di aggiungere una nuova perla al suo invidiabile 
curriculum.
Ma veniamo al posto più ambito: il gradino più alto del podio. Se 
lo sono aggiudicato, e con distacco, i cacciatori. Nonostante la 
drammatica situazione, il loro unico pensiero è stato quello di 
poter continuare ad andare in giro a sparare su tutto ciò che si 
muove. Hanno fatto di tutto per non subire nemmeno la più 
piccola limitazione alla loro perversa attività, qualunque fosse il 
“colore” vigente in quel periodo. In questo favoriti da un mondo, 
quello politico, che è ormai legato alle Associazioni venatorie 
come mai forse in passato. Hanno addirittura fatto passare la 
caccia come un’attività “necessaria” per mantenere gli equilibri 
naturali ed impedire non si capisce bene quali drammatiche 
conseguenze derivanti dal silenzio delle doppiette. Incredibile: è 
ormai ampiamente appurato come la caccia sia una delle 
principali cause degli squilibri ambientali (classico il caso del 
cinghiale), eppure costoro hanno la faccia tosta di trasformarsi da 
causa in unica categoria in grado di sistemare le cose… E qui, a 
differenza delle altre categorie, non abbiamo sentito una voce 
dissenziente dalle folli pretese della categoria. Quindi la 
generalizzazione è pienamente giustificata.



“COSTRUTTORI”: UN TERMINE CHE SI ADATTA AI NOSTRI POLITICI
Scrivo questo post quando è in atto l’ennesima crisi di governo del nostro paese (18 gennaio 2021). Quando lo leggerete, la crisi sarà stata 
superata in qualche modo, ma questo non cambia la sostanza di quanto sto per dire. Il post resterà attuale.
Mi sento di affermare che c’è un sostantivo che caratterizza questa crisi ed il sostantivo è “costruttori”.

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/di-maio-m5s-unito-con-conte-marted-da-un-lato-i-costruttori-dallaltro-i-distruttori_27689217-2021
02k.shtml

In realtà oggi è una parola che viene utilizzata per individuare i parlamentari che, pur non facendo parte della coalizione di governo, lo 
sosterranno quando verrà chiesta la fiducia anche solo – molto banalmente – per salvare la poltrona, ma, inconsapevolmente, la parola 
identifica una caratteristica del secondo governo Conte: il sempiterno legame con la lobby del cemento, che poi non è più solo del cemento, è 
anche dell’acciaio, delle escavazioni e di quant’altro sia legato al settore edile.
“Costruttori” fa sorridere, ma anche fa venire la pelle d’oca. Questo è un governo che, nonostante le premesse, ha presentato assoluta 
continuità con i precedenti per il consumo di suolo, che, ricordiamolo, non è solo quello legato allo sprawl dei centri abitati, ma è anche e 
soprattutto quello deliberato a Roma, quello delle grandi opere. In Italia continuano i lavori per l’AV Torino – Lione (presto il nuovo autoporto a 
San Didero?),

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/via_libera_del_tar_all_autoporto_di_san_didero-269927751/

continuano quelli del Terzo Valico, sempre dell’AV; e continuano quelli della tratta sempre veloce Brescia – Padova (piange il cuore vedere il 
disastro in atto nella Regione italiana gìà più cementificata grazie alla Lega);

http://www.regioni.it/newsletter/n-3887/del-22-07-2020/ispra-rapporto-2020-sul-consumo-del-territorio-21506/

inizieranno quelli della Napoli – Bari; della Verona – Brennero, della stupidissima Palermo – Messina – Catania e della Taranto – Battipaglia. E 
già si parla del Ponte sullo Stretto,

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/14/ponte-sullo-stretto-franceschini-costruirlo-in-qualche-modo-lalta-velocita-deve-attraversare-il-m
are-e-arrivare-in-sicilia-bisogna-parlarne/5834863/

non da parte di Renzi, bensì del ministro (ad oggi) Franceschini.
Dei soldi che l’Europa destina all’Italia (Recovery Fund), 28 miliardi di euro sono finalizzati ad opere infrastrutturali, e di questi il governo ne 
stanzia ben 19 per l’alta velocità.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/22/recovery-plan-lelenco-delle-opere-infrastrutturali-sono-in-tutto-19-10-gia-progettate-o-in-via-di-r
ealizzazione-9-nuove-soprattutto-alta-velocita/6044975/

Lo strabismo del governo è evidente: da un lato propone a parole una svolta green, dall’altro continua con il massacro del territorio e con il 
consumo di suolo. Del resto, guardate Zingaretti che, da una parte è al governo e blatera di ambiente, e dall’altro è a capo di una giunta 
regionale che autorizza l’abbattimento di 17 ettari di bosco secolare. E per cosa, di grazia? Per ampliare degli impianti da sci sul Terminillo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/lazio-la-regione-verso-lok-allabbattimento-di-17-ettari-di-boschi-secolari-per-ampliare-gli-impian
ti-da-sci-al-terminillo/6055208/

Se vogliamo, però, sconcertante che il partito sodale del PD – continuazione della vecchia DC e pertanto storicamente legato alla lobby 
dell’edilizia – sia quel M5S che faceva dell’ambiente uno dei propri punti di forza, una delle sue cinque stelle. Nessuna, dicasi nessuna delle 
battaglie che prometteva di portare avanti è stata effettivamente realizzata una volta al potere, fatta salva una difesa meramente di facciata 
della lotta No TAV, tanto di facciata che sul territorio nessun consigliere l’ha portata avanti con coerenza fatto salvo il caso di Francesca 
Frediani, che infatti ha abbandonato il partito. Perché di partito si tratta, non avendo più il M5S collegamento con i territori e di questo si 
accorgerà alle prossime elezioni. 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/30/news/terremoto_m5s_lasciano_il_movimento_i_consiglieri_regionali_bertola_e_frediani-280
404554/
Ma già, criticare nei fatti i politici di qualsivoglia schieramento è come sparare sulla Croce Rossa oppure rubare le caramelle ai bambini: 
scegliete voi l’opzione. Per quanto mi riguarda, non sarò mai più loro complice.
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https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/di-maio-m5s-unito-con-conte-marted-da-un-lato-i-costruttori-dallaltro-i-distruttori_27689217-202102k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/di-maio-m5s-unito-con-conte-marted-da-un-lato-i-costruttori-dallaltro-i-distruttori_27689217-202102k.shtml
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/via_libera_del_tar_all_autoporto_di_san_didero-269927751/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3887/del-22-07-2020/ispra-rapporto-2020-sul-consumo-del-territorio-21506/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/14/ponte-sullo-stretto-franceschini-costruirlo-in-qualche-modo-lalta-velocita-deve-attraversare-il-mare-e-arrivare-in-sicilia-bisogna-parlarne/5834863/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/14/ponte-sullo-stretto-franceschini-costruirlo-in-qualche-modo-lalta-velocita-deve-attraversare-il-mare-e-arrivare-in-sicilia-bisogna-parlarne/5834863/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/22/recovery-plan-lelenco-delle-opere-infrastrutturali-sono-in-tutto-19-10-gia-progettate-o-in-via-di-realizzazione-9-nuove-soprattutto-alta-velocita/6044975/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/22/recovery-plan-lelenco-delle-opere-infrastrutturali-sono-in-tutto-19-10-gia-progettate-o-in-via-di-realizzazione-9-nuove-soprattutto-alta-velocita/6044975/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/lazio-la-regione-verso-lok-allabbattimento-di-17-ettari-di-boschi-secolari-per-ampliare-gli-impianti-da-sci-al-terminillo/6055208/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/09/lazio-la-regione-verso-lok-allabbattimento-di-17-ettari-di-boschi-secolari-per-ampliare-gli-impianti-da-sci-al-terminillo/6055208/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/30/news/terremoto_m5s_lasciano_il_movimento_i_consiglieri_regionali_bertola_e_frediani-280404554/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/12/30/news/terremoto_m5s_lasciano_il_movimento_i_consiglieri_regionali_bertola_e_frediani-280404554/
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Una notizia apparsa su vari quotidiani italiani poco prima dello 
scorso Natale mi ha fornito l’occasione per trattare un 
argomento che mi sta a cuore da qualche tempo, e che ho 
avuto modo di discutere con il mio grande (e indimenticato) 
amico Danilo Mainardi. La notizia riguardava il rinvenimento di 
un pitone reale in una strada del vecchio centro storico di 
Catania, incastrato tra le grate di una caditoia per le acque 
piovane. Il Pyton regius è una specie di origine africana, 
appartenente a una famiglia di serpenti costrittori e non 
velenosi, considerata raramente pericolosa per l’uomo per le 
ridotte dimensioni, che non superano di solito i 150 cm di 
lunghezza. Si tratta di un animale tutelato dalla Convenzione di 
Washington del 1973, che ne prevede la possibilità di 
commercio e detenzione solo alla presenza di apposita 
certificazione e documentazione. L’esemplare trovato a 
Catania, lungo circa un metro e venti, probabilmente 
abbandonato da chi lo deteneva, era riuscito a entrare tra i 
cunicoli e i canali di scolo della fognatura per alimentarsi, 
incontrando poi qualche difficoltà a venirne fuori. Esso è stato 
liberato e consegnato ai rappresentanti del Raggruppamento 
Carabinieri CITES di Catania dalla nostra brava, sempre pronta e 
disponibile, Grazia Muscianisi, colonna, assieme al vulcanico ed 
intramontabile Luigi Lino, di Pro Natura Catania e Ragusa.
Per quanto esistano restrizioni ed impedimenti di natura legale, 
il commercio di specie animali esotiche (o anche di loro parti, 
vedi zanne di elefante, corna di rinoceronte, ossa di tigri di 
Sumatra, e così via) è uno straordinario business in crescita in 
tanti paesi del mondo, inferiore solo al traffico di droga e di 
armi. Si tratta di alcune centinaia di miliardi dollari l’anno (solo 
in Italia è stato recentemente calcolato un giro d’affari di circa 2 
miliardi di euro l’anno). Sono acquistati e tenuti in cattività tanti 
pesci, anfibi, rettili (soprattutto tartarughe, iguane e serpenti), 
uccelli (soprattutto pappagalli), mammiferi (fra cui primati non 
umani, orsi e financo grandi felini), e, perché no, scorpioni e 
ragni velenosi! La cattura riguarda molto spesso esemplari di 
giovanissima età, strappati agli adulti che tentano di difenderli e 
non di rado vengono uccisi (e si tenga conto che in tanti casi si 
tratta di specie a rischio di estinzione).

Gli animali, catturati frequentemente da abitanti locali poveri 
e ignoranti, vengono tenuti in gabbie non sempre di 
dimensioni ottimali, talvolta anche in condizioni di 
sovraffollamento, senza cibo o acqua per giorni in attesa di 
essere consegnati ai commercianti acquirenti. Questi, a loro 
volta, spediranno quelle povere bestie stivandole a bordo di 
navi o aerei. Il risultato è che difficilmente giungeranno vive a 
destinazione più del 50% di quelle catturate. E quelle 
sopravvissute dovranno poi affrontare condizioni di vita 
difficili sia per motivi climatici sia per un’alimentazione 
spesso non idonea. A parte tutto, non bisogna dimenticare 
che l’asportazione di animali selvatici costituisce una seria 
minaccia per la biodiversità, soprattutto per quelle specie che 
sono ormai al limite della sopravvivenza. Basti considerare il 
caso delle tigri di Sumatra, di cui non meno di 500 esemplari 
sono tenuti come “pets” negli Stati Uniti d’America, un 
numero che supera probabilmente quello degli individui 
ancora esistenti in natura!
Quello che occorre puntualizzare è che non è possibile 
trattare da animali domestici, che gli inglesi denominano 
“pets”, animali che domestici non sono! Si fa sovente una 
grande confusione tra animali domestici e animali 
addomesticati. È chiaro che animali domestici sono 
propriamente quelli che teniamo a casa, come i classici cani o 
gatti. È chiaro pure che questi animali sono stati 
addomesticati. Ma sono stati addomesticati anche cavalli, 
asini, maiali, ecc., che di solito non ospitiamo nella nostra 
casa! Orbene sono numerosi i casi di persone di tutto il 
mondo che mantengono nella loro abitazione animali quali 
pitoni, lemuri, orsi, tigri, leopardi, leoni e tanti altri ancora. 
Questi animali riescono ad assuefarsi alla presenza umana e 
a offrire persino prestazioni del tutto innaturali in cambio di 
cibo o per evitare terribili punizioni, come gli elefanti che 
devono sostenere il loro peso poggiando solo una zampa o le 
tigri che devono saltare nel cerchio di fuoco al circo. Essi 
rimangono pur sempre animali selvatici e non di rado si 
ribellano producendo rischi e danni, che poi si concludono 
con la loro “sacrosanta (!)” e inevitabile uccisione.

Giovanni Costa
Presidente di Pro Natura Catania e Ragusa

PETS?PETS?
NO PETS!NO PETS!



L’addomesticamento è un processo che ha riguardato un ristretto numero di 
specie animali e una buona quantità di specie vegetali. Esso è durato migliaia 
di anni, coinvolgendo un’innumerevole serie di generazioni, con una selezione 
artificiale che ha progressivamente prodotto notevoli differenze genetiche 
rispetto al genoma delle popolazioni selvatiche. Il processo è iniziato forse 
intorno a quindicimila anni fa (se non prima e comunque nel tardo 
Pleistocene), si ritiene con l’accoglimento e l’allevamento di cuccioli di lupo 
negli accampamenti umani: quindi più propriamente si dovrebbe parlare 
dell’addomesticamento del lupo, più che del cane, che è il risultato del 
processo e non il punto di partenza! I lupi presenti in quel periodo 
(probabilmente una specie estinta, diversa da quella attuale) si avvicinavano 
agli insediamenti temporanei degli uomini preistorici alla ricerca di avanzi da 
mangiare; e il ritrovamento occasionale di qualche cucciolo più intraprendente 
degli altri potrebbe avere determinato l’inizio di una convivenza risultata 
vantaggiosa sia per la caccia sia per la difesa. A partire da una fase iniziale 
dell’Olocene (intorno a dodicimila anni fa), in quello straordinario periodo 
denominato “Rivoluzione neolitica”, seguì tutta un’altra serie di processi di 
addomesticamento che hanno riguardato varie specie vegetali, e per quanto 
riguarda gli animali, in una probabile successione, capre, pecore, buoi, maiali, 
cavalli, asini, gatti, dromedari, galli, e così via.
Tornando ora all’argomento iniziale, ci si potrebbe domandare per quale 
motivo una persona decide di ospitare a casa sua un leone, uno scimpanzé, un 
pitone, e così via. Molti dichiarano di farlo perché amano gli animali. Ma 
questa motivazione appare assai poco credibile, ove si consideri che anche chi 
non ha adeguate conoscenze etologiche può onestamente pensare che i 
bisogni e i comportamenti naturali di un animale selvatico possano essere 
soddisfatti in una casa, per attrezzata ed accogliente che possa apparire. 
Tenere un animale, che vivrebbe libero in condizioni naturali, rinchiuso in un 
ambiente circoscritto necessariamente determina condizioni di sofferenza 
fisica e mentale. Nell’ambiente naturale ci sono ampi spazi; gli animali di 
specie territoriali possono scegliere le zone più opportune da acquisire e 
difendere dagli intrusi; possono realizzare le interazioni sociali tipiche delle 
specie di appartenenza; predatori e prede possono mettere in atto le loro 
rispettive strategie comportamentali; raggiunta la maturità sessuale possono 
essere attuate le fasi riproduttive che la loro specie prevede, dal 
corteggiamento alle cure parentali; e così via. Tutto ciò non può essere 
garantito ad un animale selvatico, qualunque sia la specie e chiunque sia il 
soggetto ospitante.
La conseguenza di ciò è frequentemente un articolato quadro di patologia 
comportamentale, che nei vari casi può andare da uno stato di noia alla 
frustrazione, dalle forme di automutilazione dei pappagalli a malattie spesso 
causate da un’inadeguata alimentazione o insufficienti condizioni igieniche per 
specie esotiche di qualsiasi gruppo tassonomico, fino alla morte. Non di rado 
alcuni animali esotici tenuti a casa possono “ribellarsi” e diventare pericolosi 
per gli stessi proprietari, per la loro famiglia, per gli occasionali visitatori, e 
persino per gli eventuali effettivi animali domestici: ogni tanto vengono, infatti, 
pubblicizzate notizie di bambini o di adulti sbranati da tigri, morsi da scimmie o 
asfissiati da serpenti costrittori. Altri rischi per chi sta in continuo contatto con 
animali esotici sono connessi con la possibilità di contrarre malattie zoonotiche 
di tipo virale, come l’Herpes B (trasmissibile all’uomo dai macachi) o il vaiolo 
delle scimmie (trasmissibile anche da roditori o primati non umani) o di tipo 
batterico, come la salmonellosi (trasmissibile da vari rettili, tartarughe incluse), 
eccetera.
Non sono pochi i casi di abbandono (illegale) di esemplari, anche acquistati a 
caro prezzo. E ciò per vari motivi, come, ad esempio, perché il loro 
mantenimento è risultato troppo costoso in termini di spese per il vitto o delle 
condizioni climatiche idonee, o anche solo per mancanza del tempo da 
dedicare a questi ospiti per garantirne uno stato di salute ottimale. Gli animali 
abbandonati spesso costituiscono una potenziale minaccia per l’incolumità 
delle persone che ne possono venire in contatto.
Questo non è certo il caso del pitone reale, considerato un serpente non 
pericoloso anche per l’indole poco aggressiva nei riguardi di chi lo maneggia; 
però quest’animale può trasmettere virus, batteri, nematodi, ecc., all’uomo.

 E, sempre restando nell’ambito dei pitoni, c’è anche 
il caso di chi decide di tenere in casa esemplari di 
Malayopython reticulatus (pitone reticolato), una 
specie di origine asiatica che può superare la 
lunghezza di 6 metri e che è riconosciuto capace di 
ingoiare per intero una persona ! Numerose sono poi 
le cronache che riportano incidenti, spesso mortali, di 
animali esotici abbandonati o evasi dalle loro “gabbie 
dorate”. Per non parlare di un altro rischio per la 
biodiversità, che si somma a quello causato dal 
prelievo della fauna selvatica. E cioè quello, sia pure 
limitato almeno finora a un contenuto numero di 
casi, di animali esotici che vengono a trovarsi liberi e 
riescono a sopravvivere in un ambiente diverso da 
quello loro naturale, incontrando condizioni 
ambientali ottimali: essi competeranno con le specie 
native per le risorse locali e, se carnivori, potranno 
anche predarle, alterando gli equilibri naturali e 
divenendo nuclei di specie invasive. Questo è già 
successo, ad esempio, in vari casi in Florida, dove il 
clima e le caratteristiche topografiche del Parco 
Nazionale delle Everglades hanno consentito ad 
alcune specie di acclimatarsi e stabilizzarsi. Fra 
queste, sempre a proposito di pitoni, è noto il caso 
della specie birmana Pithon bivittatus, che può 
raggiungere 5 metri di lunghezza, alcuni esemplari 
della quale sono riusciti ad evadere da uno zoo a 
seguito di un uragano. Ebbene, sono stati 
recentemente censiti nelle Everglades oltre mille 
individui di questa specie invasiva, mentre sono 
scomparsi volpi e conigli e fortemente diminuiti 
procioni, opossum, coyote, e varie altre specie locali.
In conclusione, penso che chi ami veramente gli 
animali, se vuole incrementare la propria famiglia, e 
avere “un compagno di vita o di lavoro con cui 
comunicare”, per dirla alla Mainardi, un fedele amico 
che si lega morbosamente al suo padrone, potrebbe 
limitarsi a tenere in casa un cane. O, se si vuole come 
membro della famiglia un animale più 
autosufficiente, una “piccola tigre”, ma sempre ben 
pulita e abitudinaria, un giocherellone atletico ed 
elegante quanto intelligente, ci si potrebbe 
accontentare di tenere un gatto. Senza dunque 
scomodare gli animali selvatici che stanno bene nel 
loro ambiente. Dove starebbero ancora meglio senza 
le intrusioni e gli squilibri causati dalla specie umana.
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DALLE MASCHERINE MONOUSO DALLE MASCHERINE MONOUSO 
ALL’ECONOMIA CIRCOLAREALL’ECONOMIA CIRCOLARE

Aquila Reale

L’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia Covid-19 ha 
sconvolto le nostre vite sotto ogni aspetto. Nulla è rimasto come 
prima a causa del pericolo della trasmissione del contagio. E quasi 
tutto è cambiato in peggio. Per questo in molti auspicano di tornare al 
più presto a “come prima”. Ma è necessario che ci ficchiamo in testa 
una volta per tutte e alla svelta che tornare a “come prima” non sarà 
possibile e, a ben vedere, nemmeno auspicabile. Perché già prima le 
cose non andavano granché bene e se cerchiamo di rifare le cose 
“come prima” non potremo che peggiorare la situazione. Al contrario, 
sarebbe bene sfruttare questo momento di strappo per ricucire le 
nostre società su basi diverse, cosa che in parte e per alcuni aspetti 
abbiamo già iniziato a fare. Ora occorre proseguire su questa strada, 
abbandonando modelli precedenti che sono ormai obsoleti e che 
comunque si erano già dimostrati fallimentari.
Per esemplificare il concetto, prendiamo un esempio che è 
drammaticamente sotto gli occhi di tutti: quello delle “mascherine” 
monouso, strumento divenuto indispensabile per proteggere noi 
stessi e gli altri dalla diffusione del virus, un oggetto entrato 
prepotentemente nella quotidianità di ognuno di noi.
All’inizio dell’epidemia, le mascherine erano diventate praticamente 
introvabili, le poche disponibili venivano vendute a prezzi esorbitanti. 
Questo soprattutto perché in Italia non venivano prodotte, per cui per 
il loro approvvigionamento dipendevamo totalmente dalle 
importazioni dall’estero, in particolare dai paesi asiatici, Cina in testa. 
Come molte produzioni considerate “a basso valore aggiunto”, anche 
quella delle mascherine era stata delocalizzata all’estero, verso quelle 
economie dove il costo del lavoro è più basso, il che consente di 
contenere il prezzo finale del prodotto e renderlo “competitivo”, 
nonostante il ricarico dei costi di trasporto per migliaia di chilometri. È 
il sistema della globalizzazione neoliberista, basato appunto sulla 
delocalizzazione delle produzioni verso i paesi con basso costo della 
manodopera, scarse tutele sindacali, magari anche pochi diritti civili e 
totale indifferenza verso le norme igienico sanitarie e la tutela 
ambientale. Al tempo stesso, il modello globalista prevede un caotico 
turbinio di merci che viaggiano per migliaia di chilometri da e per ogni 
angolo del mondo, per la quasi totalità trasportate con l’utilizzo di 
combustibili fossili, quindi con l’emissione di sostanze nocive e gas 
serra che a loro volta hanno seri impatti sull’ecosistema e sul 
riscaldamento globale.
Ma di tutto questo al consumatore medio finale non interessa nulla, 
l’importante è che, al momento dell’acquisto, il prodotto deve 
“costare poco”. Soltanto che, troppo spesso, confondiamo il “prezzo”  
basso con il “costo” reale. Un costo che paghiamo prima di tutto in 
termini ambientali, come si è detto, ma in genere di questo importa 
poco al consumatore, attento soprattutto al portafoglio piuttosto che 
all’inquinamento. Ma ci sono anche altri costi che ricadono sulla pelle 
di tutti, quelli sociali ed economici. La delocalizzazione selvaggia degli 
ultimi decenni ha contribuito in misura determinante a creare 
disoccupazione, desertificazione industriale, perdita di redditività 
diffusa, aumento della spesa pubblica per misure di sostegno e altro 
ancora. Quello che risparmiamo all’acquisto lo paghiamo con un 
peggioramento generalizzato delle nostre condizioni di vita.

