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LE TANTE MINACCE CHE SI NASCONDONO LE TANTE MINACCE CHE SI NASCONDONO 
DIETRO LA TRANSIZIONE ECOLOGICADIETRO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Mauro Furlani

La galassia di sigle, associazioni, comitati di cittadini, che 
affolla il campo dell’associazionismo ambientale è da svariati 
decenni molto ampio, articolato e diversificato. Si va da settori 
attigui alla ricerca scientifica in campo zoologico, botanico o 
altri settori, fino a quelli che sfiorano il mondo animalista, 
passando attraverso campi più legati all’urbanistica.
Sicuramente l’ambiente, inteso nel suo significato più ampio, si 
presta ad interpretazioni, a sensibilità, ad applicazioni quanto 
mai diversificate e ampie, che, se da un lato arricchiscono 
culturalmente il contesto operativo generale, dall’altro lo 
rendono anche particolarmente fragile.
Il rischio di un facile scivolamento verso l’idea che l’oggetto del 
proprio campo di interesse, dove si sono acquisite le maggiori 
competenze, sia centrale e attorno al quale far ruotare altre 
problematiche è sempre dietro l’angolo delle nostre attività.
Coloro che ormai molti decenni fa decisero di impegnarsi nella 
costituzione di una Associazione ambientale, come la 
Federazione nazionale Pro Natura, caratterizzata da una forte 
connotazione scientifica e naturalistica, hanno intuito che 
l’impegno ambientale non poteva essere costretto, limitato 
all’interno di un confine culturale chiuso, dotandolo altresì di 
un forte carattere locale.
In questi ultimi anni, tra le diverse realtà ambientaliste 
nazionali, è stato compiuto un grande sforzo per cercare di 
trovare dei terreni comuni di condivisione su importanti 
tematiche, seppure settoriali. 
Sono sorti numerosi tavoli tecnici, sviluppati per indirizzare la 
politica nazionale ed europea verso una visione ambientale più 
attenta  e  rispettosa  degli  ambienti  naturali  e  spingerla  alla

compatibilità di scelte economiche e di gestione del territorio 
attente e coerenti con i principi di conservazione.
Lo sforzo compiuto è stato quello di sottrarre l’ambiente, il 
paesaggio, la biodiversità alla marginalità rispetto alla visione 
economica, anzi, porla al centro rispetto ad essa. Questa idea, 
che è riuscita a sfondare il muro di ostilità da parte di settori 
politici ed economici, ha spesso trovato localmente una 
difficile applicazione. Si pensi solamente alla difficoltà di 
applicazione locale della Rete Natura 2000, oppure le richieste 
regionali di deroga alle specie oggetto di attività venatoria o 
ancora il quadro per l’azione comunitaria nel campo della 
politica per l’ambiente marino e numerose altre.
Proprio per sopperire alla debolezza e inefficacia di azioni 
locali delle singole Associazioni, e per il carattere nazionale ed 
europeo delle questioni affrontate, sono nati tavoli tecnici 
sullo sviluppo di un'agricoltura compatibile con la salvaguardia 
della natura, sulle strategie di conservazione, sulle aree 
protette e sulle minacce incombenti derivate dalla riforma 
della Legge quadro sulle aree protette, oppure recentemente 
sulle infrastrutture da destinare alle Olimpiadi invernali di 
Milano-Cortina del 2026, sul verde urbano, ecc. La nostra 
“Agenda ambientale” è stata elaborata in modo concordato e 
sottoposta sempre alle diverse forze politiche nazionali.
Alcuni recenti interventi e prese di posizione di una parte del 
mondo ambientalista - riconosciamolo pure - mediaticamente 
più influenti, rischiano di minare la costruzione di aree di 
confronto e di condivisione su alcuni grandi temi, mettendo in 
evidenza non solo le differenze che si sono, ed è bene che ci 
siano, ma anche la fragilità di quanto costruito in decenni di 
protezione ambientale. 
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Uno dei principi che ha sempre ispirato la politica ambientale 
della Federazione, proprio per le diverse anime che raccoglie, è la 
sua apartiticità e l’equidistanza nei confronti di tutti i governi che 
si avvicendano nel nostro Paese, comprese quelle espressioni 
politiche arricchite di qualificate componenti tecniche. 
Anche queste ultime, nonostante talune figure particolarmente 
rappresentative siano attinte dal mondo accademico e scientifico, 
talvolta prossime al mondo ambientalista, nel momento in cui 
sono chiamate ad una responsabilità istituzionale, assumono a 
pieno titolo una connotazione politica, con cui il mondo 
ambientalista deve dialogare e si deve confrontare, mantenendo 
tuttavia una propria identità separata e libera di scelte autonome.
Negli ultimi tempi sembra che qualcosa sia cambiato, in modo 
molto evidente.
Quella costruzione di piattaforme comuni, frutto di faticose 
mediazioni, rispetto reciproco, condivisione, lealtà sembra essere 
venuta meno, sotto la spinta di un coinvolgimento privilegiato in 
un momento storico che prevede una forte trasformazione 
economica, oltre che sociale, della nostra società.
Seppure, fortunatamente, alcune collaborazioni tra le Associazioni 
siano rimaste aperte, è innegabile che aver seguito un percorso 
istituzionale autonomo, con la partecipazione ai tavoli di 
consultazione dell’ancora in formazione Governo guidato da 
Draghi da parte di tre Associazioni (Legambiente, WWF e 
Greenpeace), all’insaputa di gran parte della altre Associazioni, è 
sembrato a molti uno sgarbo nelle relazioni tra Associazioni. Non 
aver peraltro discusso alcune priorità da portare all’attenzione del 
Presidente incarico è sembrata a molti una fuga autonoma, 
certamente inaspettata, seppure legittima.
Tutto ciò, legittimamente, ha portato, al termine dell’incontro, 
alla comunicazione della soppressione di quel Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, pur 
con tutti i limiti e contraddizioni manifestati, conservava, nel suo 
nome, l’ambiente come mission istituzionale principale.
A nostro parere, l’istituzione del Ministero della Transizione 
Ecologica, che ha sostituito il Ministero dell’Ambiente, non ha 
comportato solamente una mutazione terminologica; è ben 
manifesto che la cosiddetta transizione ecologica prevalga sulla 
tutela dell’ambiente, anzi sembra proprio che questa sia del tutto 
marginale.
Se, infatti, si legge il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
si nota facilmente l’irrilevanza con la quale viene trattata la 
protezione dell’ambiente e della biodiversità, degli habitat 
naturali, ecc. 
Ancor di più si evidenzia l’allontanamento culturale esaminando i 
fondi che sono stanziati per la tutela dell’ambiente e della 
biodiversità: solo 0,8% del totale di 248 miliardi di euro. 
Praticamente briciole cadute dalla tavola dei grandi investimenti 
infrastrutturali ed energetici.
Aver accolto e manifestato favorevolmente da parte delle tre 
Associazioni ambientaliste chiamate alla consultazione questo 
cambiamento di nome e di finalità, in assenza di una discussione 
preventiva, o almeno di una comunicazione, ha di fatto creato un 
fossato di diffidenza non facilmente colmabile, indebolendo 
ulteriormente la posizione ambientalista in un momento in cui, al 
contrario, avrebbe dovuto confrontarsi con scelte a nostro parere 
negative e senza precedenti per l’ambiente.
Il Decreto Semplificazione, infatti, che interviene sulle procedure 
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), unite alle modifiche 
del Codice degli Appalti, oltre a ridurre i tempi di realizzazione di 
un’opera, limita fortemente la partecipazione delle popolazioni 
alle scelte sul territorio, rischiando di compromettere 
definitivamente molti ambienti naturali e deturpando paesaggi 
che sono la vera ricchezza di questo Paese.

Purtroppo, altre prese di posizione pubbliche non hanno 
certamente favorito le condizioni per rimarginare la ferita 
prodotta, che sembra resa volutamente più profonda, come 
per tracciare una distanza e dei distinguo insanabili, 
giungendo, in alcuni casi, a delle vere e proprie 
delegittimazioni del pensiero dissonante.
Così come l’attacco effettuato da parte del Presidente di 
Legambiente, dalle pagine del quotidiano La Repubblica il 19 
maggio, nei confronti delle Sovrintendenze ai Beni Culturali e 
Paesaggistici, evidenzia, a nostro parere, una fuga autonoma 
su un tema particolarmente delicato. Attacco giunto proprio in 
un momento in cui queste Istituzioni, nate ormai un secolo fa 
a presidio della tutela del nostro patrimonio artistico e 
paesaggistico, sono fortemente sotto attacco da parte di altre 
Istituzioni per presunte limitazioni e rallentamenti alle azioni 
imposte dal Decreto Semplificazioni. Delegittimare presidi 
istituzionali come questi rischiano di aggravare e diffondere 
quanto purtroppo sta accadendo, ad esempio, nella Tuscia 
(Lazio), dove tre impianti fotovoltaici (il più grande dei quali 
sarà anche il più grande d’Europa) andranno a sostituire oltre 
250 ettari di aree agricole. Si è ben consapevoli della necessità 
di uscire dalle fonti energetiche fossili, tuttavia, ciò che non 
può essere accettabile è la corsa selvaggia in assenza di una 
rigida pianificazione, in grado individuare le aree idonee e 
privilegiando l’utilizzo di spazi degradati come le aree 
industriali dismesse o le grandi infrastrutture viarie o in 
manufatti di alcun pregio.
Fortunatamente, se da un lato a livello nazionale sono ben 
evidenti queste contraddizioni e questi contrasti,  dall’altra, a 
livello periferico, continuano attive forme di collaborazioni con 
tutte le principali Associazioni su temi locali specifici. 
Forse, proprio per cercare di porre un argine a questa marcia 
forzata in nome della transizione ecologica che può provocare 
ferite dolorosissime all’ambiente naturale e ai beni 
paesaggistici del nostro territorio, autorevolmente il 
Presidente della Repubblica ha ritenuto di porre al centro e 
all’attenzione della politica quell’art. 9 della nostra Carta, mai 
così fortemente minacciato come in questo periodo.
Il Presidente scrive, infatti, in un messaggio affidato alle pagine 
di Vanity Fair per celebrare i 75 anni della Repubblica e il 
grande patrimonio artistico e culturale dell'Italia, “non c’è 
transizione ecologica senza rispetto per la nostra ricchezza 
culturale e paesaggistica” e ancora “ecco perché la ripartenza 
pone in primo piano l’esaltazione delle nostre risorse e 
virtualità culturali”.
Se il Ricovery Plan non riserva attenzioni alla tutela della 
biodiversità e degli ambienti naturali, la Commissione 
Ambiente del Parlamento Europeo approva la relazione sulla 
nuova strategia che gli Stati dovranno attuare, modificando 
radicalmente le proprie politiche ambientali. 
L’amara constatazione è il sostanziale fallimento delle 
strategie fin qui adottate in tema di protezione della Natura e 
della biodiversità. Ciò, secondo la Commissione, impone che 
entro il 2030 la politica dell’Unione europea dovrà porre al 
centro della propria politica ambientale, al pari alla centralità 
posta per il clima, la biodiversità e le aree protette. 
Secondo la Commissione, i paesi membri in questo decennio 
dovranno mettere in atto un profondo ripristino degli 
ecosistemi degradati, destinando almeno il 30% del proprio 
territorio alla protezione della natura e della biodiversità, 
cercando di contrastare i processi di desertificazione, di 
degrado del suolo e degli habitat. 
Quale dunque tra le due strade sarà quella che l’Italia 
privilegerà?