Non solo. La dipendenza dai prodotti di importazione 
crea anche una debolezza strategica, che però in 
genere non viene percepita. Ma l’improvvisa necessità 
di quantità industriali di mascherine ha reso 
drammaticamente evidente a tutti questo vulnus, la 
fragilità intrinseca di un’economia che dipende in larga 
parte o totalmente dalle importazioni dall’estero. I 
paesi produttori di mascherine se le tenevano per 
soddisfare il loro stesso fabbisogno, mentre noi 
restavamo senza, esposti al virus.
E la paura del contagio, per lunghe settimane, ha messo 
a rischio l’intero sistema dei commerci globali, perché si 
temeva che il virus potesse viaggiare e diffondersi 
insieme alle merci, prima di capire che in realtà lo 
faceva esclusivamente o quasi tramite le persone. Le 
quali tuttavia a loro volta viaggiano tantissimo, sempre 
in ossequio al modello globalista, che impone trasferte 
di lavoro transcontinentali. È a causa di questo 
interscambio continuo se un virus sbucato in una 
remota provincia cinese, nel giro di poche settimane si 
è diffuso su tutto il pianeta, prima che ci decidessimo a 
frenare gli spostamenti.
Tuttavia, sembra che in parte abbiamo capito la 
lezione. Nel giro di poco tempo, molte aziende 
nostrane hanno riconvertito le loro filiere per produrre 
mascherine e, quando si è scoperto che in Gran 
Bretagna circolava una variante più insidiosa del virus, i 
collegamenti sono stati immediatamente sospesi a 
livello cautelativo, nonostante questo abbia creato un 
enorme caos alle frontiere, con migliaia di camion 
bloccati e autisti giustamente esasperati. Già, perché la 
globalizzazione la fa ancora da padrona e le merci 
continuano a circolare furiosamente, ma forse questa 
crisi può servire a cambiare le cose.
Per esempio, quanti sarebbero disposti, in presenza di 
un calo dell’epidemia, a delocalizzare nuovamente 
all’estero la produzione di mascherine? Per avere un 
“costo”, o meglio un prezzo più basso di pochi 
centesimi, saremmo di nuovo disponibili ad accettare il 
rischio di rimanere senza dispositivi di protezione? 
Forse no, ora che sappiamo quali sono i costi reali, in 
termini di aumento delle spese sanitarie e, soprattutto, 
di perdite di vite umane.
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Ma senza arrivare al caso limite di un’epidemia, saremmo 
disposti a rinunciare alla nostra sovranità alimentare, 
costruendo un modello che ci renda dipendenti dall’estero 
per l’approvvigionamento del nostro cibo? No? Bhè, però lo 
stiamo facendo. A causa della cementificazione costante del 
territorio, abbiamo perso centinaia di chilometri quadrati di 
terre fertili. Abbiamo seppellito i nostri campi coltivati sotto 
il cemento di centri commerciali dove si vendono prodotti 
coltivati da altri, provenienti da migliaia di chilometri di 
distanza. E così facendo, siamo passati in pochi anni da una 
produzione nazionale in grado di soddisfare oltre il 90% del 
fabbisogno alimentare del Paese a poco più dell’80%. Una 
tendenza che continua, anche perché, in testa alle “ricette” 
per far ripartire il Paese, c’è l’immancabile e sempreverde 
parolina magica, “infrastrutture”. La nostra classe dirigente 
e buona parte dell’opinione pubblica continuano a pensare 
che, per far ripartire l’economia, l’unico modo sia buttare 
altro cemento, altro asfalto, per implementare gli scambi. 
Ancora oggi, quando ormai dovremmo aver capito i danni, i 
rischi e le fragilità di questo sistema basato sulla 
globalizzazione, qualcuno continua a predicare il verbo del 
commercio globale.
Eppure per molti aspetti abbiamo riscoperto i vantaggi delle 
filiere locali. Non solo l’utilità di produrre le mascherine a 
casa nostra, senza dipendere da paesi stranieri per 
proteggerci dal virus, ma più in generale la rete del 
commercio di prossimità, delle produzione a chilometro 
zero, di una comunità coesa e legata al territorio. Non 
perdiamo questa nuova consapevolezza, questa preziosa 
opportunità per consegnarci di nuovo nelle mani del 
modello neoliberista della globalizzazione, che così tanti 
danni ha creato. Non cediamo alle brame di “cementari” e 
“sviluppisti” che vorrebbero asfaltare ovunque, o che 
vaneggiano di linee ad alta velocità per trasportare merci 
provenienti da chissà dove, piuttosto ricominciamo a 
produrre qui, che è poi il vero modo per aumentare 
l’occupazione, specialmente se lo si fa seguendo i principi 
dell’economia circolare.

Anche in questo caso, è utile rifarsi all’esempio delle 
mascherine. La necessità di utilizzarle in maniera generalizzata 
e in modalità monouso, oltre alle esigenze produttive mette in 
luce le problematiche relative allo smaltimento. Parliamo di 90 
milioni di pezzi al mese che devono essere cestinati. L’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
valuta che ciò equivalga a una quantità di rifiuti pari a oltre 
700 tonnellate al giorno su scala nazionale. Se non vogliamo 
esse sommersi da una montagna di mascherine usate, 
dovremo imparare non solo a produrle, ma anche a riciclarle, 
secondo i principi dell’economia circolare, che portano il 
rifiuto a diventare nuovamente materia prima. Un approccio 
in grado di ridurre la quantità di rifiuti e di creare nuove 
opportunità di lavoro, ma che necessita della creazione di una 
filiera che vada dalla progettazione di un prodotto 
interamente riciclabile alla collaborazione con chi si occupa 
della raccolta rifiuti, passando per l’impegno responsabile dei 
cittadini che dovranno differenziare e conferire correttamente 
il materiale da riciclare.
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico) ha già messo in campo un progetto in 
tal senso, che prevede l’utilizzo di mascherine sanabili e 
riutilizzabili sulle quali inserire filtri monouso di un solo 
materiale, i quali una volta utilizzati andranno poi raccolti in 
punti comodi (farmacie, supermercati) per essere riciclati e 
rimessi nel circolo produttivo.
Esiste già un’esperienza pilota in tal senso a Bergamo e 
Brescia, ma è chiaro che un modello di questo tipo va esteso a 
tutto il territorio nazionale e replicato per ogni tipo di 
produzione, dagli scarti organici della filiera alimentare ai 
residui delle lavorazioni industriali.
È in questo tipo di approccio, basato su produzioni locali a 
filiera circolare, che deve basarsi una ripresa sostenibile e 
duratura, piuttosto che inseguire malsane idee di tornare a 
una economia “come prima”, con tutti i danni che 
comportava. Solo se sapremo cambiare paradigma potremo 
uscire da questo cataclisma meglio di come ne siamo entrati e 
molto meglio di come stiamo ora. 
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Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Leucrotta, dal bestiario duecentesco di Rochester

IL MONDO DEL PICCHIO ROSSO

Deperiente, è questo il termine utilizzato dai forestali per 
indicare un albero in cattivo stato di salute.
Gli alberi deperienti sono i primi ad essere abbattuti, ad 
esempio durante i lavori di sistemazione delle rive fluviali.
Ecco, di sicuro verrebbero definiti deperienti molti dei pioppi 
neri che mi circondano mentre percorro un sentiero nella 
golena alberata del Metauro.
Sono ad alcune centinaia di metri dalla foce, in riva destra. 
Oggi il mare è così agitato che il rumore della risacca giunge 
fin qui.
Su uno di questi alberi, storto, con alcuni rami spezzati, si 
muove un picchio.
Sale fino a portarsi all’estremità di un ramo che si affaccia su 
una radura, ramo che porta i segni delle beccate del picchio 
in cerca di cibo negli anfratti della corteccia.
Dorso bianco e nero ed un sottocoda rosso vivo: è un picchio 
rosso maggiore, una femmina (la nuca è nera).
Intorno fusti inclinati (venuti su così in cerca della luce), 
cortecce danneggiate. Nella bella stagione le chiome degli 
alberi e la  penombra che questi  creano  riescono in  parte a 

Riva fluviale del Metauro

Nido di picchio su pioppo

mascherare i difetti, ma ora, in inverno, la pioppeta si mostra in 
tutta la sua nudità. Molti alberi sono malmessi, anzi deperienti, 
alcuni già morti hanno perso tutti (o quasi) i rami; in questi 
tronchi, spesso colonizzati da funghi parassiti, sono presenti delle 
cavità circolari: sono gli ingressi dei nidi del picchio rosso 
maggiore.
Dal ramo su cui è appollaiato, il picchio rosso sente il suono della 
risacca giungere fino a lui, suono che richiama alla mente bianche 
ghiaie, luce intensa, spuma che s’infrange,  orizzonte libero; 
basterebbe che si alzasse in volo di qualche metro sopra le albera-
ture fluviali per vedere, al di là del ponte della statale e di quello 
ferroviario, la vasta distesa orizzontale del mare, ma il suo mondo 
si sviluppa in verticale, tra tronchi di una certa età, portata male.

Femmina di picchio rosso maggiore
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Le proposte per il Recovery Plan.
Ripubblicizzazione del servizio idrico.
Un grande Piano nazionale per investire su reti 
idriche-fognatura-depurazione e per contrastare il 
dissesto idrogeologico.

1. La nuova Italia, le vecchie privatizzazioni!
Con questo slogan avevamo deciso di denunciare le politiche 
messe in campo dai governi precedenti per rilanciare la 
mercificazione dell'acqua e dei beni comuni.
Purtroppo si addice pienamente anche a quanto previsto dal 
Recovery Plan presentato dal governo attuale.
La cosiddetta riforma del settore idrico, inserita nella 4° linea 
d'azione “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, volta al 
rafforzamento della governance del servizio, in realtà punta alla 
“conquista” del Sud Italia da parte delle società multiutility del 
centro nord e quindi alla definitiva privatizzazione. Le stesse, 
costituite con una compagine societaria pubblico-privato, si 
muovono in una logica del tutto privatistica, gestiscono il SII con 
regole, a partire dal Metodo Tariffario Idrico, che garantiscono ai 
privati contributi pubblici e certezza del profitto, mentre ai 
sindaci assicurano la completa deresponsabilizzazione della 
gestione.
La strategia di rilancio dei processi di privatizzazione appare 
sufficientemente chiara e, sostanzialmente, si incentra 
sull'allargamento del territorio di competenza di alcune grandi 
aziende multiservizio quotate in Borsa, che gestiscono i 
fondamentali servizi pubblici a rete (acqua, rifiuti, luce e gas) e 
hanno un ruolo monopolistico in dimensioni territoriali 
significativamente ampie.
D'altra parte negli ultimi anni si è lavorato alacremente per 
preparare il terreno a quella che si può definire una vera e 
propria colonizzazione. Nello specifico la trasformazione 
dell'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, l'EIPLI, ossia l’ente che 
gestisce le grandi opere idrauliche come invasi, opere di 
captazione di sorgenti e centinaia di chilometri di reti di 
adduzione tra Puglia, Campania e Basilicata, in società per azioni 
partecipata, tra gli altri, dalle regioni del Meridione, ha aperto 
una prima breccia e da quel momento sono state continue le 
dichiarazioni di Utilitalia e altri soggetti che hanno indicato 
proprio il Sud come nuova frontiera.
Ora, per chi come il governo, gran parte del Parlamento, i poteri 
economici forti, la stessa ARERA, vede nel mercato l'unico 
regolatore sociale, si presenta l'occasione per estendere a tutta 
Italia il modello di gestione delle multiutility quotate in borsa, 
sfruttando la pandemia e l'emergenza sociale e sanitaria, anche 
se non esiste alcun obbligo legislativo per andare in quella 
direzione.
Quali strumenti ci si appresta a utilizzare per conseguire questo 
obiettivo?
Di fatto una sorta di ricatto, ossia si subordina l'attribuzione delle 
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori “efficienti” 
che di norma vengono identificati in quelle aziende che 
garantiscono la massimizzazione dei profitti mediante processi 
finanziari. Anche qui, peraltro, tale scelta non discende da 
nessuna disposizione di legge, così come l’efficienza può essere 
messa in pratica anche da aziende speciali che, applicano la 
tariffa MTI senza la remunerazione del capitale investito e senza 
il Fondo Nuovi Investimenti.

L'effetto di questa cosiddetta “riforma” della governance 
dell'acqua si risolverà quindi nell'ennesima esplicita violazione 
della volontà popolare espressa con i referendum del 2011.
Si rischia di riprodurre un'analoga violazione dell'esito 
referendario anche rispetto al ruolo che s'intenderebbe dare 
ad ARERA della quale abbiamo sempre denunciato il fatto di 
aver reinserito in tariffa i profitti garantiti per i gestori sotto le 
mentite spoglie del “costo della risorsa finanziaria”,  scelte 
tariffarie esose e antipopolari, la sua complicità nel lasciar 
usare i tanti soldi che ci sono non per gli investimenti in un 
servizio così essenziale - o per la riduzione della tariffa - ma per 
remunerare invece gli azionisti pubblici e privati, per la 
connivenza con l’abuso dei conguagli tariffari arretrati (ha 
dovuto intervenire il Parlamento per limitarli agli ultimi due 
anni).
Per queste ragioni chiediamo che le vengano sottratte le 
competenze sul servizio idrico e attribuite al Ministero 
dell’Ambiente e per le medesime ragioni risulta improponibile 
che assuma un ruolo centrale sull'utilizzo e controllo delle 
risorse derivanti dal Recovery Plan.
Inoltre, dobbiamo evidenziare come nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza la cifra “reale” di investimenti aggiuntivi 
dedicati alla risorsa idrica e agli interventi per il riassetto 
idrogeologico pari a circa 4 mld. di € è del tutto insufficiente 
anche perchè da suddividere in diverse di linee di 
finanziamento (invasi, agrosistema irriguo, fognatura e 
depurazione) tra cui anche la riduzione delle perdite che 
dovrebbe vedere stanziati miseri 900 mln di €.
Pertanto, è indispensabile che si trovino altre risorse da 
aggiungere, oltre a differenti modalità di intervento, alla 
componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica” pena 
l'assoluta inefficacia dell'iniziativa.
In ultimo, segnaliamo alcune proposte d'iniziativa da adottare 
nell'immediato per attenuare gli effetti dell'emergenza 
sanitaria e della conseguente crisi economico-sociale:
la tariffa di emergenza, ossia l'applicazione della tariffa 
agevolata alle utenze domestiche fino al termine della crisi, 
evitando quindi che le famiglie si trovino a dover pagare 
adesso bollette più elevate a causa della forzata permanenza a 
casa, o domani salati conguagli;
il blocco dei distacchi del servizio e l'obbligo ai gestori di 
riallacciare tutte le utenze domestiche disalimentate e ancora 
oggi senza accesso alla fornitura d’acqua;
l’esenzione del pagamento per gli utenti che abbiano perso 
reddito da lavoro con un ampliamento dei criteri già previsti 
nella disciplina del Bonus idrico.
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2. Occorre andare in tutt’altra direzione
In primo luogo, dando attuazione alla volontà referendaria disattesa 
in tutti questi anni e riconoscendo il ruolo fondamentale di servizio 
pubblico, va finalmente prodotta la ripubblicizzazione del servizio 
idrico. A tal fine, va approvata quanto prima la legge presentata dal 
movimento per l'acqua la cui discussione è colpevolmente in stallo 
da oltre due anni in Commissione Ambiente della Camera. Una legge 
che si pone l’obiettivo di promuovere una gestione pubblica, 
partecipativa e ambientalmente ecosostenibile, con tariffe eque per 
tutti i cittadini, una legge che garantisce gli investimenti necessari 
fuori da qualsiasi logica di profitto e i diritti dei lavoratori. Gli oneri 
della ripubblicizzazione, da noi stimati in circa 2 miliardi di € una-
tantum, vanno posti all’interno del Recovery Plan, visto che essa va 
considerata a tutti gli effetti intervento di carattere strutturale per il 
rilancio e il miglioramento del servizio idrico.
Rispetto all'articolazione tariffaria e al finanziamento del servizio 
l'impianto di fondo contenuto nella legge prevede che gli 
investimenti siano, in via prioritaria, assicurati con un nuovo 
intervento di finanza pubblica (ad es. intervento della Cassa Depositi 
e Prestiti), mentre la tariffa copre i costi di gestione, gli 
ammortamenti per la parte degli investimenti finanziati con la 
finanza pubblica più il costo degli interessi del capitale preso a 
prestito, prevedendo comunque una tariffa articolata sulla base 
delle fasce di consumo, e la fiscalità generale e i contributi nazionali 
e dell’Unione europea sono chiamati ad intervenire per coprire il 
costo del quantitativo minimo vitale (50 lt/abitante/giorno) e 
un’altra quota parte di investimenti, in particolare quelli dedicati alle 
nuove opere. 

3. Diventa poi urgente e fondamentale intervenire rispetto alla 
ristrutturazione e ammodernamento delle reti idriche. E’ 
sufficientemente noto lo stato disastroso in cui esse versano nel 
nostro Paese e le conseguenti rilevanti perdite di acqua che ne 
derivano, che peraltro hanno subito forti incrementi negli anni 
scorsi, anche nelle reti gestite dalle multiutility, nonostante 
l’affidamento esterno sia stato sempre giustificato dalle assemblee 
dei Sindaci, sulla base di pretese migliori efficienze delle gestioni 
private in rapporto a quelle pubbliche. L’AEEGSI (attualmente 
ARERA), con una propria memoria presentata alla Commissione 
Ambiente della Camera dei Deputati nel 2017, segnalava che il 36% 
delle condotte risulta avere un’età compresa tra i 31 e 50 anni e il 
22% superiore ai 50 anni. Nello stesso tempo, ultimamente, nel 
dicembre 2020, l’ISTAT ha evidenziato come le perdite della rete 
idrica nel 2018 assommavano al 42%, un livello assoluto molto alto, 
ma soprattutto in crescita progressiva, essendo passato dal 32,6% 
nel 1999 al 37,4% nel 2012 e, appunto, nel 2018 al 42%. Siamo in 
presenza di una situazione eclatante, che la dice lunga sullo stato del 
nostro servizio idrico, e anche del fallimento delle scelte tutte 
orientate alla privatizzazione da almeno 20 anni in qua: basta 
considerare che, per fare un confronto con altri Stati europei, in 
Spagna le perdite arrivano al 22%, in Gran Bretagna al 19%, in 
Danimarca al 10% e in Germania al 7%. 

Questi pochi dati ci indicano quanto sia dunque 
prioritario e urgente intervenire per affrontare questa 
situazione e come un grande Piano nazionale per la 
ristrutturazione delle reti idriche andrebbe assunto 
come un tema fondamentale per il futuro della risorsa 
acqua e della stessa idea di sviluppo sociale del Paese.
Altra questione assai spinosa riguarda la depurazione 
delle acque reflue. Infatti, ad oggi risulta che l'11% della 
popolazione italiana non è ancora raggiunto da questo 
servizio e che la Commissione Europea ha avviato 
diverse procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia 
per violazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane per le quali 
finora sono stati saldati circa 80 milioni di € (tra 2018 e 
2019).
È in questa direzione che vanno indirizzati forti 
investimenti aggiuntivi. Qui si pone la questione che 
occorre, da una parte, incrementare significativamente 
in termini quantitativi gli investimenti nel servizio 
idrico, utilizzando direttamente gli utili dei soggetti 
gestori, e, dall’altra, finalizzarli esplicitamente 
all’obiettivo della ristrutturazione delle reti idriche. 
Anche prendendo a riferimento i dati più ottimistici, 
quelli presenti nella Relazione annuale 2020 di ARERA, 
da essi si evince che nel quadriennio 2016-2019 gli 
investimenti nel servizio idrico ammontano 
mediamente a 3,4 miliardi di € su base annua, pari a 
circa 56 €/anno/abitante. Peraltro, va tenuto presente 
che in questi dati sono compresi gli investimenti 
effettuati o previsti tramite il finanziamento pubblico, 
che non sono certamente residuali e che non vanno 
recuperati in tariffa. Per prendere solo il 2019, la 
relazione ARERA stima complessivamente 3,387 mld di 
€ di investimenti, di cui 898 milioni da fondi pubblici, 
ben il 26,5% sul totale, alla faccia delle narrazioni 
interessate sul “full recovery cost”!
Ora, praticamente tutti gli osservatori e i centri di 
ricerca sono concordi nel sostenere che il livello 
“normale” di investimenti per il servizio idrico dovrebbe 
attestarsi almeno a 80 €/ab/anno, una cifra vicina ai 5 
mld annui, evidenziando una distanza decisamente alta 
rispetto al dato odierno. E questo non è tutto, se si 
considera che, secondo un’elaborazione del 
Laboratorio REF Ricerche, la tendenza fino al 2023 è 
quella di una stazionarietà degli investimenti, che 
dovrebbero attestarsi attorno ai 55 €/ab/anno. La 
stessa AEEGSI (attualmente ARERA), sempre nella già 
citata relazione del 2017, stima che l’obiettivo ottimale 
da realizzare nel corso di un quinquiennio sarebbe 
quello di far scendere le perdite di rete dal 42% al 33%, 
un dato ancora troppo alto rispetto al raggiungimento 
di una situazione accettabile.
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Come accennato, poi, le maggiori risorse di investimenti vanno 
prioritariamente convogliate proprio ai fini della ristrutturazione 
delle reti idriche. Sempre la relazione del 2017 di AEEGSI 
(attualmente ARERA), infatti, a proposito degli interventi sulle reti, 
rileva che “i tassi di sostituzione sono ampiamente inferiori a quelli 
necessari. In particolare, sulla base degli elementi infrastrutturali 
che vengono considerati in uso, il timing delle sostituzioni rilevato 
al 2015 risulta pari a 0,42%, leggermente superiore al valore di 
0,39% corrispondente all’anno 2014, ma ancora lontano dal valore 
del 2.0%, valore coerente con una vita utile tecnica di 50 anni. 
Considerando la spesa per investimenti, si tratterebbe di passare 
dai circa 300 milioni di euro/anno, relativi alle sostituzioni del 2015, 
a circa 1,5 miliardi di euro/anno a regime”. Considerando la 
necessità di accelerare gli interventi rispetto all’attuale vetustà 
delle reti e delle inefficienze depurative, non si sbaglia di molto nel 
valutare il fabbisogno di 2 mld di € l’anno per i prossimi 5 anni, per 
complessivi circa 10 mld, per dar vita ad un credibile ed efficace 
Piano nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche, delle reti 
fognarie, degli impianti e dei sistemi di depurazione, fermo 
restando che per gli anni successivi occorrerà mantenere un livello 
opportuno di regime degli stessi investimenti.
E’ evidente che le risorse di cui parliamo non possono che 
provenire, in primo luogo, da una mole significativa di investimenti 
pubblici e, a questo fine, ci pare necessario che gli stanziamenti da 
prevedere per il Piano nazionale di utilizzo del Recovery Fund 
relativamente al tema dell’acqua e del servizio idrico vadano in tale 
direzione.
Nello stesso tempo, diventa necessario che i soggetti gestori 
concorrano a tale operazione, tramite la messa a disposizione dei 
profitti realizzati, sulla base di progetti predisposti dal Ministero 
dell’Ambiente, scartando, ovviamente, qualunque ricorso in 
proposito alla leva tariffaria, che, in questi anni, ha già visto un 
innalzamento molto forte e socialmente ingiustificato. Non 
sarebbe, infatti, accettabile muoversi secondo una logica, troppo 
abusata, di “socializzazione delle perdite e privatizzazione dei 
profitti”. 
Prendendo come riferimento lo studio di Monitor SPL “Assetti 
organizzativi e gestionali del servizio idrico integrato” del 2019, che 
registra un valore della produzione pari a 9,1 miliardi di euro e un 
valore aggiunto di 4,5 miliardi di euro, una stima attendibile ci 
porta a dire che gli utili realizzati nel settore arrivano a circa 6-700 
milioni annui. Oppure, analizzando i bilanci cumulati di IREN, HERA 
e ACEA, le tre più grandi multiutilities protagoniste decisive dei 
processi di privatizzazione (abbiamo escluso A2A per la poco 
rilevanza del settore idrico rispetto ai ricavi totali), solo per stare al 
biennio 2018-2019, si registra che esse hanno prodotto utili stimati 
nel ramo idrico per circa 830 mln di € e distribuito dividendi pari a 
249 mln di €, con una media annua dunque di 124 mln. C’è n’è 
quanto basta per sostenere che l’utilizzo degli utili dei soggetti 
gestori può aggirarsi almeno attorno ad un quarto dei 2 mld di € su 
base annua necessari per mettere in atto il Piano nazionale per la 
ristrutturazione delle reti idriche. Piano che potrebbe, peraltro, 
incrementare l’occupazione nell’ordine di diverse decime di 
migliaia di posti di lavoro.

Riteniamo necessario a questo scopo che la gestione delle 
risorse del PNRR sia messa in capo al Ministero 
dell'Ambiente il quale deve svolgere una funzione di 
promozione e selezione dei progetti da finanziare e ne 
subordini l'erogazione all'effettivo stanziamento da parte 
dei soggetti gestori dei profitti prodotti, oltre a esercitare 
un ruolo di controllo stringente sulle modalità di utilizzo.
In ultimo, dovrà essere posta in essere una disciplina 
efficace al fine di evitare che tali fondi possano essere in 
alcun modo caricati in tariffa e quindi andare a pesare 
ulteriormente sugli utenti.

4. In coerenza con quest'impostazione, a fronte della 
situazione di emergenza idrica che si è evidenziata in questi 
ultimi anni e che comunque ha caratteristiche strutturali, 
per nulla affrontate dalle presunte “efficienti” gestioni 
private, occorre mettere in campo rapidamente alcuni 
interventi in grado di aggredirla e dare ad essa soluzioni 
utili.
L'attuale emergenza sanitaria dimostra, inoltre, la 
necessità di un approccio innovativo volto alla tutela, alla 
difesa e alla “cura” (intesa come forma di “interessamento 
solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il 
nostro animo sia la nostra attività”) dell'acqua e 
dell'ambiente che si dovrebbe basare sulla partecipazione 
diretta delle comunità territoriali alle decisioni, in quanto 
esercizi di democrazia fondamentali per orientare le 
politiche di sviluppo locale e costruire scenari di giustizia 
sociale ed ambientale.
La crisi idrica è emblematica e sta facendo emergere le 
responsabilità di un sistema di gestione caratterizzato da 
una decennale mancanza di pianificazione e investimenti 
infrastrutturali perché piegato ad una logica monopolistica 
e privatistica che punta esclusivamente alla 
massimizzazione del profitto. Inoltre si è evidenziato come 
tale sistema sia andato a sovrapporsi al fenomeno del 
surriscaldamento globale e dei relativi cambiamenti 
climatici impattando negativamente sulla disponibilità 
dell'acqua per uso umano, sull'agricoltura e più in generale 
sull'ambiente.
Tale crisi ci metterà di fronte alla scarsa disponibilità di 
acque di qualità per l’uso potabile anche a causa 
dell’inquinamento diffuso causato dal massiccio uso di 
prodotti chimici in agricoltura, fertilizzanti pesticidi ed 
erbicidi (ad es. glifosato), dagli scarichi industriali (ad es. 
inquinamento da PFAS in Veneto e ad Alessandria) e 
spesso anche quelli domestici non trattati, che hanno 
ridotto drasticamente le riserve di acqua ‘buona da bere’ e 
seriamente messo a rischio la salute di centinaia di migliaia 
di persone. A riguardo segnaliamo che l’istituzione e il 
rispetto delle aree di salvaguardia dei punti di prelievo e la 
tutela delle zone di protezione e di ricarica delle falde sono 
azioni a costo zero e immediatamente attuabili.
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Inoltre, è sempre più urgente adottare un principio basilare, 
quello della prevenzione, cioè dell'uso sostenibile del suolo 
per fare in modo che la falda non si contamini. Infatti, se 
non si bonificano le aree contaminate (zone industriali e 
cave dismesse) e si continuano a usare pesticidi 
nell'agricoltura intensiva saremo sempre costretti a 
rincorrere nuovi contaminanti nelle acque senza 
raggiungere mai un risultato soddisfacente in materia di 
qualità delle acque per il consumo umano e per la tutela 
della salute.
Il nostro paese è terra di dissesto idrogeologico come ogni 
anno ci viene ricordato da ricorrenti catastrofi. La 
condizione di degrado in cui si trova il territorio da decenni 
comporta frane, alluvioni, allagamenti in conseguenza di 
fenomeni naturali come le precipitazioni che il 
surriscaldamento del pianeta e i conseguenti cambiamenti 
climatici acuiranno come intensità e frequenza accelerando 
il ciclo dell'acqua e facendola, quindi, evaporare più 
rapidamente, rendendo più difficoltosa la ricarica delle 
falde e favorendo periodi di siccità.
Le attività dell'uomo, quando esercitate in modo 
sconsiderato, sono tra le cause determinanti: argini 
cementificati, deviazioni di corsi d'acqua naturali, creazioni 
di invasi artificiali, disboscamento, abbandono dei territori, 
consumo di suolo, cementificazione, impermeabilizzazione.
Questi problemi, tra l'altro, non riguardano solo aree 
periferiche del nostro paese, che avrebbero diritto a ben 
altra attenzione, ma anche grandi città e aree 
metropolitane.
Occorre un intervento di respiro e grande qualità che ripari 
i danni storici con lo sguardo rivolto ai nuovi fenomeni, 
nella consapevolezza che la gestione rispettosa dell'acqua è 
alla base della salvaguardia del territorio.
Per risanare e adeguare tutto questo a criteri accettabili per 
un paese civile e democratico, sono indispensabili risorse 
adeguate. Questa deve diventare una priorità.
Dopo l'approvazione della legge di bilancio 2021, il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
sottolineato che sono stati stanziati 630 mln di € per i 
prossimi 7 anni per investimenti infrastrutturali, per la 
tutela del suolo, la mitigazione ambientale, il dissesto 
idrogeologico.

C'è un abisso rispetto ai dati ISPRA, che dice: “26 mld di € è una 
stima del fabbisogno teorico per la messa in sicurezza dell'intero 
territorio nazionale, da attuarsi attraverso piani pluriennali di 
finanziamento”.
Dato che la messa in sicurezza del territorio è uno dei titoli 
previsti dal Recovery Plan occorre che questa grande opera utile 
venga messa in condizioni di essere veramente attuata con 
interventi pianificati su tutto il territorio, con scelte decise anche 
nei confronti dei piani urbanistici a partire dalla rigorosa 
definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate 
consumo umano e dall’inserimento dei misuratori di portata sui 
prelievi idropotabili per evitare emungimenti dannosi alla falda. 
E’ necessario migliorare la qualità delle acque superficiali e di 
falda, intervenire per rinatulizzare i versanti collinari e montani, 
le sponde di fiumi e canali, restituire ad uso ambientale e 
paesaggistico naturale di aree compromesse da fabbricati ex 
industriali ora dismessi e abbandonati. 

5. In definitiva, si tratta di mettere in campo un intervento 
relativo alla “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, che 
nell’arco dei prossimi 5 anni costruisca investimenti pubblici, 
tramite il Recovery Plan, nella seguente misura:

● 2 mld di € per la ripubblicizzazione del servizio idrico, da 
utilizzare nel primo anno di intervento;

● 7,5 mld. di € (cui aggiungere risorse provenienti dai soggetti 
gestori per circa ulteriori 2,5 mld) per la ristrutturazione delle 
reti idriche;

● 26 mld. di € (di cui 50% provenienti dal Recovery Plan e il 
restante 50% da ulteriori fonti di entrata ) per il riassetto 
idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio.

A titolo esemplificativo proponiamo le seguenti altri fonti:
applicazione più onerosa del principio “chi inquina paga”;
aggiungere una quota ad hoc del canone di concessione per il 
prelievo delle acque minerali  e di sorgente destinate 
all’imbottigliamento;
patrimoniale;
eliminazione sussidi ambientalmente dannosi (SAD).
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COVID, VISONI E ZOONOSI VARIECOVID, VISONI E ZOONOSI VARIE
Riccardo Graziano

Qualche settimana fa, in Danimarca, sono stati soppressi circa 17 
milioni di visoni di allevamento,  perché nella loro popolazione 
era stata individuata una variante mutata del Covid-19 
trasmissibile all’uomo, tanto che erano già state contagiate 12 
persone. Poco tempo dopo, si è reso necessario prendere una 
decisione analoga anche per gli allevamenti italiani, dove il 
numero di animali era per fortuna notevolmente inferiore. 
Questo significa che gli allevamenti intensivi di visoni, dove questi 
ultimi erano a stretto contatto con gli umani, avevano consentito 
al virus di passare dalle persone agli animali, di adattarsi a questo 
nuovo ambiente mutando le proprie caratteristiche e di tornare 
quindi a infettare l’uomo con un ceppo diverso da quello 
originario.
Un’ulteriore riprova di come gli allevamenti intensivi funzionino 
come veri e propri serbatoi di virus sconosciuti e potenzialmente 
pericolosi, che potrebbero in ogni momento effettuare il temuto 
spillover, il salto di specie verso l’uomo, con il conseguente 
rischio pandemico. Eppure, anche in questo terribile 2020, 
funestato dall’epidemia globale Covid-19 provocata proprio da 
un patogeno di origine animale, l’Unione Europea ha promulgato 
una PAC, Politica Agricola Comune, che destina la maggior parte 
dei finanziamenti ancora ai grandi allevamenti intensivi.
Una decisione improvvida e un grave errore strategico, con cui 
l’UE continua a trascurare le aziende a conduzione familiare o di 
piccole dimensioni, per loro natura maggiormente sostenibili, ma 
stritolate in un sistema che le costringe a operare con gravi 
difficoltà o addirittura a chiudere, mentre si persevera a 
destinare ingenti risorse a un sistema agricolo industrializzato 
non più sostenibile dal punto di vista ambientale e potenziale 
fonte di ulteriori rischi sanitari.
Quello dei visoni non è infatti un caso isolato. Durante questa 
epidemia si sono registrati focolai di contagio anche presso i 
mattatoi, altri ambienti dove si riscontra promiscuità fra grandi 
quantità di animali ed esseri umani. E certamente molti 
ricorderanno in anni recenti alcune epidemie influenzali dai nomi 
estremamente indicativi, quali “aviaria” o “suina”, che lasciano 
capire molto bene quale fosse l’origine del virus. Più in generale, 
gli esperti rilevano che oltre il 70% delle malattie infettive 
emergenti sono zoonosi, ovvero patologie di origine animale.

Ciò è dovuto, oltre alle criticità già elencate per quanto riguarda 
gli allevamenti intensivi, a un altro fattore rilevante, il cambio di 
destinazione d’uso dei suoli, in particolare per quanto concerne 
la deforestazione. Tagliare zone sempre più ampie di foresta per 
fare spazio a coltivazioni, allevamenti o insediamenti urbani ci 
mette infatti nelle condizioni di entrare in contatto con patogeni 
in precedenza sconosciuti, perché ospitati da una fauna 
selvatica che in precedenza raramente si avvicinava all’uomo o 
ai suoi animali domestici, che spesso fungono da specie “di 
transito”. È noto inoltre che gran parte delle coltivazioni 
insediate dove prima c’era la foresta non sono destinate 
direttamente all’alimentazione umana, bensì alla produzione di 
mangimi esportati poi verso i mercati europei, dove vengono 
impiegati proprio per foraggiare una quantità di animali che non 
sarebbe possibile nutrire con le sole risorse locali.
Per questo sempre più soggetti chiedono a gran voce di 
utilizzare i fondi della PAC e, in aggiunta, quelli del Next 
Generation UE, per riconvertire un sistema foriero di rischi 
epidemiologici e criticità ambientali, sostenendo le produzioni 
biologiche e su piccola scala e abbandonando progressivamente 
l’approccio industriale che ha pervaso l’agricoltura. La terra, le 
colture, gli animali da allevamento non sono macchine per la 
produzione di cibo, ma organismi complessi che richiedono 
tempi e modi in sintonia con clima, stagioni e cicli naturali in 
genere.
Le “fabbriche di carne” nelle quali abbiamo trasformato gli 
allevamenti ci espongono a maggiori rischi di nuove epidemie, o 
a livelli più elevati di incidenza. Vale la pena far notare che la 
regione più colpita da Covid-19, la Lombardia, è anche quella 
dove sono presenti la maggior parte degli allevamenti intensivi 
italiani: solo per quanto riguarda i suini, parliamo di quattro 
milioni di capi, la metà dell’intera produzione italiana. Questi 
“assembramenti” di bestiame non sono soltanto un comodo 
serbatoio per i virus in attesa di trasferirsi alla specie umana. 
Sono anche fra le maggiori fonti di inquinanti, a partire 
dall’ammoniaca fino al PM, il particolato sottile capace di 
infiltrarsi fino in profondità nel nostro apparato respiratorio, 
provocando affezioni di varia natura e favorendo 
l’attecchimento di patologie come Covid-19.

Proprio a fronte del rischio sanitario e delle 
sue ricadute socio-economiche, in aggiunta 
alle problematiche di ordine ambientale, non 
sembra davvero opportuno che l’UE continui 
a destinare la parte più consistente del 
proprio bilancio comunitario alla 
sovvenzione di allevamenti intensivi. Anche 
in questo settore, urge un cambio di 
paradigma, con una veloce ed estesa 
riconversione di agricoltura e allevamento 
verso modelli più sostenibili ed 
ecocompatibili. In questo caso, non c’è 
nemmeno l’ostacolo troppo spesso 
sbandierato della mancanza di risorse: qui i 
soldi ci sono in abbondanza, basterebbe solo 
decidersi a utilizzarli bene.



PROGETTO CENTENARIO

PER LA RINASCITA DEI PARCHI

In occasione del centenario della costituzione dei primi due 
Parchi nazionali Italiani, Gran Paradiso e Abruzzo (1922-2022), 
il Comitato Parchi Nazionali ha proposto il “Progetto 
Centenario per la Rinascita dei Parchi”.
Il Gruppo promotore è costituito da Franco Tassi, Francesco 
Mossolin e Carmelo Nicoloso.
Con l’approvazione della Legge quadro sulle Aree Protette nel 
1991 e il raggiungimento del 10% di protezione del nostro 
territorio avvenuto nel 2000, a seguito della proposta 
formulata nel 1980 dal Comitato Parchi nazionali, si riteneva di 
aver ottenuto un risultato prezioso. 
Purtroppo in seguito non in tutti i casi la gestione dei Parchi è 
stata soddisfacente e consona ai fini statutari per i quali sono 
stati costituiti e il Centenario dei primi due Parchi nati in Italia 
rappresenta un’occasione per prospettare una politica più 
incisiva per rivalutare il loro ruolo e far capire i molti benefici 
che possono offrire al territorio e all’economia dei territori 
interessati.
Per questo motivo è stato costituito il “Gruppo 100”, che 
prevede l’adesione di tutti coloro che sono interessati ad 
affermare il ruolo e il futuro delle Aree protette in Italia, 
prefiggendosi un comune impegno con strategie da perseguire 
per ottenere un’azione unitaria.

Il Gruppo sta riscuotendo significative adesioni, a 
dimostrazione che l’attenzione all’ambiente è viva e 
numerosi sono coloro che si impegnano con motivazioni 
serie in contrapposizione con coloro che, mossi da egoismo 
e avidità, stanno devastando zone ancora incontaminate, 
con lo scopo di raggiungere essenzialmente un personale 
interesse economico.
Questa iniziativa costituisce pertanto un Movimento 
diffuso a livello nazionale, sostenuto da un progetto 
comune, che originerà numerose iniziative con lo scopo di 
rinnovare e valorizzare il ruolo dei Parchi nazionali esistenti 
e favorirne la costituzione di nuovi.
L’invito che il Progetto rivolge a tutti coloro che sono 
appassionati ai valori ambientali è di aderire al Gruppo 
100, inviando una comunicazione scritta, indicando in 
modo sintetico l’ambito di attività e gli obiettivi specifici 
che maggiormente interessano. Tutte le adesioni verranno 
raccolte in un Documento, condivise e diffuse per dare loro 
un risalto a livello nazionale e internazionale in modo da 
invogliare altri ad aderire.
Le comunicazioni vanno inviate al Centro Parchi 
all’indirizzo di posta elettronica:
comitatoparchinazionali@gmail.com
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FAGOCITATI  
Monumenti, coste, paesaggi e beni naturali fagocitati 
da costruzioni realizzate nella provincia di Siracusa in 
assenza di Piano Paesaggistico

Per decenni abbiamo costruito senza alcun strumento organico di 
pianificazione del territorio. I Piani regolatori dei Comuni non 
sono stati capaci di impedire la costruzione di mostri, anche in 
presenza di beni irriproducibili. Monumenti, coste, paesaggi e 
beni naturali sono stati letteralmente fagocitati dal cemento e 
dall’asfalto e, in alcuni casi, persi per sempre. E senza suscitare la 
reazione di nessuno, con il tacito assenso di cittadini, società 
civile, chiesa, amministratori, forze dell’opposizione. Adesso lo 
strumento di tutela c’è e si chiama Piano Paesaggistico della 
Provincia di Siracusa. È stato adottato con D.A. n. 98 del 
01/02/2012, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 16 marzo 
2018. Le linee guida del Piano, se rispettate, fanno evitare gli 
errori del passato.
I risultati di uno sviluppo urbanistico senza Piano Paesaggistico è 
sotto gli occhi di tutti. Basta accorgersene. Oppure basta seguire 
questa rubrica ove una tantum mettiamo sotto i riflettori un caso, 
dando molto spazio alle immagini, le uniche capaci di dimostrare i 
danni arrecati. 
La rubrica nasce dalla conferenza omonima organizzata da Natura 
Sicula il 25 ottobre 2017.