     http://www.pro-natura.it                                                                                                                                                                               Natura e Società - numero 2 – Giugno 2021

3

RECOVERY FUNDRECOVERY FUND O  O NEXT GENERATIONNEXT GENERATION EU? EU?
Riccardo Graziano

La pandemia Covid-19, oltre a provocare una tragedia 
sanitaria, ha innescato una crisi economica profonda, tanto 
da convincere l’Europa a mettere da parte le prassi rigoriste 
e allargare i cordoni della borsa facendo piovere una 
montagna di denaro sui Paesi membri. Ma non è tutto oro 
quello che luccica, in particolare per l’Italia, dove i 
finanziamenti del piano denominato “Next Generation EU” 
sono stati salutati con grande giubilo e ribattezzati Recovery 
Fund, spesso storpiato in Recovery “Found”. Potrebbe 
sembrare una sottigliezza semantica per pignoli, ma in 
realtà è indice di un approccio inappropriato alla questione, 
che rischia di vanificare l’opportunità offerta da questa 
mole di denaro per far ripartire il Paese su basi nuove e di 
canalizzare ulteriormente la ricchezza verso le solite tasche, 
lasciando gran parte della popolazione in difficoltà, con 
l’effetto paradossale di peggiorare la situazione 
socioeconomica e ambientale.
Ma andiamo con ordine.

Il percorso
A fine marzo 2020, quando in Italia già serpeggiava 
velocemente SARS-CoV-2, il virus responsabile della 
pandemia Covid-19, il resto dell’Europa era ancora 
relativamente immune dal contagio. Pertanto, Germania, 
Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, definiti spesso 
impropriamente “paesi frugali”, avevano rifiutato di 
costruire una strategia comune europea per arginare il 
diffondersi della malattia e della conseguente crisi 
economica, il che la dice lunga su quanto la cosiddetta 
“Unione Europea” sia unita ….
Tuttavia, i “frugali” hanno cambiato radicalmente 
prospettiva quando i contagi sono arrivati anche a casa loro, 
come succede spesso con molti problemi che non vengono 
considerati tali finché coinvolgono qualcun altro e 
diventano priorità assolute quando finiscono fatalmente per 
diventare anche problemi nostri. Un egoismo, una miopia e 
un opportunismo che stonerebbero in qualunque contesto 
umano, ma che diventano particolarmente urticanti ai 
vertici di quella che dovrebbe essere, appunto, una 
“Unione”. 
A quel punto, per arginare la diffusione del virus, si è 
deciso di sospendere, giustamente, il Trattato di Schengen, 
che da decenni autorizzava la libera circolazione delle 
persone nell’UE. Ma si è anche messo finalmente da parte 
(provvisoriamente, s’intende …) quel famigerato Trattato 
di Maastricht che da decenni tiene inchiodata l’economia 
europea su vincoli tanto rigidi quanto arbitrari. 
L’impostazione rigorista e austera di matrice tedesca è stata 
accantonata, perché finalmente  si è capito che, in assenza 
di poderose misure di sostegno, tutta l’economia europea 
sarebbe collassata (non solo quella dei Paesi in crisi 
pregressa, tra i quali l’Italia). Per questo si è arrivati a 
varare, soltanto nel luglio 2020 e attraverso questo percorso 
tutt’altro che lineare e spontaneo, il Next Generation EU, 
faraonico piano di sostegno ai Paesi dell’Unione attraverso 
un’enorme iniezione di liquidità.

Le cifre
Il Next Generation EU prevede stanziamenti aggiuntivi oltre al 
bilancio standard 2021-2027 dell’UE per 750 miliardi di euro, dei 
quali 390 sono erogazioni a fondo perduto e 360 finanziati da 
prestiti, il tutto così ripartito: 10,6 mld innovazione e agenda 
digitale, 721,9 coesione, resilienza e valori, 17,5 risorse naturali e 
ambiente. L’Italia, proprio perché duramente colpita dalla 
pandemia, ottiene la fetta più grossa, 210 miliardi di euro, dei 
quali oltre due terzi destinati a nuovi progetti, il restante a quelli in 
essere. Ma come abbiamo visto non si tratta di un regalo: 120 
miliardi di questi fondi sono prestiti che andranno restituiti. È per 
questo che le manifestazioni di giubilo appaiono fuori luogo: per 
un Paese che ha già un debito pubblico enorme, oltre 2.650 
miliardi di euro, circa il 160% del PIL, la possibilità di indebitarsi 
ulteriormente non sembra una grande idea, anche se in questo caso 
il debito originario lo contrae l’UE, quindi a condizioni di mercato 
più favorevoli di quanto potrebbe fare l’Italia. Tuttavia, forse la 
scelta più saggia sarebbe stata quella di ridurre il debito, 
utilizzando le aperture di credito europee per abbassare sia 
l’indebitamento che il tasso di interesse gravante su di esso, in 
modo da avere minore esposizione debitoria sui mercati, dunque  
anche un rating – ovvero una valutazione finanziaria – migliore, 
tale da poter pagare interessi minori sul debito stesso. Ma il Next 
Generation EU non funziona così, l’Europa finanzia a piene mani 
i suoi stati membri per dare una scossa all’economia, puntando in 
particolare sulla digitalizzazione e sulla riconversione ecologica, 
nel convincimento – peraltro condivisibile – che tale strategia 
porterà a una ripresa più sostenibile e quindi duratura. Dunque, 
l’approccio vuole essere quello di un investimento sul futuro, che 
dovrebbe in prospettiva fruttare assai più di quanto costi oggi e 
garantire benessere anche alla Next Generation EU, appunto, la 
prossima generazione di europei. 

Il fondo recupero
Purtroppo però in Italia questo messaggio pare non essere passato. 
Infatti qui ben pochi lo chiamano Next Generation, pensando alla 
prossima generazione. La denominazione corrente nel nostro 
Paese è appunto quella di Recovery Fund, fondo “di recupero”, 
spesso storpiato anche come Recovery “Found”, cioè 
letteralmente “recupero trovato”. Come dicevamo sopra, non è una 
sottigliezza semantica. È piuttosto indice della nostra mentalità 
miope e priva di strategia, che non pensa realmente a degli 
investimenti veri per il futuro, perché è rivolta al passato, cioè a 
fornire un “recupero” a chi ha avuto delle perdite o non ha potuto 
fare affari. E per ottenere questo si orienta verso strade già 
percorse e obsolete, senza riuscire a capire che questa pandemia ha 
comunque provocato una cesura netta, tale per cui occorre 
cambiare, rivoluzionare, modernizzare il nostro paradigma 
socioeconomico per ripartire su basi nuove, altrimenti non ci sarà 
alcuna ripresa e l’unica cosa che produrranno gli aiuti europei 
saranno nuovi debiti da pagare con i sacrifici di tutti, a fronte 
dell’arricchimento di pochissimi, peraltro già abbienti. Anziché 
programmare una serie di investimenti strutturali, ci stiamo 
comportando come se avessimo trovato un forziere stracolmo di 
denari da sperperare all’insegna del “ce n’è per tutti”, senza 
pensare che prima o poi i padroni del forziere ci chiederanno conto 
delle nostre spese. 
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Anzi, sia prima sia poi, nel senso che l’UE vaglierà preventivamente 
con attenzione i piani preparati dalle singole nazioni per valutare se 
sono in sintonia con le linee guida dettate dall’Europa e solo se li 
riterrà adeguati erogherà i finanziamenti, salvo poi farsi restituire i 
prestiti con gli interessi, anche se su tempi molto dilazionati.

Generazione Futura
Se davvero si vuole pensare alla generazione futura, per prima cosa 
occorre investire nel luogo dove essa si trova attualmente: la scuola. 
Sia in termini di revisione dei programmi e dei corsi di studi, sia 
intervenendo fisicamente sulle strutture che ospitano i nostri ragazzi, 
quasi sempre inadeguate, spesso addirittura fatiscenti. Occorrerebbe 
un piano di investimenti strutturale, nel senso di “dedicato alle 
strutture”, per renderle energeticamente efficienti e adeguarle alle 
nuove esigenze didattiche, con l’ingresso massiccio del digitale, ma 
soprattutto con la maturazione di una coscienza ecologica e globale, 
che insegni subito ai ragazzi l’importanza di preservare l’ecosistema 
Terra, ma che li prepari anche ad affrontare un futuro nel quale i 
mutamenti climatici renderanno le condizioni di vita assai più 
problematiche, a meno che non si rimedi nei pochi anni in cui ancora 
abbiamo la possibilità di farlo, cosa che non stiamo facendo.