THAPSOS MASSACRATA DAL POLO INDUSTRIALE
Priolo (SR). Col cemento, a Megara iblea hanno coperto le 
necropoli, a Thapsos il villaggio. Eccovi due esempi, solo due tra 
tanti, di quello che ha fatto l’industria siracusana al patrimonio di 
tutti, alla bellezza, alle vestigie del nostro passato. Esempi di come 
la natura, il paesaggio, la cultura e i siti archeologici della zona 
settentrionale siracusana siano stati massacrati in nome del 
profitto.
Di Megara mi sono già occupato in un altro articolo, adesso vi 
parlo dell’amaro destino riservato a Thapsos. Quest’ultimo è un 
importantissimo villaggio del Bronzo medio (1450-1270 a.C.) 
sviluppatosi nella penisola di Magnisi. La felice posizione 
geografica della penisola, collegata da un istmo e con una lunga 
spiaggia riparata dal vento, ne ha fatto un porto naturale in cui, 
3500 anni fa, si è insediata una comunità che ha avviato per la 
prima volta una intensa rete di traffici commerciali col 
Mediterraneo, in particolare da e per l’Egeo (Micene e Cipro in 
particolare) e Malta. Anticamente la penisola era chiamata dalla 
gente “isola” in quanto, nelle giornate di alta marea, l’acqua 
sommergeva la stretta lingua di terra, unendo i due golfi e 
isolando il promontorio. Thapsos è anche il sito eponimo di una 
cultura che si sviluppò in tutta la Sicilia sud orientale (Plemmirio, 
Ortigia, Matrenza, Cozzo Pantano, Cozzo Monaco, ecc.). Del sito 
preistorico rimangono le necropoli, il villaggio e parte della cinta 
muraria. Le prime indagini archeologiche si devono al Cavallari 
(1880) e all’Orsi (1884), ma limitatamente alle necropoli. Solo lo 
scavo condotto all’inizio degli anni 60 da Bernabò Brea fece 
scoprire l’esistenza e l’ubicazione del villaggio nell’area prossima 
all’istmo. Peccato però che Bernabò Brea arrivò qualche anno 
dopo che la ESPESI (EStrazioni PEtrolifere SIciliane), su parte dello 
stesso istmo, edificò un complesso industriale composto da alcuni 
capannoni e da alcuni edifici adibiti a uffici, distruggendo la parte 
meridionale del villaggio. 

Penisola Magnisi

Villaggio preistorico ed ESPESI

Thapsos
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L’archeologo genovese, e a seguire il Voza, durante le 
campagne di scavo dovettero prendere atto che parte 
del villaggio era sepolto sotto gli edifici della ESPESI. 
L’industria era un’impresa bolognese a capitale privato 
che occupava circa 100 operai nell’estrazione del bromo 
dall’acqua marina. Si insediò a Thapsos nel 1958, negli 
anni in cui le raffinerie, in primis quella del famoso 
cavalier Moratti (quello dell’Inter, per capirci), avevano 
cominciato a distruggere le bellezze costiere di Augusta, 
Melilli e Priolo. In quegli anni Thapsos si venne a trovare 
nel cuore di questa nuova zona industriale, tra cemento, 
acciaio e petrolio. Tra fumi, miasmi e ciminiere. Oltre al 
sito archeologico venne fagocitato l’intero borgo di 
Marina di Melilli (900 abitanti), evacuato con la forza e 
raso al suolo per far posto all’avanzante crescita del polo 
industriale.
L’ecomostro della ESPESI quindi fu costruito sopra una 
fetta dell’abitato preistorico. L’osservatore attento riesce 
a comprendere bene qual è l’area del villaggio 
irrimediabilmente perduta: è proprio quella in cui la 
sequenza dei capanni del villaggio protourbano si 
interrompe bruscamente per lasciare il posto agli edifici 
industriali.

La fabbrica di bromo durò quasi un ventennio (fu chiusa negli anni 
70 per dissesto finanziario), ma la perdita del capitale archeologico è 
per sempre. 
Oggi la Penisola Magnisi si presenta come una estesa radura il cui 
istmo è occupato a destra dal peggior biglietto di visita, un 
ecomostro di lamiera e cemento, e a sinistra da un’area di 20.000 
m2 inquinata da ceneri di pirite e inerti, sequestrata nel 2012 e in 
perenne attesa di bonifica.
L’amministrazione comunale di Priolo Gargallo, divenuta nel 
frattempo proprietaria della ex fabbrica, vuole ristrutturare 
l’ecomostro per destinarlo a Centro di ricerca e studi dell’ambiente 
marino e costiero siracusano, oppure a centro visite e foresteria 
della vicina riserva naturale “Saline di Priolo”. Qualsiasi progetto di 
recupero, se non avverrà contestualmente alla bonifica e alla 
riqualificazione di tutto il contesto della penisola e del borgo 
fantasma di Marina di Melilli, sarà solo spreco di denaro pubblico. 
Tra cumuli di pirite, discariche di rifiuti pericolosi, miasmi, tubi 
ferrosi per il trasporto di petrolio, un’area di stoccaggio di 
idrocarburi e un pontile per le petroliere che per errore sversò in 
mare 150 metri cubi di greggio e inquinò tutti i terreni circostanti, si 
creerebbe l’ennesima cattedrale nel deserto col solo scopo di fare 
arrivare una pioggia di soldi pubblici.
(Fabio Morreale)

Thapsos
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DIALOGHI DI PACE 2021

Pace ed ecologia

«Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni 
del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da 
essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente 
nel riduzionismo». (Conferenza dell’episcopato dominicano, 
lettera pastorale Sobre la relacion del hombre con la 
naturaleza).
Convinta di ciò, dal 2007 la sezione di Cusano Milanino del 
Gruppo Naturalistico della Brianza ha ideato e promuove i 
Dialoghi di Pace: lettura a più voci del messaggio pontificio per 
la Giornata Mondiale della Pace intercalata a musica.
Un testo che, anche quando non ha l’ambiente come esplicito 
tema conduttore (come nel 1990, 2010 e 2020), dedica 
comunque sempre numerosi passaggi all’emergenza 
ecologica.
Così è anche nel 2021, e per questo il GNB, insieme alla 
Federazione Nazionale Pro Natura ed al suo coordinamento 
lombardo (e coinvolgendo innumerevoli istituzioni ed 
associazioni, nazionali e dei territori coinvolti), è impegnato ad 
organizzare edizioni dei Dialoghi di Pace innanzitutto in 
ciascuna delle 7 zone in cui è suddivisa la Diocesi di Milano.
Numerosi appuntamenti si susseguono nel corso di tutto 
l'anno: saranno "dal vivo" ma si potranno seguire anche a 
distanza (più info su www.rudyz.net/dialoghi).
L’iniziativa, che chiunque è incoraggiato a "copiare" (e già 
esportata anche in altre regioni d'Italia), è anche occasione di 
"contaminazione ecologica" delle attività ordinarie, come si 
fa abitualmente:
● organizzando il dopodialoghi con brindisi ecologico per la 

pace: a base di bevande e prodotti offerti dalle botteghe 
del commercio equo e solidale a chi viene portando da 
casa il proprio bicchiere, 

● invitando il pubblico a compilare all'uscita la scheda 
sull'impronta ecologica personale: 
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=fl
b_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP0176

● e ad arrivare a piedi, in bici o usando i mezzi pubblici. 

Inoltre, in questo "anno della Laudato si'", il 18 luglio in 
Valtravaglia ad incorniciare le parole del Papa saranno canzoni 
originali ispirate a questa enciclica, composte ed eseguite da un 
cantautore amico del GNB Cusano Milanino. Augurandoci che 
l'emergenza covid entro l'estate sarà rientrata, per le associazioni 
amiche della Federazione Nazionale Pro Natura l'appuntamento 
è proposto anche come occasione per una gita e di incontro per 
una reciproca conoscenza: in particolare con le federate della 
vicina sponda piemontese del Lago Maggiore.

Il paesaggio alpino è il risultato di una stretta interazione 
tra le attività umane e le dinamiche naturali. Ma è anche 
una chiave per la negoziazione di questioni sociali e 
politiche. A chi appartiene? Chi può usarlo e come? E 
quando ne risulta una pressione eccessiva? La CIPRA 
si è occupata di questioni come queste nell’ambito del 
suo tema chiave dedicato al “Paesaggio” nel biennio 
2019-2020.

Il documento di posizione approvato il 9 
dicembre 2020 è stato elaborato in un processo 
partecipativo da persone provenienti da tutti i 
Paesi alpini: rappresentanti della CIPRA, giovani 
ed esperti di paesaggio. In occasione della 
Giornata delle Montagne è stato pubblichiamo il 
documento di posizione “
Il paesaggio alpino non è rinnovabile!” (cliccare 
per leggere il documento). Le diverse posizioni 
sul paesaggio si possono vedere qui.
La CIPRA chiede di utilizzare il citato documento 
di posizione per gli scopi istituzionali delle 
Associazioni ambientaliste: a tale scopo è anche 
possibile utilizzare il comunicato stampa del 10 
dicembre 2020 (cliccare per accedervi).

http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP0176
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP0176
https://www.cipra.org/it/posizioni/il-paesaggio-alpino-non-e-rinnovabile/
https://www.cipra.org/it/dossiers/natura-e-uomo/posizione-sul-paesaggio
https://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/il-paesaggio-alpino-non-e-rinnovabile
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OASI PRO NATURA POGGIO GIUDIO
In queste ultime settimane Tuscia Pro Natura, ha aggiunto un nuovo tassello nella costellazione 
delle Oasi della nostra Federazione, ottenendo la gestione del Poggio Giudio, un’area 
archeologica in pieno centro a Viterbo. L’area in gestione ai nostri soci viterbesi si trova alla base 
del Riello, dove insiste un sito etrusco chiamato Sorrina (o Surina), che è invece in gestione alla 
Provincia di Viterbo.
La zona tutelata da Tuscia Pro Natura consiste di un pianoro adiacente delle pareti di tufo che 
ospitano numerose cavità di origine sepolcrale etrusca. Numerose sono le evidenze che 
mostrano come queste cavità furono riutilizzate come fornaci in epoca medievale.

Come suggerisce il nome, l’area poi fu per un periodo un 
cimitero ebraico, in quanto fuori le mura della città. Si può 
accedere all’area uscendo dalla rinascimentale Porta Faul di 
Viterbo e percorrendo la Strada Bagni, che fino a pochi anni fa 
costituiva una delle numerose vie cave etrusche che 
circondavano la città, ora strada a scorrimento veloce. 
Arrampicata sulle pareti del poggio, persiste una ricca flora 
spontanea con ecotipi mediterranei ed aromatici, tra le quali vi 
sono alcune specie di farfalle e di uccelli. L’area di proprietà 
dell’archeologo Marino, sarà la prima per la nostra 
Federazione nel Lazio e tra quelle più con uno spiccato 
carattere volto alla conservazione del patrimonio archeo-
naturalistico tipico di quest’antica regione.
Mancando i servizi essenziali alla fruizione, i nostri soci stanno 
cercando di approntare l’area alle visite, fornendo l’elettricità 
attraverso l’uso di energie alternative. Trovandosi al centro di 
una ricca zona archeologica sarà la base di partenza di 
escursioni ad anello. La vicinanza dell’Oasi al “Dipartimento 
per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroali mentari e 
Forestali” dell’Università della Tuscia potrebbe beneficiare di 
una rinnovata attenzione e scambio tra associazione, corpo 
docente e studenti per svolgere ulteriori studi e ricerche nel 
sito. I nostri soci auspicano inoltre l’apertura di un book-
crossing archeo-naturalistico per attrarre visitatori in un 
sistema che integri volontariato, ricerca universitaria e 
divulgazione scientifica.

Alcune notizie storiche
L’area di Poggio Giudio si estende a cominciare dal tratto di mura 
che va dall’attuale porta Faul, a porta Bove, per proseguire verso 
ovest in direzione del Bullicame. Si tratta di un pianoro, piuttosto 
ampio, delimitato verso Sud dal fiumicello Urcionio. 
Quest’ultimo, nel corso del tempo, ha inciso i deposito vulcanici 
che costituiscono la collina stessa, intaccandola profondamente e 
marcandola sul suo lato meridionale,  con una parete tufacea che 

a volte assume l’aspetto di 
vero e proprio strapiombo, 
segnando un dislivello, in 
qualche caso, anche di tredici 
metri.
In alcuni casi l’intervento 
umano, frutto di vari tipi di 
attività, ha fatto arretrare il 
costone tufaceo di diversi 
metri. Il corso dell’Urcionio è 
segnato sul suo lato orografico 
di destra da un percorso viario 
certamente antico, tuttora 
utilizzato: l’attuale, 
frequentatissima, Strada Bagni. 
La sommità della collina è 
caratterizzata da terreni 
agricoli, utilizzati in massima 
parte come oliveto e da 
strutture abitative private.
L’area è conosciuta dai 
Viterbesi come Poggio Giudio. 
Il toponimo risale 
probabilmente al corso del 
Basso Medioevo e si deve al 
fatto  che  il  luogo  fu riservato 
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dall’autorità comunale di Viterbo come area di sepoltura per la 
comunità ebraica presente in città.
Il toponimo, per la verità, è quasi scomparso dalle carte 
topografiche attuali: resta nella memoria storica dei viterbesi e 
nella cartografia storica (Catasto Gregoriano, rimasto in uso a 
Viterbo per diverso tempo dopo l’Unità d’Italia). Parte del lungo 
costone che affaccia a mezzogiorno è soggetta a vincolo 
archeologico. In esso si riscontra la presenza di sepolture a camera 
ipogeica, con corridoi di accesso, scavate nel banco di tufo. Le 
sepolture presentano una tipologia databile dal IV secolo a. C., a 
tutto il I secolo d.C. È senza fondamento, a nostro avviso, la notizia 
riportata su diverse pubblicazioni che vorrebbe la presenza di 
strutture sepolcrali a Poggio Giudio risalenti già al VI secolo a.C. Di 
strutture riferibili a tale periodo al momento non ne sono state 
identificate. Il ritrovamento, durante lavori di sterro, di materiali 
arcaici in qualche sepoltura non dimostra l’arcaicità della struttura, 
ma la sola frequentazione dell’area. 

Si riscontrano anche strutture produttive, che sfruttano 
la presenza su più livelli di ambienti scavati nel tufo. Esse 
sono relative a calcare; alcune di queste presentano 
strutture di servizio annesse per la produzione e la 
lavorazione della calce viva. La calce era un prodotto di 
elevato valore commerciale ancora agli inizi del XX 
secolo. Il suo utilizzo va ben oltre il campo dell’edilizia. A 
due passi del Palazzo dei Papi, il sito di Poggio Giudio è 
una porta aperta sul mondo etrusco.
Il punto di partenza per la scoperta di spettacolari siti 
etruschi della Tuscia. Ma allo stesso tempo punto di 
partenza di itinerari naturalistici e paesaggistici. Dal sito 
di Poggio Giudio provengono diverse attestazioni 
epigrafiche, molto rilevanti per la storia della città di 
Viterbo. In particolare, abbiamo una epigrafe in lingua 
latina, una in lingua etrusca e una in ebraico, conservate 
nei musei della città.

VALERIO GIACOMINI
ERETICO DELL’ECOLOGISMO
Attualità di un pensiero-testamento

a quarant’anni dalla morte
Valter Giuliano

Il 6 gennaio di quarant’anni fa moriva a Roma una delle 
figure più importanti nella storia della botanica e 
dell’ecologia del nostro Paese, il professor Valerio 
Giacomini.
Al di là del suo impegno scientifico lasciò anche 
un’impronta significativa nella storia del movimento 
ambientalista internazionale con la sua partecipazione alla 
prima Conferenza mondiale sull’ambiente di Stoccolma, 
nel 1972, e per il suo contributo al Programma MAB (Man 
and Biosphere) dell’Unesco.
Ma vogliamo ricordarlo su queste pagine per la conduzione 
della nostra associazione (dal 1968 al 1979, poi Presidente 
onorario sino all’improvvisa scomparsa) che, proprio sotto 
la sua presidenza, passò dalla denominazione di Pro Natura 
Italica - erede del MIPN (Movimento Italiano Protezione 
della Natura) - all’attuale, in quegli anni comunemente 
contratta nel termine Federnatura. 
Valerio Giacomini fu certamente un ambientalista 
scomodo, un po’ eretico rispetto all’allora pensiero 
egemone dei “sacerdoti” di Italia Nostra e del WWF. Specie 
sul tema delle aree protette, cui dava un significato ben 
oltre il conservazionismo e il naturalismo, avanti di decenni 
rispetto al resto del mondo ambientalista e anticipatore di 
quelle che saranno le conclusioni della Conferenza 
mondiale di Rio de Janeiro.

Per la Pro Natura, formidabili quegli anni! Con lui alla Presidenza, 
la segreteria era retta da Dario Paccino, autore dell’altrettanto 
eretico e anticipatore L’imbroglio ecologico (1972), in cui si 
spiegava che il “progresso”, così come veniva comunemente 
inteso, portava inevitabilmente con sé la violenza alla natura. La 
tesi era lucida: le regole sociali ed economiche, avendo come fine 
ultimo il profitto, impongono il massimo sfruttamento delle 
risorse del Pianeta e dunque, al termine di questo percorso, la sua 
distruzione e con essa - conseguenza ineludibile - la fine anche 
della nostra specie. E la colpa non è di un astratto “uomo” miope 
e imprevidente, quanto nell’indisponibilità a cambiare le regole.
Dall’accoppiata Dario Paccino - Valerio Giacomini nacque, nel 
1970, questa testata, con il nome di Natura - Società, la prima 
rivista di ecologia politica del nostro Paese, che aveva l’intento di 
rivolgersi non solo al mondo degli appassionati dell’ambiente, agli 
studiosi e ai naturalisti, ma anche all’uomo della strada.
La maniera migliore per ricordare oggi la memoria di Giacomini è 
continuare a nutrirsi del suo pensiero. Ed è per questo che sembra 
utile riproporre qui alcune sue riflessioni, sui temi che da sempre 
ci appassionano e ci vedono impegnati. A cominciare dalla messa 
a punto del termine e della scienza cui ci riferiamo.
«L’ecologia è una scienza e voi non siete ecologi, semmai siete 
persone informate su ciò che l’ecologia ci insegna e, sensibili a ciò, 
vi battete perché i principi dell’ecologia siano seguiti 
dall’Umanità». 
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Fu il suo primo insegnamento.
Non volevamo essere chiamati conservazionisti e anche 
ambientalisti ci stava un po’ stretto: ma ecologisti poteva andare 
bene.
Non ecologi, ecologisti.
Seconda base del suo insegnamento: non cedere all’irrazionale 
dell’emotività, ma ricondurre ogni impegno, ogni azione, al vaglio 
delle scientificità.
«Forse mai come oggi, di fronte a problemi gravissimi che 
accomunano in una indissolubile solidarietà tutti i viventi, si ha la 
percezione dei reali, autentici valori della scienza, anzi di tutto il 
sapere. Solo un sapere che si dedichi veramente alle più urgenti 
esigenze umane raccoglie credito e prestigio. Per questo molti 
parlano di un nuovo “Umanesimo”, di un umanesimo scientifico.
É quindi un segno dei tempi nuovi il sorgere e l’affermarsi, con 
crescente e impensata fortuna, di una scienza, che già esisteva, che 
risale anzi al secolo scorso, ma che oggi prorompe e si afferma con 
straordinaria significazione: si tratta dell’Ecologia. Ne scrivono i 
giornali, se ne parla ovunque; si direbbe sia diventata una moda. 
Tutti sanno che si occupa delle relazioni fra esseri viventi ed 
ambiente; tutti intuiscono che queste relazioni si estendono anche 
alla sfera e alla dimensione umana quindi alla vita stessa e alla casa 
dell’uomo. Quindi l'ecologia avanza perfino con atteggiamenti di 
rivendicazione e di contestazione: se si fosse più curata la 
conoscenza dei rapporti delicatissimi che legano - e quindi 
sottopongono a rigorose complesse legalità - tutto ciò che viene al 
mondo con tutto ciò che costituisce il substrato fisico della vita, non 
saremmo giunti oggi ad una così disastrosa degradazione 
dell'ambiente in cui dobbiamo vivere. Proprio l'ignoranza di preziosi 
delicatissimi equilibri dell'involucro vivente del Pianeta - della 
Biosfera - ha permesso lo sconvolgimento e talora la distruzione di 
questi equilibri su vastissimi territori. Questa ignoranza è ancora 
molto diffusa, ma si sta insinuando ormai nella pubblica opinione un 
maggior bisogno di sapere qualche cosa di più di quanto non sia 
insegnato fino ad oggi nelle scuole a proposito del reale significato 
che il mondo fisico, e gli animali e le piante assumono in relazione 
con la vita nostra in questo coesistere, coabitare, che si rivela 
sempre più condizionatore, sempre più determinante per il nostro 
benessere, anzi per la nostra sopravvivenza (…).
Architetti, urbanisti, ingegneri, naturalisti generici, cominciano ad 
ostentare una dignità di preparazione ecologica del tutto 
inesistente. Altro è intuire il significato moderno della ecologia, altro 
è essere ecologi e saper applicare l'ecologia nei molti campi nei quali 
dovrebbe essere introdotta: primo tra tutti quello delle pianificazioni 
territoriali, intese nel senso più complessivo ed integrale. Certo oggi 
un preciso dovere incombe sui responsabili della scuola italiana: 
colmare la grave deficienza costituita dalla mancanza di 
insegnamento ecologico in tutti gli ordini di scuole. Si tratta di una 
deficienza destinata ad aggravare il tanto lamentato “divario 
tecnologico” che ci stacca dai paesi più progrediti che oggi pongono 
su base ecologica le loro più vaste programmazioni riguardanti 
l'abitabilità, la produttività, la salubrità dei loro territori. 
Se consideriamo che la conservazione della natura non è altro ormai 
che il capitolo conclusivo della dottrina ecologica, possiamo renderci 
conto che nessuna efficiente attività conservazionale è attuabile 
altrimenti che su fondamento rigorosamente scientifico ecologico. 
Ma alla conservazione sono legati ormai i destini stessi dell'umanità: 
basterebbe questa considerazione per dimostrare il carattere 
umanissimo dell'ecologia e per rivendicare la sua fattiva presenza 
nella nostra cultura scientifica» (Solo con metodo scientifico si 
tutela l’ambiente naturale, in Natura e Società, a. I, n.2,  settembre 
1970).