Economia verde
Da più parti è stato criticato il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza, che esplicita le linee di intervento attraverso le quali si 
intendono utilizzare i fondi europei. In generale, l’accusa è quella di 
greenwashing, un risciacquo “verde” di pratiche e strategie che nulla 
hanno a che vedere con la riconversione ecologica necessaria e 
urgente di cui abbiamo bisogno. Lo hanno detto le associazioni 
ambientaliste, i ragazzi di FFF, esponenti della società civile. Quello 
che si delinea è un progetto di “ammodernamento” del Paese, come se 
il problema fosse la nostra arretratezza, mentre il nocciolo della 
questione è l’insostenibilità del nostro sistema di “sviluppo”, basato su 
una crescita insostenibile e su un’economia ancora troppo “lineare”, 
ovvero programmata in senso unidirezionale dalle materie prime ai 
prodotti ai rifiuti, anziché su una economia “circolare”, in grado di 
lavorare a ciclo chiuso, come Madre Natura, ovvero dove i rifiuti di 
una lavorazione diventano la materia prima di un’altra.

Economia digitale
Un altro grande pilastro della strategia UE è la digitalizzazione, in sé 
positiva, ma solo se si tiene conto dei suoi effetti sull’occupazione. 
Senza dilungarci troppo, sottolineiamo che è facile prevedere come lo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale produrrà nel giro di pochi anni 
macchine e robot in grado di sostituire gli umani in modo autonomo 
in un numero enorme di mansioni, il che può essere positivo se ci 
evita lavori onerosi o pericolosi, ma occorre tenere conto degli effetti 
devastanti che può avere sull’occupazione. Il rischio è di aumentare in 
modo esponenziale i disoccupati, sia per la crisi post-Covid, sia per 
l’arrivo delle macchine intelligenti. Per evitare una crisi 
occupazionale e sociale, occorre anche qui invertire il paradigma, che 
finora ha visto allungare progressivamente l’età pensionabile, strategia 
che ha inopinatamente tenuto fuori dal mondo del lavoro i giovani, 
costringendo i lavoratori anziani a rimanere a occupare i pochi posti 
disponibili. Una follia. Occorre programmare un massiccio ricambio 
generazionale, che consenta l’ingresso di forze giovani, in grado di 
metabolizzare meglio le dirompenti innovazioni tecnologiche. Al 
tempo stesso, occorre prendere atto che i tempi di lavoro andranno 
ridotti a parità di salario, ridistribuendo le risorse in surplus ottenute 
grazie all’efficienza delle macchine. Il vecchio slogan “lavorare meno, 
lavorare tutti” torna prepotentemente attuale ed è l’unica soluzione 
possibile, se si vogliono evitare conflitti sociali devastanti.

Cosa fare, cosa no
Per avviare sul serio la riconversione ecologica, occorre 
puntare su cose già dette e ridette, ma mai messe 
sufficientemente in pratica: sostituire le fonti fossili con 
energie rinnovabili; utilizzare le energie rinnovabili per 
implementare la mobilità elettrica dismettendo i veicoli a 
carburanti fossili; arrestare il consumo di suolo e 
riqualificare gli edifici esistenti; rinaturalizzare le pratiche 
agricole; diminuire i consumi di carne ed evitare gli 
allevamenti intensivi: salvaguardare le foreste primarie, i 
ghiacciai e in generale gli habitat naturali; proteggere la 
biodiversità; mettere in sicurezza il territorio; bonificare i 
siti inquinati, eccetera, senza dilungarci troppo su cose già 
dette e ripetute, in particolare dagli ambientalisti, ma non 
solo. Purtroppo inascoltati, come dimostra il caso 
esemplare della Regione Piemonte, che ha stilato un elenco 
di 1.273 (sì, milleduecentosettantatre) progetti, una vera 
pletora di richieste per un totale di 27 miliardi, senza ombra 
di strategia e di visione, solo un lungo elenco di progetti 
spesso già accantonati perché inutili, ma ripresi nella 
speranza di trovare nuovi finanziamenti (all’insegna del “ce 
n’è per tutti”, appunto), a volte addirittura in conflitto fra 
loro. Per giustificare questo approccio da burocrate privo di 
qualità di governo, la Regione Piemonte si è vantata di aver 
dato voce a tutti. A parte che non è vero, perché 
ovviamente non ha minimamente preso in considerazione 
le associazioni ambientaliste, ma comunque non è quello 
che doveva fare. Il compito delle Regioni era quello di 
indicare progetti propri o presentati da altri soggetti che 
fossero compatibili con le linee guida dettate dalla UE, per 
andarli a inserire in un unico documento nazionale da 
presentare e sostenere in Europa. Altro che uno sterminato 
elenco di “progetti” che sembra più una richiesta di 
elemosine da distribuire a una pletora di questuanti.

Conclusioni
L’approccio doveva essere quello di un investimento sul 
futuro, ma sembra che l’orientamento sia quello di una 
serie infinita di ristori e regalie mascherate da appalti, una 
“strategia” in linea con un Paese che invecchia guardando 
al passato, invece che aprirsi guardando ai giovani e al 
cambiamento necessario e urgente. Senza dimenticare i 
soliti favori ai “poteri forti”, che si ammantano di un’aura 
fintamente “verde” per mettere le mani sul ricco piatto 
offerto dalla UE. Se non riusciremo a incidere sui decisori 
politici per cambiare rotta, povera Next Generation, senza 
ripresa, senza occupazione, con un pianeta devastato da 
inquinamento e mutamenti climatici e, se ancora non 
bastasse, anche con un debito enorme da ripagare.
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UNA BUSSOLA PER ORIENTARCIUNA BUSSOLA PER ORIENTARCI
Ricordo di Laura Conti a cent’anni dalla nascitaRicordo di Laura Conti a cent’anni dalla nascita

GiVa

Il nome di Laura Conti evoca 
immediatamente la coraggiosa battaglia sul 
caso Seveso e la ricerca delle responsabilità 
di una delle prime tragedie ambientali di 
innegabile impronta industriale.
Una catastrofe annunciata che scoppiando 
consentì di alzare il velo di omertà e di 
accondiscendenza sino ad allora in atto sulle 
industrie ad alto rischio per il territorio 
circostante ma anche per chi vi lavorava.
Accadeva il 10 luglio 1972. Dalla Icmesa di 
Seveso una nube di diossina invade il 
territorio. Ma non era che l’ultimo caso. 
Prima la vicenda dell’Ipca, la fabbrica di 
coloranti all’anilina di Ciriè con i lavoratori 
colpiti da cancro alla vescica e quello della 
Val Bormida sacrificata sull’altare delle 
produzioni dell’Acna di Cengio.  In seguito la 
Caffaro di Brescia e l’inquinamento da Pcb ,e 
le aziende del settore amianto dalla cava 
dell’Amiantifera a Balangero, alla Eternit, per 
citare solo i casi più clamorosi.
Trovo nel settore ambientalista della mia 
biblioteca tre libri affiancati di Laura Conti: 
Visto da Seveso, Una lepre con la faccia di 
bambina e Che cos’è l’ecologia. Poco prima, 
nell’ordine alfabetico c’è Virginio Bettini con 
Ecologia e lotte sociali, poco oltre Raffaele 
Guariniello e il suo Se il lavoro uccide.
Laura Conti diventò nota al grande pubblico 
proprio per l’impegno profuso nella battaglia 
per stabilire le responsabilità del caso Icmesa 
che, alla fine di un lungo percorso, portò alla 
conquista della Direttiva Seveso del 1982 che 
impose agli Stati dell’Unione Europea di 
dotarsi di una politica comune in materia di 
prevenzione dei grandi rischi industriali. Una 
battaglia nella quale, tra gli altri, fu affiancata 
proprio da Bettini, docente di ecologia, che 
aveva studiato gli effetti della diossina in 
Vietnam, da cui scaturì il saggio a due mani 
con Barry Commoner sopra citato.
Laura era nata a Udine il 31 marzo 1921 
(morirà a Milano il 24 maggio 1993); staffetta 
partigiana venne arrestata e fu internata nel 
campo di Bolzano; nel 1949 si laureò in 
medicina in Austria, poi si trasferì a Milano 
dove, insieme all’attività medica, iniziò la 
militanza nel Partito Comunista.
Consigliere provinciale nel 1960 per un 
decennio, poi in Regione Lombardia per 
quello successivo, infine deputata dal 1987 al 
1992, si occupò di Seveso proprio in qualità 
di consigliera regionale.

Forte, allora, la sua denuncia «della mancanza di controlli pubblici contro lo 
strapotere degli interessi privati, dell’impotenza della pubblica 
amministrazione di un Paese, pur industriale e civile, come l’Italia, di fronte a 
un disastro ecologico imprevisto, ma non imprevedibile».
Sempre schierata sui diritti delle donne e alla salute, si impegnò contro le 
centrali nucleari, per una rigorosa gestione della caccia, per una agricoltura 
naturale, portando nel movimento ambientalista la coscienza dei temi del 
lavoro e della salute in fabbrica nella tradizione di movimenti e di riferimenti 
giornalistici, da Medicina Democratica a Sapere.
A sorreggere la sua riflessione e la sua azione un rigoroso ambientalismo 
scientifico che ha profondamente contribuito ad affermare, attraverso una 
critica puntuale di quelle politiche che determinano conseguenze ambientali 
devastanti e impattano sulla vita delle persone. 
Nota la sua polemica, in Parlamento, con i Verdi e con il mondo 
ambientalista, nel 1990, sulla questione dell’attività venatoria. Commentò 
così nel libro Discorso sulla caccia (1992): «Quello che mi stupì non fu il rozzo 
machiavellismo di politicanti di fresca nomina…ma piuttosto il fatto che le 
associazioni ambientaliste accettarono di farsene asservire, firmando annunci 
pagati dalle liste dei Verdi nei quali la proposta di legge veniva calunniata in 
perfetta malafede». E sui due modi opposti di vedere il mondo, con severità 
concluse: «i deputati Verdi, che avevano escogitato l’ostruzionismo, 
pensavano di imporre i propri principi etici con la furberia e con la violenza; 
sembrano persone miti e dolcissime, ma sono dei fanatici della Santa 
Inquisizione».
Laura apparteneva al filone di pensiero che intendeva dare all’ambientalismo 
una connotazione politica di sinistra, evitando ogni forma di buonismo 
ecumenico, e per questo arricchendolo di istanze egalitarie nella convinzione 
che non esistono problemi ambientali che non siano anche problemi sociali.
Un atteggiamento non solo fatto proprio da chi più propriamente proveniva 
dal pensiero socialista o  marxiano (Giorgio Nebbia, Dario Paccino, lo stesso 
Virginio Bettini...) ma che fu ben presente anche nella componente cattolica 
progressista come ad esempio nel presidente della Pro Natura di quegli anni 
Valerio Giacomini.
Naturale dunque incontrare Laura Conti nel nucleo dei fondatori, nel 1979, 
della Lega per l’Ambiente.
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Così come averla protagonista nella critica alla non neutralità 
della scienza, al riduzionismo e alla “inevitabilità” del progresso. 
Interprete di un impegno che trovava il nucleo aggregante intorno 
 alla rivista Sapere e al suo motore, Giulio Maccacaro.
Per questo fu in prima fila nella battaglia contro la pretesa 
superiorità e oggettività della scienza, una scienza «quintessenza 
astratta delle forze produttive». Seguendo Marcello Cini, la 
scienza e lo scienziato non hanno un ruolo al di sopra delle parti 
ma va invece dichiarato il contesto in cui ci si colloca, da che parte 
si sta: quella dell’ambiente e della salute. Non ammetteva, 
tuttavia, quella pretesa di “pensiero unico”, ancor oggi 
maggioritario, pur se non più unico, all’interno della comunità 
scientifica. In questo si trovò in contrasto nel suo stesso partito e 
verso il Sindacato, accecati entrambi dal credo nelle «magnifiche 
sorti e progressive» e la base riduzionista su cui poggiava. Peccato 
che la sinistra si è trascinato per decenni e che ancora oggi 
sembra avvinghiare la sua classe dirigente incapace di liberarsi da 
un acritico “sviluppismo” industrialista accecato dal mito della 
crescita senza limiti.
Una deriva che Laura non esitò a contrastare ricorrendo anche 
alla provocazione. Al punto che  arrivò a sostenere che in fin dei 
conti Malthus aveva ragione nei confronti di Marx. Questo colpo 
dritto al cuore della sinistra era portato per evocare la cultura del 
limite e cercare di fare breccia nel pensiero appiattito delle 
dirigenze politiche e sindacali ormai rassegnate all’imperante 
liberismo consumista.
E questa è una parte del messaggio e della testimonianza 
militante di Laura Conti su cui sarebbe opportuno ritornare a 
riflette con serietà e autocritica, proprio adesso, davanti 
all’urgenza di un radicale cambio di registro nella 
programmazione di un futuro possibile.
Per porci un altro dei suoi dubbi e dei suoi interrogativi: «Ci 
dobbiamo chiedere se è possibile salvare l’equilibrio vitale del 
pianeta, o almeno iniziare un’azione efficace in tale direzione, già 
all’interno del sistema capitalista, oppure se il sistema capitalista 
ci farà arrivare alla catastrofe…».

È lo stesso sistema che combatte il movimento 
ambientalista che chiede soluzioni serie –che non possono 
che essere radicali, a cominciare da quelle economiche, 
come solo Papa Francesco sa indicare – e che blandisce 
invece i “verdi ragionevoli” disponibili a essere normalizzati 
entrando a far parte dell’ordine internazionale dominato 
dal pensiero unico della prevalenza del profitto e del 
consumo, incompatibile con il futuro delle nostra specie.
Un ambientalismo di sistema per il quale va bene la 
transizione ecologica vuota di contenuti e un Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza che nulla cambia per il 
futuro delle prossime generazioni.
È da ciechi non rendersi conto che questo è il tempo 
dell’individuazione puntuale delle responsabilità precise e 
di soluzioni efficaci che proprio per questo non possono né 
essere rinviate, né essere condivise da tutti.
O pensiamo davvero che i ritmi di crescita economica di 
oggi basati sullo sfruttamento degli uomini e delle risorse, 
sulle diseguaglianze, sul mantenimento in situazioni di 
degrado e di ingiustizia sociale della maggior parte del 
mondo, possano perdurare senza scatenare tra le masse 
disperate pressioni migratorie, conflitti, rivolte e guerre da 
cui l’intera umanità non ha che da perdere? 
Davvero pensiamo che il progresso tecnologico da solo 
risolva gli effetti dei cambiamenti climatici, della 
sovrappopolazione, delle migrazioni ambientali, della 
carenza di risorse naturali essenziali a cominciare 
dall’acqua, dell’effetto globale degli inquinamenti?
La transizione ecologica l’abbiamo ridotta a transizione 
digitale e tecnologica. Ci illudiamo possa metterci al riparo 
da questa allarmante prospettiva?
O, per chiudere ancora con le domande premonitrici di 
Laura Conti dovremmo porci questo ulteriore 
interrogativo: «Si potrà evitare che l’elettronica, coi suoi 
meravigliosi progressi, finisca col fare di ciascuno di noi un 
sorvegliato speciale?»

Nota
Valeria Fieramonte, a cento anni dalla nascita, ha dedicato a Laura un 
libro importante La vita di Laura Conti (Enciclopedia delle donne, 
2021) in cui ha saputo raccontarci la vita di una interprete 
straordinaria del nostro tempo dalla scelta partigiana alla militanza 
ambientalista prima di tutto come medica poi di studiosa ricercatrice 
divulgatrice scrittrice, parlamentare. Come abbiamo cercato di 
sintetizzare, una vita segnata dalla passione e dall’impegno sviluppati 
con umanità e con piglio battagliero dalla parte dei beni comuni a 
cominciare dalla salute pubblica.
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RECUPERARE IL VALORE
DELLA GRATUITÀ

Cosa c’entra la gratuità, in generale, con l’amore per l’ambiente? A questa domanda si potrebbe rispondere semplicemente che un 
mondo in cui tutti gli esseri siano in armonia non può che essere un mondo senza denaro, quel denaro che Massimo Fini definisce 
“lo sterco del demonio”.

https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/3171384/il-denaro-sterco-del-demonio

Dopodiché – anche senza andare alle radici della “filosofia” ambientalista - un mondo in cui la gratuità sia tenuta nel massimo 
rispetto migliorerebbe la vita agli uomini e non solo. Pensiamo quante azioni potrebbero essere gratuite nel nostro mondo. Una mi 
è venuta in mente qualche giorno fa vedendo dei libri abbandonati in mezzo alla carta da riciclare. Ci vorrebbe tanto a metterli a 
disposizione di altri? Si chiama “bookcrossing” e dovrebbe essere favorito in ogni modo: perché pagare per acculturarsi? 

https://it.wikipedia.org/wiki/BookCrossing

E poi, sarebbe bello un mondo senza auto, ma finché ci sono, non sarebbe auspicabile una rete – ad esempio all’interno delle 
grandi città – in cui condividere il mezzo gratuitamente con altre persone? Cosa mi costerebbe trasportare altri sul mio mezzo, 
favorendo anche una diminuzione del traffico? Esiste, sì, Blablacar, ma è una condivisione di spese.

https://www.blablacar.it/

Ma soprattutto i comuni potrebbero attivare una sorta di banca del tempo. Le banche del tempo nacquero in Gran Bretagna come 
associazioni in cui far confluire le più svariate competenze che i cittadini volevano mettere gratuitamente a disposizione.
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_del_tempo

Chiamiamola “banca del tempo” o come vi pare: sarebbe semplicemente un sito in cui far confluire domanda e offerta di servizi, 
senza obbligo di reciprocità. Non costerebbe nulla ed avrebbe una grossa potenzialità sociale. Ci sarà chi è disponibile a tenere un 
cane, oppure a fare la spesa ad una persona anziana, o a fare il/la badante, o a tinteggiare un muro, o a dare una consulenza 
legale, o a fornire ripetizioni: insomma, una infinità di opportunità. E nella stessa banca o in altra similare le persone potrebbero 
donare le cose, quelle cose che non utilizzano più. Pensiamoci: la povertà si sta estendendo a macchia d’olio. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/04/news/istat_in_italia_nel_2020_un_milione_di_persone_in_piu_in_poverta_assolu
ta_-290254449/

Sempre più persone non si potranno permettere cose/servizi: è così sbagliato che l’ente pubblico ne prenda atto ed incentivi la 
gratuità? Tra l’altro, un’operazione del genere, come quelle precedenti, alimenterebbe la socialità. Farebbe comprendere che le 
nostre azioni hanno un valore, ma non necessariamente debbono avere un prezzo (ricordando Oscar Wilde).

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13d6c

Forse, ipotizzo, se queste operazioni non vengono intraprese è perché gioca a livello conscio o inconscio una considerazione: “se 
alimentiamo lo scambio gratuito, ci sarà sempre più gente che non lavorerà a pagamento, e quindi aumenterà la povertà.” In parte 
può essere vero, ma si tratta di scegliere, e prima o dopo lo si dovrà fare, fra una società dominata dal capitale ed una società 
improntata sul mutuo soccorso, quello che del resto già esisteva tempo addietro nelle piccole comunità. Prima di essere costretti, 
converrebbe intraprendere volontariamente il percorso.

https://www.marsilioeditori.it/libri/scheda-libro/3171384/il-denaro-sterco-del-demonio
https://it.wikipedia.org/wiki/BookCrossing
https://www.blablacar.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_del_tempo
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/04/news/istat_in_italia_nel_2020_un_milione_di_persone_in_piu_in_poverta_assoluta_-290254449/
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/04/news/istat_in_italia_nel_2020_un_milione_di_persone_in_piu_in_poverta_assoluta_-290254449/
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=13d6c
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Dalle strutture locali abruzzesi e molisane di WWF, LIPU, Pro Natura e Conalpa
un giudizio fortemente negativo. 

Il progetto “South Beach”? Un gravissimo attentato alla natura. 
Non a caso sono intervenute anche le società scientifiche.