E, a cornice del nuovo umanesimo scientifico, un più ampio 
richiamo ai valori che dovrebbero appartenere ad ognuno.
«Io credo anzitutto profondamente che la crisi immane che 
stiamo attraversando, che tutto il mondo attraversa e che 
forse è il momento culminante di una crisi permanente 
nella storia degli uomini, è anzitutto una crisi di valori. I 
valori vengono troppo spesso scambiati con le ricchezze, 
con le risorse che contribuiscono a dare il potere, 
l’egemonia, o un benessere molto più apparente che reale. 
I valori vengono troppo spesso falsificati, travestiti, adattati 
ai più diversi trionfalismi, quando non accede, come oggi 
accade, che diventino le motivazioni di ogni fanatismo, la 
giustificazione di ogni delitto.
I valori reali, autentici, che appartengono - come oggi si 
vuol dire con una espressione abusata - alla “qualità della 
vita”, non sono circonfusi di artificiosi splendori, non sono 
compatibili con i clamori pubblicitari, non appartengono ai 
ludi del consumismo sfrenato, e tanto meno alla corsa 
delirante verso il possesso e lo sfruttamento fino all’osso di 
tutte le risorse, di tutti i beni della terra. Appartengono, per 
usare una espressione di Fromm che sta avendo in questi 
giorni una certa fortuna, più all’essere che all’avere». 
(1978)
Sulla base di queste riflessioni che suonano profetiche e, 
ahimè, a tutt’oggi in gran parte inascoltate (al punto che 
non dobbiamo stancarci di riproporle, né tantomeno darle 
per scontate),in quegli anni la Federazione impostò il suo 
impegno e il suo ruolo. 
Ma Valerio Giacomini invitava anche a vigilare sulle 
possibili strumentalizzazione della nuova presa di coscienza 
ecologica per ancorarla alla serietà scientifica che 
enunciava la rivoluzione ambientale. Vi propongo questo 
efficace stralcio da un appunto manoscritto dal titolo 
“Ecologia e non ecologia” emerso dai materiali di una parte 
del suo archivio che mi sono stati affidati e che sono 
depositati presso il Centro Studi Valerio Giacomini della 
Federazione Nazionale Pro Natura.
«Si potrebbe dire dell'ecologia oggi ciò che si è detto suo 
tempo e che forse continua ad essere valido per la pace 
“pacs, pacs et non erat pacs”. Tutti parlano a proposito e a 
sproposito di ecologia, alcuni con scienza, alcuni con 
passionalità, alcuni con distaccata ironia, in tutti gli 
ambienti culturali o sedicenti tali. Deve essere veramente 
cosa importante questa ecologia che non cessa di essere 
una novità così dibattuta, diventata pane quotidiano 
dell'informazione a tutti i livelli. É una scienza sfuggita al 
controllo degli uomini di scienza? É una nuova filosofia e 
quindi una nuova visione del mondo? É semplicemente una 
moda effimera destinata presto o tardi ad essere 
soppiantata da un'alta moda? Accade comunque che in 
ambienti scientifici abbastanza informati - e non tutti lo 
sono adeguatamente - non si conosca più facilmente 
nell'ecologia che corre su tutte le bocche una originaria 
concezione che pareva dovesse poggiare su basi 
scientifiche e non su interpretazioni soggettive e perfino 
emozionali.
È accaduto qualcosa di simile a ciò che si è verificato al 
primo sorgere e diffondersi del verbo evoluzionista, quando 
parve a molti che si aprisse finalmente la via maestra per la 
conoscenza del divenire della vita del mondo, in una sintesi 
così vasta da poter assumere senso filosofico e perfino 
religioso.
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Chinon ricorda le infiammate lezioni universitarie di uomini di 
scienza che dimenticavano le reali dimensioni del sapere 
scientifico, le acerrime dispute fra evoluzionisti e antievoluzionisti, 
fino a giungere alle allucinanti giornate di Dayton, e ha assistito 
poi al comporsi nelle sue linee più equilibrate e significative di una 
rivoluzione del pensiero scientifico, che proprio in più giuste 
proporzioni assumerà la più grande importanza».
E ancora, dal primo capitolo “La rivoluzione ecologica” del 
manoscritto La concezione ecologica della natura (s.d.), testo di 
cui sto verificando l’eventuale edizione:
«Come si è parlato di tante rivoluzioni della prassi e del pensiero in 
campo tecnico, scientifico e filosofico, così si è giustificato parlare 
di una rivoluzione ecologica. Ma poiché rivoluzione significa 
mutamento rispetto a qualche cosa di precedente, così parrebbe 
giustificato contrapporre a la rivoluzione ecologica in special 
modo a quel mondo di opinioni, di convinzioni, di azioni che è 
derivato da una precedente grandiosa rivoluzione, i cui effetti si 
sono fatti sentire e continuano a farsi sentire pesantemente a 
scala universale: la rivoluzione industriale. Con questa l'uomo era 
stato posto praticamente nelle condizioni di poter attuare il 
disegno di dominio assoluto sulla natura al quale lo autorizzavano 
le filosofie positiviste e meccaniciste. Era ed è il trionfo definitivo 
dell'uomo e la sua collocazione al vertice della natura, come 
arbitro dei destini della natura. Ciò che vantava Cicerone, che 
esaltava Buffon era diventata realtà schiacciante e travolgente.
La rivoluzione ecologica non detronizza l'uomo per porlo a livello 
di tutta la restante natura, ma intende far riemergere una grande 
verità praticamente caduta nell'oblio: che l'uomo è anche natura, 
che è legato con molteplici legami alla natura, che non può 
sottrarsi impunemente dall'intreccio di interrelazioni che 
costituiscono una totalità naturale del mondo.
Questo intreccio di interrelazioni più che una precisa legalità 
tanto a lungo esaltata da naturalisti e filosofi, è la realtà dinamica 
del mondo naturale, è la realtà ecologica della natura, nella quale 
l'uomo è coinvolto e condizionato assai più di quel che credevano 
e continuano a credere molti esaltatore di un dominio dell'uomo 
destinato a condizionare e a vincolare con arbitrio illimitato la 
natura a servizio degli interessi umani. I quali interessi quando 
vengano approfonditi e portati all'essenziale si rivelano sempre 
più coincidenti con gli interessi della natura.
Non è facile dire quando abbia avuto inizio una rivoluzione 
ecologica. Essa è la risultante di un convergere di ricerche 
scientifiche, di avvenimenti minacciosi, di spinte razionali ed 
emozionali, ma certo non si deve confondere con le origini 
dell'ecologia intesa come branca delle scienze naturali».

Fatta questa premessa Giacomini sviluppa il suo pensiero e la 
sua analisi attraverso i paragrafi “La natura sfera della vita”; 
“Concezione sistemica della natura”; “La natura trasformata 
dall’uomo”: “Le prime rotture dell’ordine originario” e “La 
distruzione dell’ordine naturale”.
A concludere, il capitolo “L’uomo ordinatore della natura” che 
approfondisce il tema attraverso i paragrafi “Ordine e 
regolazione dei sistemi naturali” e “Responsabilità umana“. 
Ma che, soprattutto introduce il concetto di Antropocene.
È relativamente recente la richiesta dell’Anthropocene Working 
Group affinché sia riconosciuto come era geologica dopo 
l’Olocene, durato 12.000 anni e a loro giudizio terminato, visto 
che da tempo il pianeta Terra e i suoi sistemi sono influenzati 
più dagli umani che da tutti gli altri fattori naturali.
Ma leggiamo ancora Valerio Giacomini: «Una concezione 
ecologica della natura sarebbe sterile sintesi se si limitasse a 
rivelare i processi di degradazione, dando occasione a più o 
meno severe, talora violenti e perfino nichilisti atteggiamenti di 
protesta. Se è veramente una concezione valida deve essere non 
solo speculativa, ma costruttiva. Anche l'atteggiamento che oggi 
prevale nei confronti della natura da parte di coloro che hanno 
preso coscienza dei nuovi problemi è forzatamente inadeguato: 
per arginare una preponderante pressione di opere di 
distruzione, si manifesta soprattutto come attività difensiva, 
arginatrice. É assolutamente necessario passare a una 
“conservazione” attiva e costruttiva. Non è sufficiente difendere 
i resti che sono salvati dalla distruzione e dalla degradazione, è 
necessario avviare un'opera di restaurazione di equilibri 
naturali. Ma il primo passo in tale direzione si deve compiere 
attuando una conoscenza concettuale e sperimentale di questi 
equilibri, tenendo conto della presenza ormai preponderante 
dell'uomo, cioè dell'esistenza di una antroposfera». 
Il suo appello per una responsabilizzazione è accorato,
«Siamo giunti ormai al punto che la natura, anche se non 
aumentasse ulteriormente l’azione vulneratrice, non è più in 
grado in molti ecosistemi, che sono parti vitali della biosfera, di 
risollevarsi da sola. Spetta ora all'uomo di aiutare la natura. 
L'uomo che ha usato e sta usando forze schiaccianti a danno 
della natura è chiamato ora a usare le stesse forze per recare 
aiuto ad una natura che langue e che muore. Né questo e 
chiamato a fare per ragioni sentimentali o per motivi culturali 
astratti, ma per se stesso. Glielo insegna oggi il più elementare 
discorso ecologico. O l'uomo salva con se stesso la natura, o 
perisce insieme con la natura e con quella parte della natura che 
più essenziale al suo sopravvivere. 
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Molti segni indicano un risvegliarsi di responsabilità umana, 
ma troppe sono ancora le dimostrazioni di sordità, 
incoscienza, di egoismo, di ingiustizia. Soprattutto di 
ingiustizia: l'avidità insaziabile di alcune popolazioni nei 
confronti dell'inedia di altre popolazioni, costituisce un atto di 
ingiustizia che riguarda un equilibrio umano che prima 
condizione perché sia possibile ricostruire concordemente 
insieme un equilibrio della biosfera. Non abbiamo sottolineato 
senza intenzione un progressivo accentuarsi di interessi ad un 
tempo sociali e naturali nell’evoluzione storica del concetto di 
natura. Questo affermarsi di un’attenzione progressivamente 
più viva nel rapporto fra uomo sociale natura, se viene 
spogliato di interessi ideologici ma viene restituita alla più 
autentica sfera di interessi universali costituisce la mentalità 
più aderente ai problemi urgenti che si pongono oggi in 
campo ecologico umano. A tutti livelli, a tutte le dimensioni il 
problema va posto nel senso di una ristabilita indivisibile 
giustizia fra gli uomini, assolutamente prioritaria, perché si 
possa attuare un'opera comune di salvazione di tutti valori 
dell'uomo insieme a tutti valori della natura. Impresa 
gigantesca se vien guardata nelle sue più grandi dimensioni, 
impresa possibile se ogni uomo sentirà questa responsabilità 
umana nella sfera della sua attività quotidiana».
Parole forti che esprimono la sua capacità di visione del 
futuro che vedeva associato al grido di allarme sulle 
condizioni ecologiche del Pianeta il desiderio di giustizia tra 
Nord e Sud del mondo.
Una dimensione politica che ci sembrò tanto ineludibile 
quanto necessaria e che ci fece seguire con passione la 
Conferenza di Stoccolma piuttosto che quella successiva di 
Budapest, leggendone resoconti e approfondimenti su Natura 
Società.
Questo il suo commento ai lavori della Prima Conferenza 
Intergovernativa sull’ambiente: «È certo comunque che a 
Stoccolma i grandi problemi che attanagliano il mondo con 
una morsa dilaniante sono emersi. Sono emersi anche per 
merito delle Controconferenze o Conferenze Alternative che si 
sono fatte sentire vivacemente dalla stessa Conferenza 
Intergovernativa dell’Onu. Il primo e più grave problema è la 
divisione del mondo in Paesi ricchi e Paesi poveri, da cui 
deriva la necessaria insopprimibile interdipendenza dei 
problemi dello sviluppo e dei problemi dell'ambiente in un 
quadro radicalmente rinnovato di giustizia sociale ed 
ecologica» (Natura  Società, a. III, n. 3, maggio-giugno 1972).
Il Presidente Giacomini si impegnò da quegli anni, in prima 
persona, e non solo nella “sua” Pro Natura, per la causa 
ambientalista. E per l’annunciata necessità non solo di 
conservare, ma anche di recuperare la natura compromessa e 
degradata, rappresentò un riferimento internazionale per il 
Programma MAB (Man and Biosphere dell’Unesco). 
La sua interpretazione dei temi legati alle aree naturali 
protette isolò lui personalmente, ma anche la Pro Natura per 
il fatto che rivendicava con forza e in anticipo sui tempi (il 
concetto di “territorializzazione delle politiche ambientali” fu 
sancito nella Conferenza Internazionale sull’ambiente di Rio 
de Janeiro del 1992) l’urgenza di coinvolgere nella loro 
gestione le comunità, come testimonierà il volume “Uomini e 
parchi” che grazie a Valerio Romani fu pubblicato postumo. 
Concetti che già aveva anticipato sulle pagine di questo foglio 
in maniera ben chiara - e per l’epoca lucidamente 
provocatoria - nell’articolo “Affidare alle popolazioni i Parchi 
Nazionali” (Natura Società, a. III, n. 2, marzo-aprile 1972)

È utile ricordare, in conclusione, queste parole della Relazione al 
30.mo delle Federazione (in Natura e Montagna, a. XXVII, n. 3, 
1980).
«Veniva contraddistinguendosi Federnatura, piuttosto 
vivacemente, nei confronti di altre associazioni italiane, per un 
crescente superamento del protezionismo tradizionale, che aveva 
avuto tanti meriti, ma che non ci sembrava più come tale 
adeguato alle esigenze imposte dalla rivoluzione ecologica nel suo 
più sostanziale significato. Questo superamento si delineava nel 
senso di una esplicita, e non solo sottintesa, affermazione dei 
legittimi interessi dell'uomo e in particolare delle società umane. 
Culminava la manifestazione di questo principio nella forma e nel 
contenuto del periodico “Natura Società”, che tanti consensi ha 
ottenuti. (…) La Carta di Forlì, uscita da un dibattito appassionato 
è un documento limpido che nella premessa afferma due principi 
fondamentali: il carattere naturalistico, quindi la costante ricerca 
di una prassi ecologica metodologicamente attendibile e il 
richiamo delle responsabilità che oggi investono in tal senso tutti i 
cultori di scienze e conoscenze della natura; e il carattere sociale, 
umano, della conservazione della natura che non ha fine in se 
stessa, ma deve servire agli autentici interessi dell'uomo, che 
viene però richiamato alla responsabilità di un controllo e una 
regolazione permanente dei processi di trasformazione, di 
utilizzazione ed anche di conservazione. Ho avuto occasione di 
richiamare più volte gli amici di Federnatura alla necessità di agire 
più solidamente, di fare quadrato intorno a questi concetti non 
tanto perché ci contraddistinguono, ma perché corrispondono ad 
una nuova rivoluzione ecologica o, meglio, ad una verifica dei 
contenuti essenziali dell'ecologia, che è in atto irresistibilmente nel 
mondo, ma che solo noi in Italia avevamo anticipata, 
arrischiando, tuttavia, come stiamo ancora arrischiando, di essere 
sommersi dalle spinte, che anche all'interno di Federnatura si 
fanno sentire nel senso di troppo esclusivi orientamenti 
protezionistici».
È altrettanto doveroso ricordare che ci furono momenti di 
divergenza di opinione, come sul tema dell’opposizione al Piano 
Nucleare da 20 mila MW presentato dall’allora ministro Carlo 
Donat Cattin (1975), che trovò un Valerio Giacomini molto tiepido, 
anche se non si oppose a una presa di posizione dell’associazione 
che nella “Dichiarazione di Orvieto” - redatta in occasione del 
convegno del 30 aprile 1978 “Federnatura per un controllo 
democratico delle scelte energetiche” - ribadiva una ferma 
opposizione alla scelta nucleare, chiedeva una moratoria e 
sosteneva il ricorso prioritario alle fonti di energia rinnovabili.
Allo stesso modo non condivise l’opportunità di dare un obiettivo 
politico elettorale alle tematiche ambientaliste, con la formazione 
delle Liste Verdi nelle quali tuttavia le Associazioni non si esposero 
se non con esponenti che lo fecero a titolo personale. Posizione 
tuttavia personale, che non ebbe mai la pretesa di chiamare le 
Associazioni a un loro coinvolgimento diretto. Semmai si trattò di 
una forte sollecitazione a militanti e iscritti e di scelte personali di 
chi accettò di candidarsi a quella avventura
Valerio Giacomini, fortemente critico, mise sull’avviso circa i 
possibili rischi e manifestò la sua opinione in uno scritto dal titolo 
“La tentazione politica dell’ecologismo” (Nuova Scienza, a. XIX, n. 
6, giugno1978).
Ho cercato, sia pure in una inevitabile frammentarietà, di dare 
conto, nel quarantesimo della sua scomparsa di quanto Valerio 
Giacomini ebbe una visione lucida e conseguente del suo impegno 
di studioso e accademico, fino al punto di mettersi in gioco e di 
impegnarsi direttamente, senza timore, in quella che, a un certo 
punto, si configurò come una vera e propria radicata passione. 
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Un generoso mettersi a disposizione e mettere a disposizione 
le proprie capacità, le proprie conoscenze e la maturata 
consapevolezza di un futuro che non è dato senza una forte 
presa di coscienza delle necessità, per l’umanità, di rientrare 
nella fragile armonia della natura. 
Si spese senza riserve a favore di quella “rivoluzione ecologica” 
che riteneva obiettivo da perseguire.
Con scienza e coerenza, indicando a tutti noi la linea da 
seguire: «Qual è la via giusta? Coincide con la via più 
fortunata, più ricca di adesioni, più ricca di mezzi? La via più 
fortunata é purtroppo quella dei facili slogans, delle posizioni 
rumorose, degli appoggi politici (personali o ufficiali), della 
quantità e del numero, e della forza del denaro. Soprattutto la 
via più facile è quella del “no”, dei pronunciamenti negativi, 
meramente protezionistici e difensivi; dell'invocazione di leggi 
“forti”; di una stratificazione culturale, per cui si fanno 
discendere dall'alto pronunciamenti assoluti, indiscriminati, in 
nome dei diritti di una natura astratta che ha valore 
soprattutto per se stessa. Difficile è la via costruttiva e 
ricostruttiva della partecipazione, del controllo scientifico 
luogo per luogo, caso per caso, del riconoscimento ben 
vagliato delle legittime esigenze delle popolazioni perché tutto 
questo richiede assai più impegno e preparazione che 
nobilitanti e perentorie posizioni codificate, accusatrici, 
impulsivamente radicalizzanti, più emozionali che razionali. A 
mio parere la scelta fatta da Federnatura doveva essere 
questa scelta difficile, quindi quella che corre inevitabilmente i 
rischi del misconoscimento, dell'ostilità, dell'isolamento. 

Soprattutto allo stato attuale delle cose e nel momento 
confusionale che attraversa il nostro paese e il Mondo 
questa posizione è sgradevole, è svantaggiosa, è faticosa, 
perché richiede un impegno umano e scientifico che pochi 
si sentono di affrontare. I problemi dell'ambiente cessano 
di essere un hobby, un'attività di vacanze, un'ostentazione 
di atteggiamenti, ma diventano profonda presa di 
coscienza, coinvolgimento di tutto il nostro agire 
quotidiano. Io credo fermamente che questa è la via 
realistica e costruttiva del presente e più dell'immediato 
avvenire. Molti segni lo annunciano. (…)
Più volte ho ricordato che la mia stessa persona, per le 
convenzioni da anni apertamente espresse, è un motivo di 
contraddizione e pesa su Federnatura come un 
condizionamento limitante, nei confronti di certe ampie e 
facili convergenze che senza di me sarebbero così 
facilmente realizzabili. Ritengo che siamo giunti ad un 
momento critico che richiede chiarezza. Chiarezza non 
vuole dire rigidità  - io sono accusato anzi di “permissività”, 
di “flessibilità” – ma realismo, rifiuto del dilettantismo, 
informazione puntuale, partecipazione costruttiva. Tutto 
questo sia detto esprimendo ogni apprezzamento per 
generose battaglie condotte da altre organizzazioni e da 
noi stessi contro le illegalità, gli abusi, gli sfruttamenti 
dissennati e profittatori, quando queste battaglie sono 
state condotte anzitutto per autentici e ben verificati 
interessi umani» (1977, lettera al Consiglio Direttivo, 
Natura e Società, gennaio 1978).
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TERREMOTI INDOTTI O INNESCATI DALL’AZIONE UMANATERREMOTI INDOTTI O INNESCATI DALL’AZIONE UMANA
Leonardo Badioli

I terremoti indotti o innescati dall’azione umana sono un nuovo 
capitolo che si apre nella storia sismica. Riguardano principalmente 
la geotermia, l’estrazione di idrocarburi, gli stoccaggi geologici di 
metano e di anidride carbonica.
Per quanto fosse già noto fin dagli anni sessanta il fatto che 
iniettare fluidi nel sottosuolo può generare fenomeni sismici,è a 
partire dal 2008 che la preoccupazione si è estesa alla pubblica 
opinione, quando non si poté più ignorare che la frequenza dei 
terremoti nei luoghi di più intenso sfruttamento (Oklahoma e Texas 
negli Stati Uniti, ma anche a Groningen, Valencia e altri luoghi nel 
mondo) era aumentata a dismisura.
Nel giugno 2012 Scientific American pubblicò un rapporto del 
National Research Council (NRC) dal titolo “Potenziale sismicità 
indotta da tecnologie energetiche”. Si trattava di una elencazione 
molto scrupolosa di terremoti da considerarsi indotti 
dall’estrazione di petrolio, gas, acqua, non solo attraverso metodi 
“non convenzionali” qual è il fracking, ma anche attraverso i 
metodi tradizionali. Il rapporto non valutava la possibilità che 
questi terremoti accadessero in futuro; ma uno degli autori dello 
studio, Murray Hitzman, della Colorado School of Mines, nello 
stesso anno confermò mediante testimonianza al Senato degli Stati 
Uniti che le tecniche più invasive sono quelle che portano più forti 
squilibri, come il sequestro e stoccaggio di anidride carbonica 
(Carbon Capture & Storage, CCS) e l’iniezione di acque reflue nei 
pozzi dismessi, pericolosi perché tendono ad aumentare le 
pressioni sotterranee su aree molto vaste, con maggiori probabilità 
di causare terremoti.
A proposito di stoccaggi, già nel precedente aprile Mark Zoback e 
Steven Gorelick, della Stanford University, avevano sostenuto che 
esiste un’alta probabilità di innescare terremoti quando si iniettano 
grandi quantità di CO2 nelle rocce friabili del sottosuolo. 
Considerando poi che anche piccole scosse e terremoti di modeste 
dimensioni possono minacciare l’integrità e la tenuta dei reservoir, 
il serbatoio ricettore, non si poteva non concludere come la cattura 
e stoccaggio di CO2 fosse da considerarsi rischiosa, oltre che 
probabilmente incapace di ottenere il risultato che cerca, cioè la 
riduzione in quantità significativa della presenza di gas serra in 
atmosfera.
Non sono mancate smentite alle affermazioni dei due geofisici. Nel 
dicembre dello stesso anno, Ruben Juanes ed altri del MIT 
obiettavano chiedendo: “Dove sono le prove? Il fatto che serbatoi 
superficiali coesistano con basamenti sismici profondi non 
autorizza a sostenere che lo stoccaggio non avrà successo. Occorre 
considerare che la gran parte dei terremoti ha ipocentri molto più 
profondi del reservoir in cui viene stoccata l’anidride carbonica. Ne 
è conferma il fatto che giacimenti naturali di CO2 allo stato liquido 
esistono da milioni di anni in regioni caratterizzate da un’intensa 
attività sismica”. Ma subito i due di Stanford avevano ribattuto con 
una Risposta a Juanes e altri: le prove ci sono e come! Basta 
andarsi a leggere il rapporto del NRC!
A queste voci si aggiungono quelle del Geological Survey (USGS, 
Roeloff, E. et al., 2012): i terremoti indotti sono più forti appena 
sopra l’epicentro ma meno forti lontano dall’area immediata, 
probabilmente perché tendono ad essere meno profondi di quelli 
naturali. Tuttavia, essendo gli strati della crosta terrestre a est delle 
Montagne Rocciose più alti e più densi di quelli in California, 
trasmettono energia in modo che i terremoti indotti possono 
essere percepiti anche a grandi distanze.

Il 2013 porta all’argomento approfondimenti ed estensioni 
interessanti quanto preoccupanti. In luglio Science pubblica 
uno studio di Nicholas van der Elst e altri nel quale gli autori 
mettono direttamente in relazione il recente drammatico 
aumento dei fenomeni sismici nel sud-ovest americano con 
l’intensificata attività di iniezione di acque reflue in profondità. 
Le aree soggette a terremoti di sospetta origine antropica sono 
suscettibili più di altre all’innesco di terremoti da stress 
transitori naturali generati dalle onde sismiche di forti 
terremoti a distanza. Questa aumentata suscettibilità indica la 
presenza di guasti dovuti a forte appesantimento e a 
potenziali forti pressioni del fluido. L’attivazione a distanza 
può essere osservata distintamente con molto ritardo tra 
l’inizio dell’iniezione e l’insorgenza di sismicità. La stessa in 
zone sismiche potrebbe quindi indicare che l’iniezione di fluido 
ha portato il sistema di faglie a uno stato critico.
In Italia è stato il terremoto in Emilia del 2012 (27 morti e 
danni per 13,2 miliardi) a suonare la sveglia. In seguito 
all’evento veniva istituita la Commissione ICHESE 
(International Commission on Hydrocarbon Exploration and 
Seismicity) con l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“È possibile che la crisi sismica emiliana sia stata innescata 
dalle ricerche di idrocarburi nel sito di Rivara, effettuate in 
tempi recenti, in particolare nel caso siano state effettuate 
indagini conoscitive invasive quali perforazioni profonde, 
immissione di fluidi ecc.?”
“È possibile che la crisi sismica emiliana sia stata innescata da 
attività di sfruttamento o di utilizzo di reservoir in tempi 
recenti e nelle immediate vicinanze della sequenza sismica del 
2012?”
La Commissione, insediata il 2 maggio 2013, effettuò 
sopralluoghi nei luoghi del terremoto e in modo mirato agli 
impianti del Cavone vicino a Modena. Le risposte vennero rese 
pubbliche in ottobre 2014, ma anticipate in aprile da Science. 
Alla prima domanda la risposta fu: “No”, perché “non era stata 
concessa alcuna autorizzazione per attività minerarie” e 
perché “non risulta sia stata effettuata alcuna attività di 
esplorazione mineraria negli ultimi 30 anni”.
Alla seconda domanda: “Considerando l’attività nei campi di 
Cavone e Casaglia, le caratteristiche geologico-strutturali e la 
storia sismica della zona, è molto improbabile che la sequenza 
sismica dell’Emilia sia stata indotta da attività antropiche”.
Dichiarazione conclusiva: “L’attuale stato delle conoscenze e 
l’interpretazione di tutte le informazioni raccolte ed elaborate 
non permettono di escludere, ma nemmeno di provare, la 
possibilità che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi 
nella concessione di Mirandola possano avere contribuito a 
innescare l’attività sismica del 2012 in Emilia. Pertanto sarebbe 
necessario avere un quadro più completo possibile della 
dinamica dei fluidi nel serbatoio e nelle rocce circostanti al fine 
di costruire un modello fisico di supporto all’analisi statistica”.
L’invito della Commissione ICHESE fu raccolto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, che già nel febbraio 2014 aveva 
avviato un Gruppo di Lavoro con il compito di tracciare 
“Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle 
deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito 
delle attività antropiche”; una sintesi fu presentata in 
novembre:
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“Il Gruppo di Lavoro ha affrontato per la prima volta a 
livello nazionale il tema del monitoraggio delle attività di 
estrazione, reiniezione e stoccaggio di idrocarburi 
relativamente alla sismicità”, e messo a punto una 
appropriata definizione di “sismicità indotta” e “sismicità 
innescata”.
Sismicità indotta è – nella definizione messa a punto dal 
Gruppo quella che viene “generata da variazioni del campo 
di stress attribuibili ad attività antropiche o a fenomeni 
naturali non legati alla deformazione tettonica della crosta 
terrestre (es. le precipitazioni atmosferiche)”.
Sismicità innescata è invece “un’attività naturale la cui 
enucleazione è stata anticipata da attività antropiche e in 
particolare dalla sismicità indotta”.
Ancora nello stesso anno l’ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) convocò attorno a un 
Tavolo di Lavoro lo stesso MISE, il Dipartimento di 
Protezione Civile (DPC), l’Istituto Nazionale di Geologia e 
Vulcanologia (INGV), il consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale (OGS), allo scopo di produrre – come fece poi 
pubblicando, anch’esso in novembre – un complessivo 
“Rapporto sullo stato delle conoscenze riguardo alle 
possibili relazioni tra attività antropiche e sismicità 
indotta/innescata in Italia”.
In questo rapporto erano indicate alcune aree oggetto di 
interesse istituzionale in quanto “maggiormente soggette a 
possibili impatti sulle matrici ambientali”: Pertusillo in Val 
d’Agri per la grande diga; Collalto in provincia di Treviso per 
lo stoccaggio di gas; Ferrara, Campi Flegrei, Ischia, area 
Tosco-Laziale per la geotermia; Adriatico settentrionale e 
meridionale, Cortemaggiore, alto Lazio, per potenziale 
confinamento geologico di CO2 . Non solo: il rapporto 
forniva anche un elenco di quindici casi di terremoto, dei 
quali otto documentati e sette ipotizzati, come dipendenti 
da cause antropiche.
In realtà – come segnalano gli estensori del progetto S2 
dell’OGS (Peruzza et al. 2015) – “gli eventi sismici avvenuti 
in Italia e riconosciuti come indotti da attività antropiche 
sono pochi e non più di una decina i lavori scientifici”; per 
questo il progetto si propone di “completare la raccolta di 
informazioni sulla sismicità indotta dalle tecnologie legate 
allo sfruttamento del sottosuolo per la produzione di 
energia in Italia e compilazione di una lista di eventi sismici 
generati dalle medesime attività”, e anche di “rivalutare 
eventi del passato per stabilire se possono essere stati 
indotti da attività antropiche”.
In Italia i terremoti di origine antropica ottengono una 
prima, se non prontissima attestazione, nel 2014. Un passo 
significativo è compiuto a fine maggio da Marco Mucciarelli, 
direttore dell’OGS, quando, chiamato a parlare nell’ambito 
della rassegna ravennate “Fare i conti con l’ambiente”, 
sezione “emergenze dei sistemi costieri: le problematiche 
geologiche nelle aree di costa”, titola la sua esposizione 
“Sismicità indotta, questa grande sconosciuta in Italia”.
«Una caratteristica che rende la sismicità indotta 
particolarmente insidiosa», ammonì Mucciarelli in quella 
occasione, «è la possibilità che le scosse si verifichino molto 
più in prossimità della superficie rispetto a quanto accade 
con i terremoti tettonici. La minore profondità degli 
ipocentri ha come conseguenza una maggiore attenuazione 
allontanandosi dall’epicentro, ma anche maggiori 
accelerazioni e intensità macrosismiche nelle immediate 
vicinanze».

E ancora un anno dopo, nel novembre 2015, intervenendo al 
convegno La sismicità in Basilicata tra percezione e prevenzione 
del rischio: «La pericolosità sismica derivante da sismicità indotta 
da attività antropiche non è normata in Italia. La presenza di una 
notevole sismicità nel nostro paese, da un lato complica il 
riconoscimento di eventi indotti all’interno di un’attività 
comunque presente, dall’altro porta necessariamente ad un 
confronto tra il moto del suolo che ci si può attendere per eventi 
tettonici e lo scuotimento causato da eventi antropogenetici». A 
questo secondo proposito è già dirimente il fatto che l’ipocentro 
sia molto superficiale o invece profondo.
Quest’ultima osservazione appare particolarmente rilevante in 
relazione alla possibile sismicità antropogenetica nella costa 
Adriatica. Qui le attività estrattive, segnatamente quelle off-shore, 
sono presenti da ormai cinquant’anni. Dal 1968 al 2004 sono state 
impiantate 111 piattaforme, quasi tutte per l’estrazione di 
metano; a partire poi dal 2014 ad oggi pressoché tutta la costa 
adriatica è stata consegnata alla esplorazione e allo sfruttamento; 
parallelamente si registrano nuovi e numerosi eventi sismici 
concentrati in un lasso di tempo molto ravvicinato: l’INGV per le 
Marche parla di 86.000 scosse quasi tutte di magnitudo inferiore a 
2 negli ultimi 18 mesi; ma le sequenze sismiche nella dorsale 
appenninica finiscono per assimilare ogni altro possibile 
movimento tellurico di origine non tettonica.
Non sorprendono, peraltro, il ritardo e il lento procedere delle 
conoscenze nel nostro paese a fronte delle crescenti convinzioni 
dei geologi americani e olandesi sul legame tra terremoti ed 
estrazione di idrocarburi; né sorprende l’assenza di risposte e di 
adeguamenti normativi da parte dei pubblici decisori in Italia, se 
anche negli Stati Uniti – secondo quanto conferma ancora nel 
2016 Anna Kuchment, collaboratrice di redazione di Scientific 
American – “le autorità sono lente a reagire”.
Sta di fatto che le procedure concessorie connesse con la 
compatibilità ambientale non hanno considerato e continuano a 
non considerare la prospettiva di possibili eventi sismici indotti o 
innescati dalle operazioni di ricerca e sfruttamento che vanno 
autorizzando. Questo malgrado nel 2013 già Mucciarelli e Priolo 
affermassero piuttosto risolutamente che “la valutazione della 
pericolosità sismica sia naturale che indotta per un’infrastruttura 
di stoccaggio del gas all’interno di un serbatoio naturale 
sotterraneo presenta una serie di aspetti non convenzionali che 
devono essere riconosciuti e ricondotti all’interno di un contesto 
chiaro, ordinato e condiviso, che lasci il minor spazio possibile alla 
libera interpretazione del singolo soggetto proponente o 
valutatore”.
Ormai quasi tutta la costa Adriatica oltre le 12 miglia è campo di 
ricerca e sfruttamento; a questo si aggiunge a San Benedetto lo 
stoccaggio ipogeo di gas e a Senigallia il progetto Sibilla volto alla 
concessione per lo stoccaggio geologico ipomarino di anidride 
carbonica. Basterà esaminare gli argomenti usati a favore della 
compatibilità ambientale per formarci un’idea di come si è 
ragionato e come tuttora si ragiona, e a quanta distanza veleggia 
questo modo di operare rispetto alla necessità di prevenire o 
almeno valutare il rischio sismico attraverso procedure standard.
Ecco, in forma di esempio, su quale base la Regione Marche, nel 
novembre 2012, poteva esprimere parere di compatibilità 
ambientale alla richiesta di esplorazione finalizzata 
all’ottenimento della concessione a favore del progetto CCS 
“Sibilla”: «In Italia è attivo da decenni l’Istituto di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), tra i cui compiti istituzionali ricade quello di 
mappare la pericolosità sismica del territorio, e recentemente 
anche quello di individuare ed inventariare le faglie attive capaci 
di generare terremoti significativi (magnitudo superiore a 5). 
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Nell’ultimo decennio, l’INGV ha creato ed aggiornato l’inventario 
nazionale delle sorgenti sismogenetiche. Il data-base che 
individua le zone sismogeniche (DISS) è giunto alla terza versione 
e indica le zone di faglia attiva, per cui è possibile identificare le 
caratteristiche salienti, come la localizzazione (anche in termini 
geologici), le faglie conosciute (“sorgenti individuali”, IS) o di cui 
è possibile attualmente solo indicare l’appartenenza ad un 
generico gruppo di sorgenti sismogenetiche (“sorgenti 
composite”, CS) di cui è tuttavia possibile mappare la posizione.

Nessuna sorgente sismogenetica si estende a più di 15-17 
km al largo della costa adriatica. Inoltre non è conosciuta 
nessuna sorgente sismogenetica individuale, né alcuna 
sorgente composita in corrispondenza della struttura di 
Cornelia, dove non si è avuta evidenza di movimenti recenti 
(2 milioni di anni) che dislocano sedimenti o il fondo del 
mare. Tutti i dati raccolti permettono di affermare che la 
struttura di Cornelia non è interessata da faglie con 
apprezzabile carattere sismogenetico

La Sorgente Senigallia proiettata sulla sezione Alessandra-Orvieto (Bally et al. 1986). Notare l’anticlinale costiero la cui crescita può essere 
guidata da uno scivolamento sostenuto lungo la faglia inversa cieca “Senigallia” (indicata in corrispondenza della verticale sulla base del 
grafico con il n. 5). La stessa proiezione è utilizzata pure nel sito https://ingvterremoti.wordpress.com (sequenza-sismica-adriatico-centro-
settentrionale) con la didascalia: «Schema interpretativo di una delle linee sismiche attraverso la costa all’altezza del M. Conero. La faglia 
indicata in rosso è una delle possibili sorgenti sismiche attive nella regione».

Una rapida scorsa ai documenti permissori rende subito 
conto di un totale difetto del presupposto antropico 
come causa possibile di incompatibilità. Il reservoir di 
Sibilla, vasto 214 kmq, si dispone intorno al pozzo 
Cornelia, scavato nel 1969 e profondo 4 chilometri. Al 
livello di circa duemila metri il pozzo attraversa una 
doppia faglia inversa. È attraverso quella che verrebbe 
iniettata l’anidride carbonica sequestrata nel reservoir. 
Questa faglia è ritenuta non sismogenetica, ma la sua 
inerzia non è tutelata rispetto alla doppia ipotesi che lo 
stesso reservoir venga investito da onde sismiche, o che 
l’accresciuta pressione possa a sua volta innescare fatti 
sismici anche a distanza di luogo e di tempo. Sotto 
questa luce, l’asserzione che “nessuna sorgente 
sismogenetica si estende a più di 15-17 km al largo 
della costa adriatica” non ha più molto senso; se poi 
aggiungiamo che la gran parte delle informazioni sulle 
quali l’Istituto fonda la sua cartografia proviene da dati 
esplorativi forniti dalle società interessate allo 
sfruttamento energetico, si può ben ritenere di essere 
giunti a un vero e proprio cortocircuito logico e 
operazionale.
Attualmente il progetto Sibilla è in fase di stallo e, a 
quanto pare, l’intero programma per le emissioni 
negative scaturito dalla Conferenza di Parigi COP 21 del 
2015 e confermato dalle successive incontra molte 
delle difficoltà previste.
Ma se questo dunque era il modo di operare in tempi in 
cui le prime ricerche sulla sismicità potenziale delle 
attività di estrazione di idrocarburi come pure di quelle 
di stoccaggio di gas e CO2 – è necessario dire che anche 
in tempi successivi al 2014, quando ormai gli istituti di 
ricerca italiani ne avevano confermato l’esistenza e la 
pericolosità, le sole precondizioni riguardavano 
l’inattività sismogenetica delle faglie sottostanti, alle 
quali seguivano prescrizioni all’apparenza severe, ma in 
realtà blandissime, per monitoraggi privi di reale 
effettività.

La preoccupazione per la sismicità indotta o innescata, dunque, non 
ha generato norme ostative intrinseche, ma sistemi di monitoraggio 
microsismico che operano a posteriori rispetto al procedimento di 
autorizzazione. Valga come riferimento esemplare il “Decreto di 
pronuncia di compatibilità del progetto di ampliamento della 
capacità di stoccaggio” della concessione “Fiume Treste” nel Vastese: 
«La rete microsismica dovrà coprire un’area tale da comprendere 
almeno tutta la proiezione in superficie del giacimento e le stazioni 
di misura dovranno essere in grado di registrare sismi in un raggio di 
almeno 5 km dal fondo pozzo. Qualora la sismicità riconducibile alle 
attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la Magnitudo 
Locale di 2,2, dovranno essere adottati dal soggetto gestore 
responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la 
Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a tale valore; 
del problema insorto e di tutte le azioni attivate di conseguenza deve 
essere fornita ad ISPRA ed agli uffici competenti della Regione (o 
delle Regioni) interessata/e e dello Stato, i quali dovranno essere 
indicati nel provvedimento di autorizzazione. Nel caso in cui il 
monitoraggio microsismico evidenzi microsismicità con Magnitudo 
Locali superiori a 3 connessa con le attività di stoccaggio, sarà 
opportuno che il Ministero dello Sviluppo Economico verifichi che 
venga effettuata l’acquisizione in continuo dei dati di pressione di 
testa e/o di fondo pozzo in corrispondenza di uno o più pozzi 
significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e 
degli eventuali spostamenti dell’acquifero di fondo. Tale operazione 
potrà essere effettuata attraverso la discesa di memory-gauges nei 
pozzi ritenuti idonei.»
Analoghe precauzioni seguono l’autorizzazione allo sfruttamento del 
giacimento di Santa Maria Nuova presso Jesi. Tutto questo era già 
stato annunciato proprio dalla “Commissione ICHESE”, la quale, nel 
Rapporto già citato, riteneva che “utilizzando l’esperienza del mondo 
e le caratteristiche geologiche e sismotettoniche dell’area in esame”, 
fosse possibile e opportuno generare «un sistema operativo “a 
semaforo” e stabilire le soglie tra i diversi livelli di allarme».
A questo punto, però, converrà rammentare che non è compito dello 
storico esprimere giudizi predittivi sull’efficacia delle attività in 
essere. Il fiume del racconto finisce e confonde le sue acque con 
quelle agitate del mare della politica.

La bibliografia citata è disponibile nell’articolo scaricabile dal sito Internet
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RISERVA DELL’ADELASIA: BOSCHI IN PERICOLO
L’Associazione Italiana Wilderness segnala una gravissima 
situazione di pericolo per i boschi che si trovano all’interno della 
Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia, in provincia di Savona. 
L’area costituisce inoltre anche un SIC (Sito di Interesse 
Comunitario).
In una lettera-denuncia inviata a tutte le competenti autorità, sia 
regionali che nazionali, il Segretario Generale dell’Associazione, 
Franco Zunino, segnala come, grazie ad una protezione ormai 
cinquantennale, i boschi dell’area abbiano potuto acquisire 
caratteristiche di elevata naturalità e rappresentino uno degli 
ecosistemi forestali di maggior pregio di tutta la Liguria.
La minaccia è rappresentata da un progetto di trasformazione in 
ceduo di gran parte dei boschi dell’area protetta, benchè questa 
sia oggi di proprietà pubblica. La Regione Liguria, tuttavia, ha 
concesso in gestione l’area al Comune di Cairo Montenotte, 
famoso per aver già distrutto un altro SIC lungo il fiume Bormida, 
il quale ha già autorizzato pesanti interventi su ben 13 lotti, per un 
totale di 90 ettari di bosco.