La pandemia ci ha insegnato che vivere in armonia con la natura non è soltanto uno slogan
ma una necessità per la nostra stessa sopravvivenza 

«Un gravissimo attentato alla natura e una serissima minaccia per la biodiversità, del tutto fuori luogo, più che mai nel 
momento storico che siamo vivendo, quando la pandemia avrebbe dovuto insegnarci che vivere in armonia con la 
natura non è uno slogan, ma una precisa esigenza per la nostra stessa sopravvivenza»: è durissimo il giudizio 
negativo dei delegati del WWF Abruzzo Filomena Ricci, di quello del WWF Molise Giuseppina Negro, del coordinatore 
LIPU per l’Abruzzo e il Molise Stefano Allavena, del Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura Mauro Furlani, 
del Coordinatore di Pro Natura Abruzzo Piera Lisa Di Felice e del Presidente del Coordinamento Nazionale Alberi e 
Paesaggio (Conalpa) Alberto Colazilli sul devastante progetto "South Beach", un investimento miliardario per la 
realizzazione di edifici turistici, ville, gallerie commerciali e grattacieli per un totale di oltre 11.000 alloggi che 
comporterebbero ben 5 milioni di metri cubi di cemento lungo la fascia costiera molisana, al confine con l’Abruzzo, nel 
comune di Montenero di Bisaccia (CB). Vale a dire la definitiva e perenne distruzione di uno dei pochissimi tratti di 
costa rimasti liberi dall’urbanizzazione selvaggia. La gran parte del litorale italiano è cementificato: nell’ultimo mezzo 
secolo il cemento ne ha divorato 10 km lineari l’anno, mentre il consumo di suolo è stato, nel 2019 (dati ISPRA), di 408 
m2/abitante in Abruzzo e addirittura di 563 m2/abitante nel Molise, valori molto più alti della già preoccupante media 
nazionale di 345 m2/abitante. Il poco che si è salvato va difeso a ogni costo, in particolare dalle Amministrazioni locali 
che hanno la fortuna di averne tratti nel proprio territorio. La presenza di questi rari ambienti litoranei rimasti indenni è 
fondamentale per la protezione dell’entroterra e rappresenta un prezioso volano per un turismo naturalistico di qualità, 
l’unico che anche in questo periodo difficile ha mostrato una chiara tendenza all’incremento.

In ogni caso l’ipotizzato intervento non ha ragion d’essere anche in quanto andrebbe a danneggiare in maniera 
irreversibile un’area protetta: il SIC IT7228221 "Foce Trigno-Marina di Petacciato", un sito di importanza comunitaria 
incluso nella Rete Natura 2000, che comprende le zone di maggiore importanza naturalistica d’Europa, tutelate 
dall’Unione Europea per la presenza sia di ambienti particolarmente significativi sia di specie di piante e di animali di 
particolare interesse a livello comunitario per la loro rarità. 

Non a caso il progetto ha suscitato la ferma opposizione anche di società scientifiche. È di ieri l’intervento pubblico 
della Societas Herpetologica Italica, sezione Abruzzo e Molise, che segnala la presenza, tra le altre entità floristiche e 
faunistiche, di due specie di testuggini di interesse comunitario, Emys orbicularis e Testudo Hermanni, entrambe in 
forte declino e a rischio estinzione. La costa molisana è inoltre frequentata dalla tartaruga marina Caretta caretta, 
specie prioritaria a massima protezione, che qualche anno fa (nel 2019) ha persino nidificato sulla spiaggia di 
Campomarino (CB). Senza dimenticare il fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo uccello che vive esclusivamente 
sugli ambienti costieri, anch’esso protetto e fortemente minacciato dall’antropizzazione della costa, che qui si 
riproduce, e il prezioso ambiente dunale, con una flora per lo più di pregio e tutelata, che fa da splendida cornice a 
lunghi tratti della costa molisana, oltre a preservarne la spiaggia dall’erosione costiera. L’ambiente dunale è anche un 
prezioso avamposto per il contrasto all’aumento del livello del mare, dovuto ai cambiamenti climatici, per i quali vanno 
previste azioni di mitigazione e adattamento, che certo non consistono in colate di cemento sulla spiaggia. Habitat 
unico e ricco di biodiversità, che la normativa e le recenti scelte politiche europee e nazionali impongono di preservare, 
anche a tutela della nostra stessa salute. Nelle aree interne la creazione di Parchi e aree protette ha portato una 
maggiore tutela del territorio e la sua valorizzazione anche sul piano turistico. Sulla costa si continuano invece 
assurdamente a inseguire modelli di presunto sviluppo affidati alla cementificazione, benché ormai sia ben noto che si 
tratta di modelli superati, che creano più danni che vantaggi. È indispensabile invece cambiare finalmente strategia 
nell’interesse di tutta la collettività. 



     http://www.pro-natura.it                                                                                                                                                                                   Natura e Società - numero 2 – Giugno  2021

9

OGM: la società civile e i produttori biologici e agroecologici bocciano il parere della 
Commissione Ue favorevole a una diversa normativa del settore.

Le organizzazioni dei produttori biologici, dell’agricoltura contadina e della società civile esprimono profonda 
preoccupazione rispetto alla posizione della Commissione europea che si è espressa a favore di una 
regolamentazione ad hoc per le nuove tecniche di manipolazione genetica (NGT/NBT) per sottrarle alla 
normativa sugli OGM in essere, aggirando così la sentenza della Corte di Giustizia europea. Dando un 
sostanziale via libera agli OGM di nuova generazione, la Commissione annuncia la resa di fronte alle pressioni 
delle industrie dell'agribusiness mettendo in discussione lo stesso principio di precauzione europeo.
Si tratta di una grave minaccia per le piccole e medie produzioni locali e, in generale, per tutto il comparto delle 
produzioni biologiche e di qualità che caratterizzano il Made in Italy. Facendo co alla voce delle lobby industriali, 
la Commissione elenca le stesse promesse non mantenute che sono state fatte vent'anni fa per promuovere gli 
OGM: meno pesticidi, maggiori rese, adattamento al cambiamento climatico.
Lo studio della Commissione europea sulle nuove tecniche genomiche NGT, o anche NBT, è stato pubblicato su 
richiesta del Consiglio e a seguito di importanti e continue pressioni lobbistiche da parte dei grandi gruppi 
industriali del settore. La Commissione, noncurante dei rischi e degli allarmi lanciati dalla società civile e dalle 
organizzazioni contadine e degli agricoltori biologici ha rilasciato il suo nulla osta a una deregolamentazione, 
visto che le nuove tecniche ricadono attualmente sotto la normativa degli OGM, così come stabilito dalla Corte 
di Giustizia Europea nel 2018. Sottrarre i prodotti OGM ottenuti con queste tecniche alla normativa in essere 
significa, inoltre, rimettere in discussione una etichettatura chiara, la cui rimozione potrebbe privare i 
consumatori del diritto di conoscere e scegliere cosa stanno acquistando. Eppure l'Unione europea è il campione 
della tracciabilità, potendo attualmente etichettare molti prodotti di qualità.
Chiediamo che, di fronte a questa infausta apertura, i parlamentari europei e nazionali, i governi nazionali, 
regionali e locali si mobilitino immediatamente per impedire l’ingresso non dichiarato e la coltivazione di 
organismi geneticamente modificati in Europa. Una vera transizione ecologica si ottiene offrendo supporto 
all’agricoltura contadina, promuovendo l'agricoltura biologica e favorendo l'agroecologia, l'economia circolare, la 
filiera corta e non cedendo alle pressioni delle multinazionali e delle grandi corporazioni agricole. Proprio queste 
infatti otterrebbero il controllo delle filiere agroalimentari grandi profitti dalla commercializzazione di varietà 
geneticamente modificate continuando a imporre, di fatto, i vecchi sistemi di produzione e distribuzione che 
hanno condotto alla crisi ambientale attuale.
Inoltre, estendere i brevetti sulle sementi, rappresenta una grave minaccia per la sovranità alimentare delle 
popolazioni.
Lo studio sarà discusso dai ministri dell'Ue al Consiglio dell'agricoltura e della pesca a maggio.
La Commissione discuterà anche i suoi risultati con il Parlamento europeo e con tutte le parti interessate. Nei 
prossimi mesi, sarà effettuata una valutazione d'impatto, compresa una consultazione pubblica, per esplorare le 
opzioni politiche riguardanti la regolamentazione.
Le scriventi organizzazioni: Acu, Aiab, Altragricoltura Bio, Apab, Ari, Civiltà Contadina, Coord. Zero OGM, 
Crocevia, Deafal, Egalité, European Consumers, Fairwatch, Federbio, Firab, Greenpeace, Isde, Legambiente, 
Lipu, Navdanya, Pro Natura, Slow Food, Terra!, Unaapi, Wwf, chiedono che la Commissione rispetti il principio di 
precauzione, protegga l’ambiente dai rischi legati ai nuovi OGM e apra un dibattito pubblico basato sui fatti e su dati 
scientifici indipendenti e non influenzato dagli interessi delle potenti lobby dell’agricoltura industriale (oltre il 
70% degli intervistati erano preventivamente favorevoli ai prodotti NBT).
Chiediamo che il Governo italiano si opponga all’introduzione di OGM di nuova generazione salvaguardando il 
carattere “Libero da OGM” della sua agricoltura.
C'è ancora tempo per bloccare una deriva pilotata dai grandi interessi economici finanziari del settore, che ben 
poco hanno a che vedere con la sostenibilità ambientale.



     Natura e Società – numero 2 – Giugno 2021                                                                                                                                                           http://www.pro-natura.it

10

VALORIZZARE LE INTERCONNESSIONIVALORIZZARE LE INTERCONNESSIONI
TRA LA NATURA E L’UOMOTRA LA NATURA E L’UOMO

Mirko Vecchiarelli, Dottore di ricerca in Pedagogia sperimentale, “Sapienza” Università di Roma
Elisa Mendolia, laureanda in Servizio Sociale e studiosa di Eco Social Work, “Sapienza” Università di Roma 

Il patrimonio naturalistico di Roma
Roma possiede un patrimonio naturalistico tra i 
più vasti d’Europa. Quattordici parchi naturali, 
ampi spazi di biodiversità e campagna 
all’interno della città; le sue ville: Villa Doria 
Pamphili, la più grande di Roma, Villa Ada, Villa 
Borghese. Una estensione e varietà del verde 
che rappresenta il 67% del territorio comunale 
ovvero 85mila ettari sui 129 mila totali. 
Ci sono poi i Parchi e le Riserve Naturali sparse 
tra la periferia fino ad arrivare a ridosso del 
centro. Tra le 18 aree protette, ci sono la Riserva 
di Castel Fusano, dell'Insugherata, della 
Marcigliana, il Parco di Vejo ed ancora il Parco 
del Pineto, la Valle dei Casali, la Tenuta dei 
Massimi e la Riserva di Monte Mario. Roma è 
anche il più grande comune agricolo d'Europa 
con i suoi 50 mila ettari coltivati. 