Tra l’altro, dalle operazioni di sfruttamento dei 
boschi dell’Adelasia il Comune di Cairo Montenotte 
ricaverebbe, oltre alla quota relativa alla 
concessione in appalto, solamente del 5,5% del 
ricavato. Cosa tra l’altro piuttosto strana, dal 
momento che la proprietà dei boschi, come detto, 
fa capo alla Regione Liguria.
L’Associazione Italiana Wilderness chiede quindi un 
pronto intervento di tutte le competenti autorità 
affinché quanto è stato programmato per la 
gestione forestale della Riserva Naturale 
dell’Adelasia venga bloccato, revocando anche tutte 
le eventuali autorizzazioni già rilasciate. Con 
l’occasione si chiede anche una modifica della legge 
istitutiva della Riserva, che valorizzi in modo 
effettivo ed efficace la salvaguardia della 
biodiversità e non consenta insostenibili 
sfruttamenti a fini economici delle sue risorse.
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RIFORMA DELLA PAC

NON CI SIAMO PROPRIO
Riportiamo la sintesi di un interessante documento sulle malefatte di Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea in materia di 

PAC (Politica Agricola Comune). Il documento è stato prodotto dall’European Environmental Bureau (EEB) ed è stato tradotto a 

cura della Coalizione  #cambiamo agricoltura. La Federazione Nazionale Pro Natura aderisce ad entrambi. Il documento 

originale può essere reperito a: https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/01/EEB-January-

2021.-10-tests-for-a-Green-Deal-compatible-farming-policy_LR.pdf.pdf.

L’agricoltura europea è a un bivio. Il percorso più 
semplice che abbiamo di fronte sarebbe proseguire con 
il business-as-usual: un modello intensivo di produzione 
alimentare che sta distruggendo l’ambiente e 
minacciando la salute umana, ma che produce molto 
cibo a basso prezzo. Sotto tutti gli aspetti, questo 
modello non è sostenibile nel lungo periodo sia a causa
dell’aumento degli impatti della crisi ecologica e 
climatica, sia a causa del problema demografico dovuto 
all’invecchiamento della popolazione agricola.
Dobbiamo quindi uscire da questo percorso e andare 
sulla strada accidentata della transizione verso un 
modello di produzione alimentare più sostenibile e 
resiliente.
Questo cambio di direzione deve avvenire 
velocemente: abbiamo solo 10 anni prima di arrivare ad 
un catastrofico sconvolgimento climatico e al collasso 
della biodiversità.
Nonostante molti agricoltori stiano già facendo grandi 
sforzi per produrre cibo in armonia con la natura e il 
clima, gli impatti negativi dell’agricoltura Europea 
sull'ambiente evidenziano che è necessario un maggior 
cambiamento. Gli agricoltori, però, non possono farlo 
da soli. Far sì che l'intero settore intraprenda la 
transizione necessaria richiederà il contributo di tutti gli 
attori della catena di approvvigionamento, inclusi tutti 
noi come consumatori. E, cosa fondamentale, 
richiederà un quadro politico di sostegno.

Il Green Deal fornisce un quadro di riferimento per l'economia 
dell’Unione Europea e include un importante impegno per la 
transizione verso sistemi alimentari sostenibili, ma quando tratta 
della necessità di modificare il sistema agricolo fa riferimento 
principalmente alla tradizionale Politica Agricola Comune (PAC). 
La storia della PAC, un regime di sovvenzioni da quasi 400 miliardi 
di euro, è caratterizzata da una serie di fallimenti nell’affrontare 
gli impatti negativi dell’agricoltura su clima, biodiversità, suolo, 
inquinamento e prelievo eccessivo dell’acqua, in alcuni casi 
persino aggravando i problemi. E’ proprio sulla PAC che occorre 
una revisione profonda per iniziare ad intraprendere un 
cambiamento positivo su vasta scala. Purtroppo, ad ottobre 2020, 
il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura 
(denominati in seguito Parlamento e Consiglio) hanno adottato 
posizioni sulla futura PAC che seguono soprattutto il vicolo cieco 
del business-asusual, ignorando i consigli scientifici, gli impegni 
politici del Green Deal, e le richieste di cambiamento da parte di 
migliaia di cittadini. Entrambe le istituzioni devono ora arrivare ad 
un accordo e sono sotto forte pressione della società civile e della 
Commissione per arrivare a disegnare una PAC verde.
In questo documento, sottolineiamo i 10 punti che secondo noi 
occorrono per una PAC realmente coerente con il Green Deal, 
contrapponendo questi criteri agli elementi chiave delle posizioni 
negoziali del Parlamento e del Consiglio. I punti da 1 a 5 sono 
relativi a contenuti politici mentre i punti da 6 a 10 si concentrano 
sugli aspetti di governance, cruciali per assicurare che gli 
agricoltori non siano lasciati soli e che tutti gli attori siano parte 
della transizione verde tanto necessaria.

1. Protezione dei carbon sink
Il terreno agricolo è attualmente una fonte netta di emissioni di CO2, e rappresenta circa il 5% delle emissioni totali di gas serra 
(GHG) dell’UE. Ciò è dovuto principalmente al drenaggio dei suoli di torbiera ricchi di carbonio per fini agricoli, a metodi di 
coltivazione troppo aggressivi e a pratiche di gestione inadeguate delle praterie o alla loro conversione in terreni coltivati.
Per contribuire agli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE, la PAC deve dare ai carbon sink naturali (suoli organici, torbiere, pascoli) 
una protezione rigorosa, e allo stesso tempo supportare gli agricoltori nell'adozione di pratiche amiche del clima come la 
paludicoltura, l’agroforestazione e le tecniche conservative dell'agricoltura biologica.
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2. Spazi per la Natura in ogni azienda agricola
L’intensificazione dell’agricoltura e la perdita della diversità all’interno del paesaggio (siepi e alberi, colture diversificate, stagni, 
ecc) stanno portando molte specie proprie di questi ambienti sull’orlo dell’estinzione. La PAC ha contribuito a questi 
cambiamenti spingendo gli agricoltori a utilizzare ogni ettaro di terreno per la produzione al fine di massimizzare i sussidi da 
ricevere.
La Strategia UE per la Biodiversità sottolinea il “bisogno urgente di riportare almeno il 10% della superficie agricola ad elementi di 
alta biodiversità paesaggistica” per fornire habitat agli impollinatori e ai regolatori naturali di parassiti e infestanti. A questo 
obiettivo devono contribuire tutte le aziende agricole, all'interno del Piano Strategico Nazionale definito da ogni s Stato Membro 
per attuare la PAC.

3. Finanziamenti per un'agricoltura rispettosa della natura e del clima
La parte del leone dei sussidi della PAC, centinaia di miliardi di euro, è destinata a pagamenti di "sostegno al reddito" senza (o 
con pochi) vincoli e che favoriscono le aziende agricole più grandi. Il 20% dei maggiori beneficiari della PAC ottiene l’80% dei 
fondi, indipendentemente dalle prestazioni ambientali e indipendentemente dal loro reddito agricolo.
La dimensione del cambiamento richiesto nel territorio agricolo europeo può essere raggiunta solo se vengono stanziati fondi 
sufficienti per supportare e incentivare gli agricoltori a intraprendere un maggior numero di azioni per un’agricoltura rispettosa 
della natura e del clima, con particolare attenzione per coloro che ne hanno più bisogno. Tuttavia, la sola quantità non farà la 
differenza: i fondi "verdi" devono sostenere un reale miglioramento del territorio agricolo e modelli di agricoltura validi e 
praticabili come l'agricoltura biologica o ad alto valore naturale.

4. Nessun finanziamento per monocolture dannose
Attualmente, i sussidi di “sostegno al reddito” sono sbilanciati verso le regioni con i più alti redditi agricoli e le maggiori emissioni 
di gas serra dovute all’agricoltura, sovvenzionando essenzialmente monocolture piuttosto che posti di lavoro di qualità nelle aree 
rurali.
La nuova PAC deve avviare una graduale eliminazione di questi sussidi ingiusti e insostenibili. Nella fase transitoria l’impegno 
verso misure non dannose contenute nel Green Deal deve essere messo in pratica attraverso condizioni rigorose legate ai 
pagamenti della PAC per tutti i beneficiari.

5. Nessun finanziamento per l'allevamento intensivo
Nella strategia Farm to Fork, la Commissione ha riconosciuto la necessità di "ridurre l'impatto ambientale e climatico della 
produzione animale". Garantire che il denaro pubblico non finanzi l'allevamento intensivo di bestiame o la produzione di 
mangimi dannosi per l'ambiente è un primo passo non negoziabile in questa direzione.
Le sovvenzioni della PAC per gli allevamenti (come il "sostegno accoppiato" o i "sostegni agli investimenti") devono essere fornite 
solo con stringenti vincoli ambientali, compresa una densità massima di bestiame in linea con la capacità di carico ambientale del 
territorio.

6. Integrazione degli obiettivi del Green Deal
Il settore agricolo è fondamentale per il raggiungimento di diversi obiettivi del Green Deal, dall'arresto della perdita di 
biodiversità, al perseguimento della strategia zero pollution, al passaggio a un'economia circolare e neutrale per il clima. La PAC 
ha quindi un ruolo importante da svolgere nella realizzazione del Green Deal. Tuttavia, ci sono forti preoccupazioni di 
disconnessione e disallineamento tra le due politiche, poiché la riforma in corso si basa su proposte fatte dalla Commissione 
precedente, che aveva un mediocre curriculum sulla materia ambientale.
La nuova PAC deve includere obiettivi ambientali giuridicamente vincolanti, con scadenze temporali e verificabili, in particolare 
quelli inclusi nelle strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, come sottolineato da innumerevoli esperti (dalla Corte dei Conti 
Europea all’Istituto Francese di Ricerca in Agricoltura), e sottolineato dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.

7. No al greenwashing
ll greenwashing della PAC è un problema reale, con la Commissione Europea e le figure pubbliche nazionali che nascondono 
costantemente una politica dannosa per l'ambiente dietro proclami ecologici. Il "Climate mainstreaming" (Integrazione del 
cambiamento climatico nelle politiche e nei finanziamenti dell'UE) è un esempio lampante. Esso si realizza attribuendo una 
"percentuale climatica" (climate tracking) alle misure, a seconda che il clima sia dichiarato come obiettivo primario o secondario 
di quella misura, ma indipendentemente dai suoi effettivi impatti sul clima. Un metodo che è stato fortemente criticato dalla 
Corte dei Conti, dalla Commissione Bilancio del Parlamento Europeo e da molti esperti. In questo modo, il 40% dei sussidi a 
sostegno del reddito saranno considerati "spese per il clima" nella nuova PAC secondo una  metodologia proposta dalla 
Commissione, nonostante la mancanza di prove che questi pagamenti abbiano un impatto positivo sul clima.
Il regolamento della PAC non può includere una così errata metodologia per stimare il "Climate mainstreaming" e deve invece 
richiedere alla Commissione di sviluppare una metodologia di monitoraggio del clima solida e basata su prove, in modo che ogni 
euro del promesso 40% del bilancio della PAC sia realmente "speso per il clima".
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8. Responsabilità
La nuova PAC dà una sostanziale flessibilità ai paesi dell'UE nel modo in cui possono progettare gli interventi per raggiungerne gli 
obiettivi sociali, economici e ambientali. Questo può permettere ai Paesi Membri da un lato di essere molto più mirati ed efficaci, 
dall'altro di mantenere basse le ambizioni verdi, o anche di servire interessi politici o corporativi. Affinché la PAC abbia successo, 
la Commissione deve essere in grado di ritenere gli Stati membri responsabili di come spendono il denaro pubblico dell'UE.
Un solido quadro di prestazione e governance è di fondamentale importanza. Ciò deve comprendere l'obbligo per gli Stati 
membri di fissare obiettivi e di riferire regolarmente sui progressi compiuti rispetto a indicatori rigorosi. La Commissione deve 
avere i poteri per garantire che i piani strategici della PAC siano coerenti con il diritto ambientale dell'UE, e di penalizzare gli Stati 
membri se sono chiaramente in ritardo.

9. Partecipazione pubblica
L'impegno attivo dei cittadini nella transizione verso un'economia verde è centrale per il Green Deal. Le organizzazioni della 
società civile sono in questo fondamentali, in quanto lavorano nell'interfaccia tra il pubblico generico e i responsabili politici. È 
quindi cruciale che ci siano i giusti ambiti per facilitare la loro partecipazione al processo decisionale.
La PAC deve includere disposizioni rigorose per il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile, comprese le parti 
ambientali, nella progettazione dei piani strategici nazionali della PAC.

10. Trasparenza
Il cibo riguarda tutti noi e la terra è il nostro bene comune più prezioso, quindi è fondamentale che i cittadini possano avere 
informazioni sul contenuto delle politiche pubbliche in materia di agricoltura, ma anche su come vengono realizzate. L'accesso 
alle informazioni sulle politiche è un diritto e un prerequisito per la partecipazione pubblica.
Una maggiore trasparenza del processo decisionale deve essere la norma per tutta la discussione sulla PAC, sia a livello 
comunitario che nazionale. I cittadini devono inoltre ricevere informazioni complete e comprensibili sull'attuazione delle 
politiche.

La strada da percorrere
I 10 punti per una PAC compatibile con Green Deal presentati qui 
forniscono una bussola per dirigere la politica agricola dell'UE 
sulla strada verso il futuro. Questa bussola funziona solo come 
pacchetto completo, se alcuni pezzi vengono lasciati fuori, 
rischiamo seriamente di perderci lungo la strada.
È preoccupante che le posizioni adottate da Parlamento e dal 
Consiglio mostrino una così ampia discordanza tra i cambiamenti 
necessari e la volontà politica. Il costo dell'inazione sarebbe 
troppo alto, l'Europa non può più permettersi di scegliere lo 
status quo politicamente conveniente rispetto alla necessità di 
una vera riforma politica basata sulle evidenze scientifiche.

I responsabili delle decisioni devono abbandonare 
urgentemente la strada della distruzione e iniziare a 
guidare gli agricoltori e la società verso un sistema 
agricolo e una filiera alimentare più sostenibili dal 
punto di vista ambientale, socialmente equi ed 
economicamente resilienti.
C'è tanto da guadagnare da una transizione rapida e 
tempestiva, e questo non può avvenire senza una PAC 
che la sostenga.
Gli impegni politici devono essere trasformati in 
cambiamenti, ora.

Per informazioni:
www.eeb.org, www.cambiamoagricoltura.it
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L’IMPATTO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARIL’IMPATTO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
SULLA PERDITA DI BIODIVERSITÀSULLA PERDITA DI BIODIVERSITÀ

All’inizio dello scorso mese di febbraio è stato diffuso, da parte 
di Chatham House1, un documento, patrocinato anche  dal 
programma UNEP delle Nazioni Unite2 e da Compassion in 
World Farming3, nel quale vengono descritte le tre azioni 
necessarie per rendere la produzione di alimenti compatibile 
con la conservazione della biodiversità. Sono anche state 
avanzate raccomandazioni per inserire la riforma dei  sistemi 
di produzioni alimentari nell’ambito delle iniziative politiche 
previste dall’ONU per il prossimo “Super anno” della natura.
Oggi, le pratiche per la produzione di cibo rappresentano la 
principale causa di perdita di biodiversità, con l’agricoltura 
che, da sola, minaccia la sopravvivenza di 24.000 delle 28.000 
specie che rischiano l’estinzione. Il tasso di scomparsa delle 
specie è oggi nettamente più alto rispetto alla media degli 
ultimi 10 milioni di anni.
Negli ultimi anni il nostro sistema di produzione di alimenti ha 
seguito la regola del “cibo a basso costo”, con l’obiettivo di 
produrre grandi quantità di alimenti a basso costo, 
incrementando l’uso di fattori tecnici di produzione quali 
fertilizzanti, pesticidi, energia, suolo ed acqua. Questa regola 
porta però a un circolo vizioso: il basso costo del cibo crea un 
aumento di domanda e questo porta ad un ulteriore 
incremento dell’intensivizzazione in agricoltura.
L’incremento di produzione di derrate alimentari non ha 
effetto solo sulla perdita di biodiversità: è stato calcolato 
infatti che il 30% delle emissioni climalteranti derivino proprio 
dal settore agricolo.
Il rapporto identifica tre azioni indipendenti per una riforma 
del settore agricolo che non può più essere rimandata.
1. L’alimentazione deve, a livello mondiale, orientarsi su un 
minor consumo di prodotti di origine animale, a causa dei 
pesanti impatti ambientali degli allevamenti zootecnici. Tale 
obiettivo, unito ad una consistente riduzione degli scarti 
alimentari ridurrebbe la domanda di alimenti e la conseguente 
pressione ambientale, migliorerebbe le condizioni di salute di 
molte persone e ridurrebbe il rischio di pandemie.

1 Chatham House è un’organizzazione indipendente fondata nel 1920 
a Londra. Il suo scopo è quello di supportare governi e altre strutture 
della società per il raggiungimento di un sistema politico sostenibile, 
sicuro, prospero e giusto. Organizza dibattiti e incontri al fine di 
analizzare le criticità, sia mondiali che locali, e suggerire ipotesi di 
intervento.Info: https://www.chathamhouse.org/.

2 UNEP (United Nations Environment Programme) è una iniziativa 
dell’ONU finalizzata a coordinare ed appoggiare iniziative a tutela 
dell’ambiente naturale, stimolando le nazioni ad assumere 
provvedimenti per migliorare la qualità della vita e non 
compromettere quella delle future generazioni. Info: 
https://www.unep.org/.

3 Compassion in World Farming è un’organizzazione fondata nel 1967 
da un coltivatore inglese, sconvolto dallo sviluppo dell’agricoltura 
intensiva. Si occupa in particolare di benessere degli animali allevati e 
auspica un ritorno all’agricoltura famigliare, in grado di priodurre 
cubo in modo sistenibile per l’uomo e l’ambiente. Info: 
https://www.ciwf.org.uk/.

2. Maggiori superfici di terreno devono essere lasciate libere 
ad un’evoluzione naturale.  I maggiori benefici per la 
biodiversità derivano da una protezione degli ecosistemi. 
Occorre quindi bloccare la trasformazione del suolo in 
terreni coltivati e, ove possibile, ricostituire i preesistenti 
ecosistemi.
3. Occorre modificare le pratiche agricole, puntando su 
sistemi produttivi più ecocompatibili e riducendo l’uso di 
mezzi tecnici. Bisognerà anche ridurre il ricorso alle 
monocolture, rivalutando il ruolo degli avvicendamenti e 
della diversificazione colturale.
Il rapporto, in particolare, insiste sulla necessità di 
modificare le nostre abitudini alimentari, condizione ritenuta 
assolutamente imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di 
cui sopra.
Commentando il rapporto Susan Gardner, Direttore della 
Divisione Ecosistemi dell’UNEP ha affermato: “Il nostro 
attuale sistema di produzione di alimenti è un’arma a doppio 
taglio: se da un lato infatti abbiamo potuto produrre grandi 
quantità di cibo a basso costo, dall’altro non abbiamo tenuto 
conto dei disastrosi effetti sulla biodiversità e sulla nostra 
stessa salute. Modificare i sistemi agricoli è una priorità 
assoluta, così come lo è adottare a livello planetario 
abitudini alimentari più sostenibili ed ecocompatibili”.
Tim Benton, responsabile dei settori energia, ambiente e 
risorse di Chatham House ha aggiunto che “i maggiori rischi 
alla biodiversità oggi derivano da uno sfruttamento 
eccessivo del suolo e dalla trasformazione di ambienti 
naturali in campi coltivati. Tutto ciò deriva da una enorme 
richiesta di cibo ad elevato contenuto calorico, ma povero 
dal punto di vista nutrizionale, e dal ricorso ad un numero di 
specie sempre minore, però coltivate su larga scala”.
Philip Lymbery, amministratore delegato di Compassion in 
World Farming, ha osservato come “in un mondo nel quale 
ancora si combatte la pandemia dovuta al virus Covid-19 è 
ormai evidente che il benessere degli uomini e quello degli 
animali, sia selvatici che allevati, sono strettamente correlati 
Il futuro dell’umanità dipenderà dalla nostra capacità di 
vivere in armonia con la natura: dobbiamo agire insieme ad 
essa, non contro. Non è mai stato così chiaro come la 
protezione dell’ambiente e degli animali coincida con la 
difesa degli uomini. Se non cambieremo le caratteristiche 
dell’agricoltura e della nostra dieta, il nostro futuro sarà a 
forte rischio”.
Jane Goodall, la famosa etologa fondatrice dell’Istituto che 
da lei prende il nome. Ha aggiunto che “l’allevamento 
intensivo di miliardi di animali danneggia in modo 
drammatico l’ambiente, determinando erosione della 
biodiversità e producendo enormi quantità di emissioni che 
accelerano il cambiamento climatico. Inoltre, le condizioni 
disumane degli allevamenti non solo provocano enormi 
sofferenze ad esseri senzienti, ma favoriscono il 
trasferimento di patogeni dagli animali all’uomo”.
Ulteriori informazioni su https://www.unep.org/explore-
topics/ecosystems e https://www.unep.org/resources?f
%5B0%5D=tags%3A495.
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www.cambiamoagricoltura.it

#CAMBIAMOAGRICOLTURA

Ripartono a febbraio i webinar 

della Coalizione sui temi 

dell’agricoltura, 

alimentazione, salute, 

biodiversità legati alla riforma 

della PACEvento organizzato con il contributo  
di Fondazione Cariplo nell’ambito del  
progetto #CambiamoAgricoltura:  
Campagna per una Politica Agricola  
Comune sostenibile nell’Unione Europea

Seguiteci sui nostri canali social:

WEB, FB , Instagram , You Tube

I NUOVI WEBINAR DI 

#CAMBIAMOAGRICOLTURA

@CambiamoAgricoltura

In diretta streaming

sulla pagina Facebook dalle h 17:30 :

18/02/2021 – Dal campo alla stalla e

viceversa: le filiere zootecniche nella transizione 

agroecologica 

Relatori: Francesca Pisseri, Veterinaria 

Associazione Italiana Di Agroecologia (AIDA); 

Giacomo Pirlo, Agronomo, CREA - Centro di Ricerca

zootecnia e acquacoltura 

Modera:  Damiano Di Simine, Legambiente

25/02/2021 - L’evoluzione dei consumi 

alimentari, la PAC ed il post-pandemia

Relatori: Emilio Senesi, Tecnologo alimentare ACU

Serenella Cavinato, Neurobiologa e biologa 

nutrizionista

Modera: Gianni Cavinato, ACU

04/03/2021 - Perché la biodiversità è

importante per l’agricoltura?

Relatore: Matteo Dainese, Ecologo e ricercatore 

presso l’Eurac Research di Bolzano

Modera: Federica Luoni, Lipu

10/03/2021 – Qualità dell’alimentazione, 

della salute e la nuova PAC

Relatori: Renata Alleva,  Ph.D. Specialista in 

Scienza dell'Alimentazione

Salvatore Ceccarelli, Esperto di miglioramento 

genetico

Modera: Patrizia Gentilini, ISDE

18/03/2021 - Ricerca partecipata e 

produzione sostenibile nella nuova PAC

Relatore: Paolo Mosca, Agricoltore ProNatura 

Modera: Franco Rainini, ProNatura

Calendario 1° ciclo
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In libreria

Franco Tassi

NEL MONDO DEGLI INSETTI

Formato: 11,5x16,5 cm

96 pagine con decine di foto a colori

Prezzo di copertina: 7€

Stella Mattutina Edizioni

Il Mondo delle piccole Creature a sei zampe cela meraviglie sorprendenti, comportamenti, 
capacità, colori e forme incredibili. Purtroppo l’Uomo considera gli Insetti come vicini 
sgraditi, fastidiosi e inutili, dando prova di grande ignoranza e di un profondo 
“Analfabetismo Ecologico”, causa dell’incosciente devastazione del nostro Pianeta.

IL LIBRO
Gli Insetti sono essenziali per l’equilibrio ecologico e 
per la vita stessa sulla Terra. 
Per i più grandi e più piccini, per naturalisti e per 
quanti sanno poco nulla della realtà di queste 
piccole creature, questo libretto rivelerà curiosità, 
stranezze, aneddoti, ma anche la risposta a 
importanti interrogativi tra cui... 
A cosa servono gli Insetti? 
Perché stanno scomparendo? 
Quando è iniziate le prime campagne in difesa di 
Fratello Insetto?
e molte altre domande...
Stupende immagini e una raccolta di aforismi e detti 
sugli Insetti rendono questo libretto uno scrigno di 
piccoli tesori, proprio come lo sono gli Insetti...
"I gatti mi avevano aiutato a conoscermi, ma non a 
pormi interrogativi sull’universo, cosa che invece mi 
accadeva osservando gli Insetti. Queste strane 
creature mi portavano al di là di me stesso. A 
chiedermi quale fosse il posto dell’uomo nella 
Natura." (Giorgio Celli)
 Con questo piccolo volume l’incontro e 
l’osservazione di un Insetto in un giardino, in un 
bosco, in montagna o al mare diverrà fonte di 
entusiasmo e di sorpresa per quanto queste piccole 
Creature hanno da rivelare.

L'AUTORE
Franco Tassi è un ambientalista noto in Italia e all’estero per le sue storiche 
battaglie in difesa della Natura. È attualmente responsabile del Centro Parchi 
Internazionale – Ente coordinatore di molti Gruppi attivi al seguito del 
Comitato Parchi Nazionali  – e del Centro Studi Ecologici Appenninici, che per 
primo ha promosso moderne ricerche sulla “grande fauna”, e avviato il 
Progetto Biodiversità.
Franco Tassi ha operato per 33 anni sul “Fronte della Natura” come Direttore 
Soprintendente del Parco Nazionale d’Abruzzo. In questo Parco, assediato da 
ogni tipo di minaccia, ha ampliato la tutela del territorio, portandolo da 
30mila a 50mila ettari di estensione, con una Fascia contigua di Protezione di 
120mila ettari; ha applicato per la prima volta la Zonazione, ha bloccato la 
speculazione edilizia e ha disciplinato rigorosamente i tagli forestali, 
lanciando l’Operazione Grande Albero, e salvando dall’abbattimento oltre 10 
milioni di grandi alberi; ha promosso un ecoturismo avanzato, nel pieno 
rispetto degli usi e delle tradizioni locali. Ha inoltre creato numerosi Centri 
Visita e Aree faunistiche, favorendo l’occupazione giovanile e il volontariato 
di ogni provenienza; ha organizzato eventi di rilievo internazionale.
Nel campo della salvaguardia della fauna, ha salvato dall’estinzione l’orso 
marsicano, il lupo appenninico e il camoscio d’Abruzzo, reintroducendolo con 
successo anche nei Parchi Nazionali della Maiella e del Gran Sasso; ha 
ricostituito la presenza del cervo e del capriolo, favorendone la diffusione 
nell’Appennino; ha scoperto l’esistenza della misteriosa lince appenninica; ha 
incoraggiato in ogni modo, in Italia e all’estero, la vera Conservazione della 
Natura. Con un chiaro indirizzo verso questa “missione”, e attraverso 
strategie innovative, ha trasformato il Parco in prezioso “esempio-pilota”: il 
vero modello di riferimento che ha reso possibile la crescita dei Parchi in ogni 
parte d’Italia, realizzando, a detta degli osservatori internazionali, “la 
missione impossibile: assicurare la migliore conservazione dell’ecosistema, 
promuovendo anche, al tempo stesso, il benessere delle Comunità locali”.
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Riceviamo da Mario Rocca, nostro fedele lettore socio dell’Associazione Naturalisti Ferraresi, un 
commento relativo all’articolo “Trasporti: puntare ad emissioni zero” di Riccardo Graziano, comparso 
sullo scorso numero di “Natura e società”. Ne riportiamo ampi stralci, seguiti dalla replica dell’Autore.

Ho letto con interesse i numerosi contributi, su tante tematiche attuali 
e …. antiche!, comparsi sull’ultimo numero di “Natura e Società”.  Il 
permanere di croniche situazioni irrisolte, sempre denunciate da quelle 
persone che si guardano intorno, non può che rinfocolare il disappunto 
(uso un eufemismo). Avevo già presentato il mio progetto sulla 
produzione di energia dal sole, con stoccaggio di combustibile idrogeno 
e comburente ossigeno, e indicazione del motore ossidrico come 
soluzione radicale delle emissioni veicolari (vedi 
http://www.pro-natura.it/files/redazione/natura-e-societa/2018-
1.pdf). In sostanza il ciclo chiuso dell’acqua azionato dai raggi solari, 
come via maestra per liberarsi dalla produzione di energia fossile.
Ebbene, ho bussato a tantissime porte nella speranza di vederne la 
realizzazione, dalle Università di Ferrara (Istituto di Fisica) e di Padova 
(Istituto di Chimica), fino alla VM motori di Cento (ora FCA) e alla 
Weber di Bologna. All’apprezzamento del progetto in sé seguiva, nel 
più favorevole dei casi, la domanda: con quali soldi intende realizzarlo ? 
Eppure si sente proclamare da ogni parte la necessità inderogabile di 
porre fine alle emissione di gas climalteranti, di virare decisamente 
verso la “green economy” , e quant’altro. In questo ultimo travagliato 
periodo questo tam tam ha assunto addirittura toni ossessivi.

Dispiace sentire come qualcuno punti ancora sulle 
vetture elettriche per eliminare le emissioni veicolari. A 
parte il sollievo locale nelle città, il totale delle 
emissioni in una civiltà fossile resterebbe inalterato, 
dato che l’elettricità è prodotta altrove nelle centrali a 
carbone, petrolio, o metano. E poi, autotreni, navi, e 
aerei non si possono fare elettrici. E come si 
smaltiscono le batterie esauste, o le celle a 
combustibile? Le vetture elettriche appaiono più come 
un espediente delle case automobilistiche per vendere 
ancora auto in un mercato ormai saturo, o rifarsi una 
verginità ad occhi sprovveduti dopo aver 
propagandato per decenni il motore diesel come non 
inquinante. Conosciamo bene, invece, la tossicità degli 
idrocarburi policiclici aromatici prodotti dal diesel. Per 
non parlare di polveri sottili ed Nox. L’opera titanica 
della conversione energetica porterebbe invece lavoro 
per tutti, e persino nuove occasioni di guadagno ai 
giganti del fossile.
Ma ancora non sembrano cose di questo mondo.

Replica Riccardo Graziano

La missiva del gentile Lettore tocca molti spunti interessanti. 
Proviamo a dare qualche risposta, anche se confessiamo di non avere 
competenze tecniche tali da poter entrare in ogni dettaglio.
Anzitutto, ci piace ricordare che la mobilità elettrica non è una novità: 
era presente fin dall’alba dell’era automobilistica, con ottimi risultati, 
ma i limiti delle batterie al piombo da un lato e gli interessi dei 
petrolieri dall’altro fecero pendere l’ago della bilancia in favore del 
motore a scoppio, che regna incontrastato da oltre un secolo.
Un esempio di come “funziona” il sistema economico, che non 
sempre asseconda i progetti migliori. Per questo non ci stupisce che il 
nostro Lettore abbia invano bussato a varie porte senza ottenere 
ascolto. Pur non avendo – come anticipato – sufficienti conoscenze 
tecniche per giudicare il progetto di motore Ossidrico in dettaglio, in 
linea di massima possiamo ritenerlo valido, ma con qualche 
discrimine. 
Ha perfettamente ragione il Lettore quando dice che il problema 
viene solo spostato se “l’elettricità è prodotta altrove nelle centrali a 
carbone, petrolio, o metano”. Ma la ratio della mobilità elettrica è 
anche quella di affrancarsi del tutto dalle fonti fossili, anche per 
l’approvvigionamento di energia. Possiamo testimoniare per 
esperienza che buona parte dei pionieri della mobilità elettrica ci 
sono arrivati proprio passando dalla produzione in proprio di energia. 
In pratica, essendo dotati di impianti fotovoltaici che producevano 
più delle loro esigenze di consumo, piuttosto che cedere il surplus in 
rete a condizioni poco vantaggiose, hanno ritenuto più conveniente 
immagazzinarlo nella batteria di un’auto elettrica, ottenendo così di 
viaggiare a zero emissioni nette e sostanzialmente gratis. 
Più in generale, tenendo conto che già oggi il mix energetico italiano 
è composto al 40% di energia rinnovabile, ne consegue che quasi la 
metà dei chilometri percorsi in elettrico non generano emissioni, al 
contrario di quanto avviene con i motori a scoppio e i combustibili 
fossili. Se a ciò aggiungiamo che i motori elettrici hanno una resa 
all’incirca tripla rispetto ai termici, sono sempre in fase con le ruote 
(cioè non necessitano di cambio) e sono molto più silenziosi, ne 
possiamo constatare la superiorità sotto ogni aspetto.

Inoltre, per alimentare un veicolo elettrico è sufficiente 
connetterlo alla rete, ormai presente pressoché 
ovunque. Per assurdo, basterebbe collegarlo a una 
qualunque presa di corrente, come un telefonino, 
anche se ovviamente occorrerebbero tempi lunghissimi 
per il pieno. Con le colonnine di ricarica a elevata 
potenza, invece, i tempi si comprimono e diventano 
sempre più vicini a quelli del rifornimento classico, 
senza dimenticare che anche quest’ultimo necessita di 
infrastrutture dedicate. Infatti, siamo talmente abituati 
ad andare al distributore da considerarlo una cosa 
scontata, ma non è così. Per distribuire il carburante 
alle stazioni di rifornimento occorre un sistema logistico 
complesso e costoso, assai più della rete elettrica. Un 
problema che, per certi versi, avrebbe anche 
l’idrogeno, che oltre a essere prodotto da fonte 
rinnovabile (sennò siamo daccapo…) andrebbe stoccato 
e distribuito a una eventuale rete di rifornimento. Un 
processo che, nel caso delle auto a fuel cell, 
risulterebbe meno efficiente dal punto di vista 
energetico. [Vedi figura]
Diverso invece il discorso per i trasporti pesanti (bus e 
autotreni, ma anche navi), dove l’idrogeno potrebbe 
risultare competitivo. Ma anche in questo caso 
l’elettrico sta avanzando velocemente: sui fiordi del 
Nord operano già traghetti elettrici e anche in Italia si 
progetta di elettrificare le banchine dei porti principali 
in previsione di accogliere natanti elettrici, mentre 
Tesla, azienda leader della mobilità elettrica, ha già 
concluso contratti di vendita per la sua motrice “Semi”, 
in grado di trainare un autoarticolato. Sul settore 
dell’idrogeno ha provato a muoversi Toyota, azienda a 
cui certo non mancano finanziamenti, ma i risultati 
finora non si vedono e il gigante asiatico, che fu il primo 
a produrre un’auto ibrida di serie, ora sta perdendo 
terreno. 

http://www.pro-natura.it/files/redazione/
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Come tutti gli altri produttori automobilistici 
tradizionali, del resto, che hanno visto il mercato 
contrarsi, tranne le motorizzazioni elettriche (+200% 
circa rispetto al 2019) e ibride (intorno al +300% 
quelle ricaricabili).
In questo senso, vogliamo tranquillizzare il Lettore: 
l’auto elettrica non è un escamotage delle Case 
produttrici per rianimare un mercato saturo, anzi. 
Tutti i grandi produttori hanno fortemente 
osteggiato l’auto elettrica, finendo per convertirsi di 
corsa solo quando hanno capito che rischiavano di 
essersi estromessi dal mercato se non iniziavano ad 
avviarsi su questa strada. Infatti Tesla, produttore 
che ha iniziato da poco più di un decennio a 
fabbricare solo auto elettriche, a dispetto di tutte le 
previsioni che ne profetizzavano il fallimento è 
diventata oggi la più grande azienda automobilistica 
in termini di capitalizzazione,  con un valore 
borsistico superiore a quello di Toyota e VW messe 
insieme.
Anche calcolando che sia sovra-quotata e 
riconoscendo che le sue capacità costruttive sono 
nettamente inferiori rispetto a quelle dei 
competitori sia per quantità sia per qualità, si tratta 
comunque di una chiara indicazione di quale 
direzione stia prendendo il mercato. Anche perché 
chi prova la guida elettrica difficilmente torna 
indietro, anzi in genere fa proseliti, come dimostra 
l’aumento esponenziale delle vetture elettriche, che 
come detto fa segnare aumenti del 200-300% 
rispetto all’anno scorso.
Per quanto riguarda la mobilità privata, gli spazi per 
l’idrogeno si stanno dunque riducendo. Diverso, 
come già accennato, il discorso per la mobilità 
pesante, ma non sapremmo dove indirizzare il 
Lettore, salvo far presente che in terra piemontese 
Alstom dovrebbe mettere in servizio un treno a 
idrogeno, dunque ha interesse nel settore. Sempre 
in Piemonte, ci risulta che anche presso 
l’Envinroment Park di Torino ci siano aziende che si 
muovono su questo terreno, mentre la stessa 
Giunta regionale favoleggia di trasformare la 
regione subalpina in una sorta di “Hydrogen Valley” 
italica. Aspirazione quest’ultima condivisa dal 
Centro Ricerche Enea di Casaccia, nei pressi di 
Roma. Più in generale, è proprio l’UE a puntare 
sull’idrogeno, con lo stanziamento di ingenti 
finanziamenti che, probabilmente, sono la ragione 
di fondo di tanto attivismo nel settore. È possibile 
che, all’interno di questo rinnovato interesse e con 
fondi freschi a disposizione, il nostro Lettore possa 
trovare qualche porta perlomeno socchiusa, anche 
se sul fronte della mobilità vediamo pochi spazi.

In compenso, il campo dove l’idrogeno potrebbe avere un futuro è quello dell’accumulo. Infatti se, come auspicabile, il settore 
della produzione energetica dovesse indirizzarsi sempre più verso le rinnovabili, si dovrebbero trovare sistemi in grado di 
compensare le fluttuazioni e la mancanza di programmabilità di queste fonti, per loro natura incostanti e imprevedibili, visto che 
dipendono dal tempo atmosferico. Sull’arco temporale quotidiano, si sta implementando la tecnologia V2G - che meriterebbe un 
discorso a parte – con la quale si potranno sfruttare le batterie delle auto elettriche come sistema di accumulo “diffuso” e 
“intelligente”. Ma il discorso cambia sul medio periodo, quello stagionale. Sorge il problema di come accumulare l’energia 
fotovoltaica prodotta in eccesso dal sole cocente dell’estate, per poterla poi utilizzare d’inverno, quando la scarsa insolazione e il 
freddo portano in genere maggiori consumi.
Ecco, qui l’idrogeno liquefatto o compresso potrebbe aiutare a stoccare energia per i momenti “bui”, appunto. E se il nostro 
Lettore ha competenze in questo senso, potrebbe trovare buone occasioni per metterle a frutto.
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Abbiano ricevuto da Nadia Lenarduzzi, socia del Gruppo 
Naturalistico della Brianza, una lettera di commento 
all’intervento di Giovanni Guzzi, pubblicato sul numero 4/2020 
della nostra rivista. Lo pubblichiamo integralmente.

Colgo l’occasione dell’intervento di Giovanni Guzzi per proporre alcune riflessioni su come 
il digitale possa influenzare le percezione di intenzioni di chi lo utilizza, quindi di tutti noi. 
Specialmente a causa di questa pandemia ci siamo chiusi ancora di più nelle case, 
comunicando a distanza, forse piano piano convincendoci che sia “normale”. Se partiamo 
dal fatto che la comunicazione, per la quale siamo evolutivamente equipaggiati, è quella in 
presenza, in cui, secondo i ricercatori, il 35% di quanto consideriamo nel corso di una 
comunicazione è verbale e il restante è legato al contenuto non verbale del messaggio, ci 
rendiamo conto che può essere utile prestare attenzione a come le comunicazioni possano 
venire influenzate dal mezzo informatico. McLuhan, che ha svolto importanti  ricerche nel 
campo dell’ecologia dei media, afferma che è importante studiare i media non tanto in 
base ai contenuti che veicolano, ma in base ai criteri strutturali con cui organizzano la 
comunicazione. Questo pensiero è notoriamente sintetizzato con la frase “il medium è il 
messaggio”.
Per questo, costretta ora a utilizzare questo mezzo, cercherò di farlo sapendo che non 
vedete il mio viso, non sentite il timbro di voce e questo potrà creare distorsioni. Desidero 
esplicitare, e spero condividere con voi, la fiducia che ciascuno di noi stia facendo quanto 
può per la nostra associazione, la consapevolezza che sia necessario trovare spazi e tempi 
per celebrare e dare riconoscimenti a chi si impegna.
Siamo tutti persone che partecipano e si attivano, pur nelle loro situazioni familiari, 
professionali, esistenziali non sempre facili. Ma ci mancano, ancora di più per l’emergenza 
attuale, gli incontri, i luoghi per vederci in faccia e guardarci negli occhi, momenti  principe 
per permettere le dialettiche e l’emersione dei conflitti e delle sane litigate che sono 
risorsa preziosa di ogni istituzione, grande o piccola che sia. Queste fondamentali parti 
della vita di un gruppo sono stati trasformati in assembramenti.
Vi confido il timore che far presenti criticità e problemi attraverso le mail rischi di 
trasformarsi facilmente in attacco alla persona, anche senza l’intenzione di farlo. Manca la 
possibilità del confronto schietto e diretto di essere insieme vivi e dal vivo e la possibilità di 
tutti coloro che sono  presenti e ascoltano, di prendere parte alla discussione, portando la 
loro visione delle cose. Questo online e con le mail non è possibile, per questo mi sento in 
difficoltà ricevendo comunicazioni che parlano come se ci fosse davanti il gruppo che 
invece non può esprimersi correttamente in differita con ulteriori mail, come se ci fosse 
davanti la persona a cui si sta scrivendo e si rischia di creare fraintendimenti. Commenti 
svalutativi, accompagnati a motivazioni probabilmente legate ad  aspettative a volte anche 
implicite su quanto si doveva o non doveva fare, se possono essere argomentate e dette in 
presenza, in mancanza delle presenze vive che possono rispondere  e discutere, 
dovrebbero lasciare dubbi che il discorso sia stato compreso nello stesso modo dagli altri. 
Osservazioni e inferenze trovano il loro giusto spazio in una corale presenza del gruppo 
che media, partecipa e permette la possibilità risposta di confronto, replica, 
puntualizzazione, esternazione delle emozioni come risentimento, dispiacere, gioia 
entusiasmo… Ma tutto ciò è di difficile utilizzo a distanza, alcune parole  rischiano di 
restare sterili, depontenziando anche la loro eventuale carica propositiva. Abbiamo 
bisogno forse di riprendere occasioni per vederci, ciascun piccolo gruppo nel proprio paese 
e quando possibile in occasioni corali e per ora, visto che la rete è il mezzo che possiamo, 
proviamo minimizzare e considerare le distorsioni che potrebbero verificarsi per una 
migliore comprensione reciproca e azioni efficaci per la nostra causa. Sono anch’io, con 
questo scritto all’interno della lente deformante del media digitale, ma vi ringrazio di 
esserci, della vostra attenzione.
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