Perché la natura ci fa star bene 
La recente ricerca scientifica ha messo sempre di più in evidenza il ruolo 
della natura nella vita dell’uomo come fonte di benessere fisico e 
psicologico1. 
La gamma di benefici derivanti dall’interazione con la natura può essere 
suddivisa in tre aree: benessere psicologico, benessere cognitivo e benessere 
fisiologico. Dal punto di vista psicologico, sono stati registrati effetti positivi 
nei processi mentali, come aumento dell’autostima, stabilizzazione 
dell’umore, riduzione del senso di frustrazione e dell’ansia. Relativamente 
all’area cognitiva si evidenzia una diminuzione della fatica mentale, un 
miglioramento nella performance accademica o scolastica, connesse ad una 
maggiore capacità di attenzione. Quest’ultimo aspetto è stato riscontrato 
soprattutto nei bambini con ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione 
Iperattività). Infine, si sottolineano tangibili vantaggi anche per quanto 
riguarda la salute fisica dell’individuo: riduzione dello stress, dei livelli di 
cortisolo e della pressione sanguigna. Si abbassano quindi le probabilità di 
soffrire di mal di testa o sintomi stress correlati, così come si assottigliano le 
percentuali di morti per malattie circolatorie e/o cardiovascolari.
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 1. Lucy E. Keniger 1,*, Kevin J. Gaston 2, Katherine N. Irvine 3 and Richard A. Fuller (2013), What are the Benefits of Interacting with Nature?, International Journal 
of Environmental Research and Public Health
(https://www.researchgate.net/publication/235880961_What_Are_the_Benefits_of_Interacting_with_Nature). 
2.  Per approfondimenti in merito alla pratica dello Shinri-yoku: (https://www.bagnonellaforesta.com/).
3.  Dr Tuuli Kuosmanen, Dr Katherine Dowling & Professor Margaret Barry (2020), Sommario della pratica corrente: un quadro per la promozione della salute psico 
socio emotiva e del benessere nel lavoro con i giovani in Europa, in:
(http://www.kamaleonte.org/wp-content/uploads/O1_brief_IT_print_compressed.pdf). Per approfondimenti in merito a percorsi outdoor e di apprendimento 
esperienziale: (http://www.kamaleonte.org/).
4.  Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e 
dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali. 
https://www.pasqualeciacciarelli.it/file/202012/legge-regionale-5-agosto-2020-n7-disposizioni-relative-al-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-per-linfanzi
a-istituz.pdf
5.  Matthies A., Narhi K., Ward D. (eds.) (2001), The eco-social approach in social work, Sophi University of Jyvaskyla
(https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/48562/SoPhi58_978-951-39-6497-9.pdf?sequence=1).
6.  Per approfondimenti: (https://www.boscointegrale.org/). 

In termini di salute, gli outcome evidenziati dalla recente 
letteratura scientifica sono vari; ma non ci si ferma qui. Infatti, 
sono stati osservati effetti favorevoli anche dal punto di vista 
sociale su scala individuale, comunitaria e nazionale, l’uno è 
conseguenza dell’altro. L’interconnessione con la natura 
aumenta il supporto e la coesione sociale con una maggior 
facilità nello stringere legami e un più autentico senso di 
empowerment di comunità. Conseguentemente, la violenza e i 
tassi di criminalità si riducono. 
Sentirsi connessi alla meraviglia della natura contribuisce alla 
creazione di una sensazione di interdipendenza tra il sé e gli 
elementi del Pianeta. Ci si sente parte di un organismo 
immensamente grande, co-partecipi (e responsabili anche) di 
una ricchezza non quantificabile.  
A livello quotidiano assistiamo alla diffusione di pratiche che ci 
stimolano a riappropriarci della natura, esperienze che 
migliorano le nostre coscienze ambientaliste e la 
consapevolezza di dover optare per un modello di sviluppo e 
uno stile di vita all’insegna della sostenibilità. Un esempio tra 
tutti, la diffusione della pratica giapponese dello Shinri-yoku, 
“Bagno nella foresta”. Immergersi nella natura alla ricerca dei 
benefici precedentemente descritti costituisce una vera e 
propria terapia per il corpo e lo spirito2.

Educazione all’aperto e sviluppo del saper essere 
Percorsi di educazione non formale e apprendimento 
esperienziale outdoor per lo sviluppo del saper essere 
rappresentano oggi grandi opportunità di crescita e di 
benessere allo sviluppo e apprendimento. Tre sono i messaggi 
chiave evidenziati da ricerche ed esperienze sul campo: 1) La 
natura è il contesto ideale in cui i giovani possono coltivare la 
loro salute psico socio emotiva e il loro benessere, poiché 
consente loro di muoversi in modo libero e naturale. Ciò 
favorisce la salute fisica e mentale, favorendo al contempo la 
relazione e l’interazione sana dell’individuo con gli elementi 
naturali e il contesto ambientale in cui vive; 2) Le attività 
avventurose outdoor in gruppo coinvolgono i giovani a livello 
emotivo, sensoriale, relazionale, fisico e cognitivo. Sono per 
questo delle pratiche con un approccio olistico che favoriscono 
l’attivazione di mente e corpo; 3) La natura e i suoi cicli sono lo 
spazio ideale dove i giovani possono riconnettersi con sé stessi, 
gli altri e l’ambiente. Tramite di essa possono esperire il 
momento presente attraverso i sensi3.
Nel 2015 si è costituita la prima Rete italiana di Scuole nel Bosco 
come attività formativa continuativa per bambine e bambini 
nella natura. Pedagogisti ed educatori credono che la natura sia 
un ambiente particolarmente stimolante per curare tutti 
i bisogni di crescita fisica, emotiva, psichica e relazionale di 
bambine e bambini. E’ questo l’approccio proprio dell’Eco-
pedagogia. 

Lo scorso anno la Regione Lazio ha approvato la Legge n. 7 del 
5 agosto 20204 relativa al servizio integrato 0-6 anni che, oltre 
alle nuove norme per la disciplina del sistema, riconosce 
l’importanza dei servizi educativi sperimentali in natura, come 
l’asilo nel bosco o l’agrinido. Uno specifico articolo della legge 
introduce ufficialmente l’outdoor education (educazione 
all’aperto), ossia la possibilità per tutti gli asili e le scuole 
dell’infanzia di poter utilizzare come spazi educativi fattorie, 
parchi, riserve naturali, agriturismi.

Natura e Servizi integrati per il benessere della persona 
L’approccio eco-sociale (Eco-social work), nel lavoro sociale, 
implica una visione olistica del rapporto uomo-natura, ossia, 
l’insieme dei mezzi e dei fini per la realizzazione della politica 
sociale e la pianificazione dei servizi. Un approccio ecologico 
del lavoro sociale in armonia con uno sviluppo ambientale 
sostenibile. Nella tradizione anglo-americana, tale approccio 
ecologico enfatizza l’importanza dell’adozione di una visione 
olistica e sistemica dei problemi sociali e una relazione 
reciproca tra le persone e l’ambiente. Il movimento ecologico 
in Germania ha avviato una riflessione e sperimentato 
soluzioni pratiche di politica eco-sociale, ossia sostenibilità 
sociale ed ecologica delle società moderne. Anche in Finlandia 
il dibattito ecologico riguarda il binomio politiche sociali-lavoro 
sociale5. 
Alla luce delle evidenze poste dalla ricerca internazionale 
sull’Eco social work, diventa necessario ripensare il patrimonio 
naturalistico anche come spazio di scambio, di educazione, di 
inclusione e convivenza tra anziani, bambini e disabili. In Italia, 
il modello può essere rappresentato dalla nascente esperienza 
del Bosco integrale realizzata a Cento (FE)6. In modo 
particolare per le bambine e i bambini con bisogni educativi 
speciali, occorre mettere a sistema, nei diversi territori della 
città, percorsi ed esperienze in collaborazione con i Servizi 
Sociali degli enti territoriali, ASL, associazioni del Terzo settore, 
la comunità in generale e le famiglie. 
È oggi necessario mettere in campo un nuovo modello di 
Servizi integrati, in interconnessione con la natura, capace di 
promuovere l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico ed 
emotivo delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi che vivono la città. 
Roma città verde del mondo potrebbe diventare il fulcro di un 
nuovo modello di Sistema integrato di Servizi alla persona, 
basato sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico e del 
patrimonio umano, rappresentato nel caso specifico dalla 
comunità educante. Un insieme di energie ed esperienze 
positive composto da educatrici ed educatori, maestre e 
maestri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari, 
associazioni e famiglie, che certamente costituirebbe il valore 
aggiunto del nuovo modello proposto. 

https://www.researchgate.net/publication/235880961_What_Are_the_Benefits_of_Interacting_with_Nature
https://www.bagnonellaforesta.com/
http://www.kamaleonte.org/wp-content/uploads/O1_brief_IT_print_compressed.pdf
http://www.kamaleonte.org/
https://www.pasqualeciacciarelli.it/file/202012/legge-regionale-5-agosto-2020-n7-disposizioni-relative-al-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-per-linfanzia-istituz.pdf
https://www.pasqualeciacciarelli.it/file/202012/legge-regionale-5-agosto-2020-n7-disposizioni-relative-al-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-per-linfanzia-istituz.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/48562/SoPhi58_978-951-39-6497-9.pdf?sequence=1
https://www.boscointegrale.org/
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Bestiario
(a cura di Virgilio Dionisi)

Rubrica di racconti brevi sul rapporto uomo-animali

Tigre, dal bestiario duecentesco di Rochester

L’ULTIMA BRIGATA DI RONDONI

“Le nidiate delle rondini sogliono esser due, quelle de’ 
rondicchi tre, ed una sola si è quella de’ rondoni. Questi 
moltiplicano soltanto la seconda volta; quando la prima 
covata è ita a male per qualche freddo di maggio che ha 
fatto perire i rondoncini, o tuttora rinchiusi nell’uova, o 
appena sbocciati. Le uova d’ordinario non sono meno di due 
né più di quattro. […] Verso la sera è osservabile un curioso 
fenomeno [...] Dopo l’avere fatti qualche tempo prima del 
tramonto del sole, e appresso, quegli usitati loro giri e rigiri 
attorno alle torri, alle colombaje, e agli altri edificj dove 
hanno i nidi, e sempre con acuti fortissimi gridi, si sollevano 
a poco a poco ad un’altezza superiore a quella 
dell’ordinario, continuando a mandar fuori le stridenti loro 
voci, e divisi in piccole torme di 15, di 20 e di più per 
ciascheduna, sollevantisi sempre più in alto, finalmente si 
perdon di vista. Cotal fenomeno accade costantemente ogni 
sera passati venti minuti circa dopo che il sole si è nascosto 
sotto l’orizzonte” (Lazzaro Spallanzani, Sopra diverse specie 
di rondini, Venezia 1827).

Nel 2019 i primi individui nel territorio fanese li avevo 
avvistati il 31 marzo, ma solo a fine aprile avevo notato il 
cielo del centro storico popolato di rondoni. 
In pochi giorni – loro volano veloci – erano passati dalle 
foreste dell’Africa Centrale alla cittadina adriatica.
Per tutto il resto della primavera e la prima parte dell’estate 
frotte di sagome a forma di falce erano state una presenza 
costante nel cielo della città. Sfrecciavano rasentando i 
cornicioni od infilandosi nella parte alta delle strette viuzze. 
In particolar modo nelle ore del mattino e della sera, 
centinaia di individui si concentravano sui tetti ed intorno ai 
campanili.
Se non alzavo gli occhi, ad avvertirmi della loro presenza 
erano le strida che emettevano mentre sorvolavano strade e 
piazze in serrate brigate.
Ogni anno mi sorprende il numero elevato della colonia di 
rondoni che abita il centro storico di Fano, pensando a come 
siano diminuite le mosche rispetto a quando ero bambino, 
ma probabilmente lassù il “plancton aereo” non scarseggia.

Man mano che l’estate avanzava, quando passavo per le vie 
cittadine, facevo attenzione alla loro presenza per un preciso 
motivo: i rondoni abbandonano in massa e nella stessa notte le 
città in cui nidificano; volevo cogliere il giorno esatto in cui il 
cielo improvvisamente si sarebbe svuotato delle loro sagome. 
Nel 2019 accadde il 25 luglio - ho notato che a Fano capita 
sempre nell’ultima decade di luglio.
Il 4 agosto - il cielo del centro storico già da dieci giorni era 
orfano di quelle sagome falciformi - vidi cinque rondoni (e ne 
sentii le strida), volavano serrati radenti ai cornicioni di una via 
prossima alle mura che cingono il centro storico. Passando per 
quella via nei giorni successivi, l’avvistamento della brigata di 
cinque rondoni si ripeté altre volte (l’ultima il 19 agosto), o 
volavano radenti ai cornicioni o più in alto intorno al 
campanile del convento.
Forse erano giovani di covate di rimpiazzo, involati quando il 
resto della colonia se ne era già andata.

***
Dal loro nido non potevano vedere le centinaia di sagome 
falciformi che volavano sopra la città, ma ne udivano le strida.
Loro della colonia che abitava il centro storico conoscevano 
solo i propri genitori. 
Attendevano il momento in cui questi, a turno, avrebbero 
varcato il foro d’entrata del nido coprendo col corpo buona 
parte dell’apertura; quell’accentuarsi della penombra segnalava 
l’arrivo di cibo, gustose “palle” di insetti catturati in volo.
Grazie a quel cibo, ben presto passarono da pulcini a giovani 
grassi e paffuti. 
Poi un giorno i genitori smisero di farsi vivi. Fu lo stesso in cui 
cessò pure il sottofondo di strida. Dal loro nido videro scendere 
la sera, le tenebre sostituirsi lentamente, in modo 
impercettibile, alla penombra. Più volte notte e luce si 
alternarono; il torpore in cui caddero durante l’inutile attesa era 
una sorta di letargo. Per la prima volta i loro corpi anziché 
ingrassare iniziarono a deperire, dimagrimento che andava di 
pari passo con l’affievolirsi della speranza di rivedere genitori 
e cibo. 
Solo quando la speranza si estinse del tutto e i morsi della fame 
si fecero sentire, uscirono dal torpore e decisero di fare il salto 
nel vuoto. Lo fecero uno di seguito all’altro, come 
paracadutisti che si lanciano dall’aereo. Ognuno di loro sentì il 
proprio corpo cadere, poi inaspettatamente essere sostenuto 
dalle ali tenute aperte per la paura. Virarono appena in tempo, 
un attimo prima di schiantarsi contro la parete di fronte al loro 
nido – è così sottile il confine tra la vita e la morte, nient’altro 
che un muro un po' più vicino, un tempo di reazione un po' più 
lungo -, e con un volo battuto ripresero quota sollevandosi 
verso l’alto, più in alto, sempre più in alto, verso il cielo che 
tutto a un tratto si apre sopra i tetti della città. Tutto questo in 
qualche frazione di secondo – era questo il risultato che, più o 
meno consapevolmente, i loro genitori si attendevano quando, 
giunti a fine allevamento, li avevano abbandonati nel nido.
Sotto di loro le case che si stringono l’una all’altra. Il loro 
mondo con le (corte) zampe che calpestano il nido aveva 
ceduto il posto ad un altro, aereo. E non per qualche minuto o 
qualche ora, avrebbero volato per mesi prima di posarsi 
nuovamente.
Quasi subito si riunirono ai giovani di un’altra nidiata, di 
rimpiazzo come la loro, e che avevano vissuto la medesima 
esperienza. In tutto cinque esemplari che per diversi giorni 
volarono sopra il cielo del centro storico. Cielo che, senza i 
caroselli di voli e di strida della colonia, si era fatto deserto e 
silenzioso. 
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Probabilmente dopo il primo insetto ingerito per caso, capirono che volando con il becco spalancato potevano intercettare le loro 
prede. Si riempivano la bocca di tutto quello che trovavano sulla loro strada e non ne avevano mai abbastanza; non solo insetti, gli 
capitava di ingerire anche ragni che, aggrappati ai loro fili di seta, si facevano trasportare dalle correnti aeree.
Volavano rispettando, più o meno, i confini dell’agglomerato urbano di Fano introdotti dagli antichi Romani ed ampliati nel 
Medioevo dai Malatesta.
Dove si rifugiavano quando scendeva il buio? Non tornavano sotto qualche cornicione, salivano di quota per trascorrere la notte 
sotto le stelle continuando a volare - i rondoni riescono a dormire anche mentre volano.
Come è accaduto a tante altre generazioni di rondoni, si sono trovati a trascorre i dì sopra una planimetria urbana vecchia di 
millenni e le notti vegliati da luci ben più antiche.

Rondoni (Apus apus)
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DEMOGRAFIA & DEMAGOGIADEMOGRAFIA & DEMAGOGIA
Proviamo a ragionare sul futuro della popolazione Proviamo a ragionare sul futuro della popolazione 
mondiale senza preoccuparci delle nostre pensioni?mondiale senza preoccuparci delle nostre pensioni?

Valter Giuliano

Puntualmente, come un ritornello, torna il lamento italico 
sulla mancata crescita demografica, non supportata 
nemmeno più dalla prolificità degli immigrati.
Allarme! Gli italiani sono sempre meno.
Ieri bisognava procreare per rifare l’Impero, andare a 
combattere contro la Russia, la Francia, fedeli a Hitler e al 
Duce. Procreare carne da mandare al macello sull’altare 
ignobile di qualche pazzo visionario egocentrico.
Qualche pazzo visionario egocentrico, in giro c’è ancora, ma 
per fortuna il sistema democratico, per ora, riesce a isolarlo.
Dobbiamo anche isolare chi continua a pensare al 
riequilibrio demografico del nostro Paese come a una 
disavventura.
Bisogna fargli capire che è necessario passare da una logica 
locale, che riguarda singole nazioni, a una visione globale 
che oggi attraversa i flussi non solo delle merci ma dei 
migratori di massa, coinvolgendo ogni angolo del mondo.
Dobbiamo assumere la consapevolezza della necessità di 
una decrescita demografica globale, per garantirci un futuro 
più sostenibile. 
È evidente che non siamo pronti. Anche perché nessuno ci 
informa.
Finché era vivo, Giovanni Sartori, a ogni Ferragosto ce lo 
ricordava dalle pagine del Corriere della sera. Quasi fosse 
un vezzo, contro l’uniforme disinformazione condivisa. La 
stessa che resiste oggi.
Opinione di un pensatore e non analisi di un demografo. 
Ma non era affatto campata in aria.
Cosa direbbe al suo quasi omonimo leader delle Sardine, 
Mattia Santori, che qualche tempo fa ha dichiarato: «La 
Rivoluzione è procreazione»? 
Segnale preoccupante che ci indica come anche la parte, in 
teoria, più progressista del mondo giovanile, pur inserita 
nella dimensione globalizzata, non ha contezza della 
situazione demografica planetaria.
A fine Settecento, all’inizio della rivoluzione industriale, la 
popolazione mondiale contava 750 milioni di persone. Tra il 
1800 e il 1930 i terrestri salgono a due miliardi. Solo 47 anni 
dopo, nel 1974, il numero degli individui raddoppia a 
quattro miliardi. 
Oggi sulla Terra vivono circa 7,5 miliardi di persone e i 
demografi stimano che si arriverà a 10 miliardi nel 2100.
Una crescita tanto imponente ha sconvolto gli assetti socio-
economici delle popolazioni, con la definitiva prevalenza di 
addensamenti urbani rispetto alle campagne e alle zone 
montane. Nel mondo ci sono sempre più metropoli e 
almeno 20 megalopoli abitate da più di dieci milioni di 
persone. Già oggi più di metà della popolazione mondiale 
vive in aree urbane in continua espansione e secondo 
l’ultimo World Urbanization Prospects, il documento del 
Dipartimento economico e degli affari sociali delle Nazioni 
Unite sull’urbanizzazione, salirà ad oltre sei miliardi entro il 
2045.

Cosa accade in Italia?
Gli ultimi dati ISTAT indicano in 59,6 milioni gli abitanti della nostra 
penisola. 
L’età media è di 45,2 anni, il 23% supera i 65 anni e solo il 13% è 
composta da giovani al di sotto dei 15 anni.
Questi dati fanno scattare, come ogni anno, l’allarme e riempiono le 
pagine dei giornali e delle televisioni con il lamento della crisi 
demografica e l’invocazione a fare più figli.
Anche in questo caso la logica non sfugge all’imperante economicismo 
e alla dittatura del mercato. Il rischio evidenziato come il maggiore è: 
«Chi pagherà le pensioni?».
Recentemente si è aggiunto lo strillo razzista che evoca la perdita di 
identità nazionale (quale?) a causa dell’invasione delle culture migranti 
destinate a prendere il sopravvento.
Qui sarebbe troppo facile rispondere che geneticamente ogni 
popolazione che si chiude in se stessa rischia un affermarsi dei caratteri 
degenerativi e, per contro, ogni incrocio tra individui di provenienza 
lontana la rivitalizza. 
Ma al di là di ciò, conviene fare un ragionamento un po’ meno 
affrettato alla cui origine sta  la constatazione che la popolazione, né in 
Italia né sul pianeta, può crescere all’infinito.
Intanto, restando in Italia, annotiamo una densità abitativa - calcolata 
al lordo delle superfici non utilizzabili perché già cementificate o 
asfaltate oppure composte di rocce, ghiacciai, corsi d’acqua e bacini 
idrici naturali o artificiali - che segna 200 persone per chilometro 
quadrato. 
Ognuno di noi ha, attualmente, a disposizione mezzo ettaro. Che non è 
molto.
Se calcoliamo la capacità di carico - cioè il numero di esemplari di una 
specie che un determinato territorio può sopportare in termini di cibo 
fornito e smaltimento rifiuti richiesto, - del nostro territorio rispetto 
alla popolazione insediata risulta che viviamo ben al di sopra delle 
possibilità.
Siamo oltre di quattro volte e lo possiamo fare perché viviamo sulle 
spalle di altri territori (quasi esclusivamente quelli che teniamo nel 
sottosviluppo) per il nostro fabbisogno di materie prime.  E, 
soprattutto, stiamo pesantemente intaccando le ricchezze destinate 
alla generazioni che verranno. Che infatti stanno cominciando a 
protestare e a chiedercene conto insieme al degrado inflitto dal nostro 
abulico egoismo, alla natura e al paesaggio.
Debito pubblico e debito ambientale vanno a braccetto, ma per 
quest’ultimo non c’è Banca centrale nè europea, nè mondiale, che ci 
possa salvare.

L’orizzonte globale
Proviamo allora ad approfondire l’argomento a livello globale. 
Anche in questo caso partendo dai dati.
Siamo grosso modo 7,5 miliardi di umani e cresciamo al ritmo di 80 
milioni l’anno (poco meno gli abitanti della Germania); quarant’anni fa 
eravamo 3 miliardi.
Secondo il modello demografico delle Nazioni Unite si stima che la 
popolazione mondiale salirà a 9,7 miliardi nel 2050, per poi cominciare 
a stabilizzarsi arrivando a fine secolo sugli 11-10 miliardi.
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Per allora ci dovrebbe essere una diminuzione della 
popolazione cinese che si dovrebbe stabilizzare sui 950 
milioni di persone. In compenso l’India arriverà a 1,5 
miliardi, Resterebbe comunque invariato il conto per 
la cosiddetta area geopolitica chiamata Cinindia.
Il massimo che il nostro pianeta può sopportare è di 8 
miliardi.
L’Africa è l’unico continente in cui la natalità è ancora 
al di sopra del livello di sostituzione (nascite che 
rimpiazzano le morti). Il picco è rappresentato dalla 
Nigeria che dovrebbe raggiungere i 750 milioni di 
esseri. Il tasso di crescita è comunque quasi dimezzato 
rispetto agli anni Sessanta dello scorso secolo allorché 
partì l’allarme di Paul Erlich con il suo saggio La bomba 
demografica. Inoltre il miglioramento produttivo 
dell’agricoltura ha consentito di far fronte alle 
necessità di cibo ad oggi sufficiente, anche se 
ingiustamente distribuito.
Il problema principale non è la mancanza di spazio sul 
Pianeta bensì la carenza di risorse e il suo impatto 
ambientale. Già ora la popolazione mondiale consuma 
le sue intere disponibilità annuali in poco meno di sei 
mesi. Come potrà la Terra sostenere una popolazione 
in costante aumento?
Ciò fa si, tra l’altro, che il cosiddetto Earth Overshoot 
Day (giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le 
risorse biologiche che gli ecosistemi naturali possono 
rinnovare nel corso dell’anno), ogni anno anticipa (nel 
2020 ad agosto, in controtendenza con un ritardo di 
un mese rispetto agli ultimi anni grazie al lockdown), al 
punto che la nostra impronta ecologica globale 
richiederebbe ormai 1,7 Terre  il che significa che 
siamo fuori dal pareggio di bilancio ambientale del 
70%.
Secondo la FAO, entro il 2050 la quantità di acqua 
potabile disponibile pro capite scenderà del 73%. 
Considerando che ogni anno ben 5 milioni di persone 
muoiono per la scarsità di acqua e per la mancanza di 
servizi igienico-sanitari di base è facile prevedere che 
in un futuro ormai prossimo il numero dei morti per 
questa causa è destinato a salire. 

Sovrappopolazione e cambiamenti climatici
Le conseguenze della sovrappopolazione e dei suoi attuali modelli di 
produzione e consumo sono drammatiche non solo per la mancanza di 
risorse per tutti, ma anche per l’ambiente.
Si stima che l’aumento dell’80% di gas serra tra il 1970 e il 2010 sia 
dovuto per il 50% proprio all’incremento di abitanti.
Una recente ricerca dell’OMS ha rilevato che, a causa dei cambiamenti 
climatici e dei fenomeni a esso collegati, ogni anno muoiono circa 300 
mila persone, il 50% in più rispetto al 2000.
Sostanzialmente, i cambiamenti climatici sono quasi tutti imputabili 
all’uomo in quanto l’innalzamento delle temperature è stato causato 
dall’uso massiccio e quasi esclusivo dei combustibili fossili come petrolio, 
carbone e metano. A destare l’allarme sono anche l’aumento dei tassi di 
deforestazione che, a questo ritmo, renderanno entro pochi anni la 
situazione non sostenibile.
Anche qui, ovviamente il riferimento non può che essere a scala 
planetaria e come per l’andamento demografico la tendenza nazionale 
non fa testo.
A causa di questo scenario, afferma l’associazione Greenpeace, il livello 
di anidride carbonica presente nell’atmosfera ha già superato le 400 
parti per milione, un livello che sulla Terra non veniva toccato da almeno 
3 milioni di anni. Se non riusciremo a ridurre questi valori, le 
conseguenze sul clima potrebbero essere devastanti e, nel giro di pochi 
anni, il numero dei morti a causa dei fenomeni climatici potrebbe 
diventare spaventoso.
Si paventa la devastante previsione del più 4 gradi. Significherebbe effetti 
sconvolgenti: l’acqua salata in aumento, quella dolce in regresso. 
Significa che la sopra richiamata Cinindia che attinge dal grande bacino 
himalayano si troverebbe rapidamente in profonda crisi da stress idrico. 
Lo stesso per gli Stati Uniti che dipendono in gran parte dalla grande 
falda acquifera Ogallala, in costante abbassamento (tra i 30 e i 90 cm 
l’anno). Che accadrà all’Europa e alle sue Alpi?
Questa tendenza globale, e lo scenario che ne deriva, ci inducono a porci 
ulteriori domande. 
A partire dalla constatazione delle notevoli diseguaglianze non più 
tollerabili se si punta, e lo si deve, a un equilibrio planetario. 
Non si può più consentire che il mezzo miliardo più ricco della 
popolazione mondiale, all’incirca il 7%, sia oggi responsabile della metà 
delle emissioni mentre il 50% vi contribuisce solo per il 7%.
Quali sarebbero le azioni a maggior impatto positivo nella riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica e gas termoalteranti?
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Ben più del riciclo dei rifiuti e delle azioni di efficientamento 
energetico, tanto evocate, vi contribuirebbe la rinuncia al traffico 
privato automobilistico che significherebbe 2,4 tonnellate 
equivalenti di CO2 in meno ogni anno a persona. Ma anche i viaggi 
aerei, se pensiamo che ogni spostamento transcontinentale 
andata e ritorno influisce per 1,6 t equivalenti. 
Soprattutto, però, avere un figlio in meno, globalmente 
significherebbe riduzione di 58 t equivalenti a testa di CO2.

Cosa potrà accadere?
Dunque il problema demografico non è nè secondario nè 
superato e la ricerca di una stabilità equilibrata ancora lontana da 
raggiungere.
Come una copiosa nevicata o la rigidità delle temperature 
invernali non significano un’inversione nella tendenza al 
surriscaldamento del pianeta, così leggere flessioni nella natalità 
di qualche Paese non sono in grado di contrastare una corsa 
all’esplosione demografica. 
Cosa potrà capitare? Ciò che profeticamente si legge 
nell’introduzione de La società suicida (G.R. Taylor, Milano 1972): 
«Mettete dei batteri in una provetta, con nutrimento e ossigeno, 
ed essi prolificheranno in modo esplosivo, raddoppiando di 
numero ogni venti minuti circa, fino a formare una massa visibile 
e solida. Ma a un certo punto la moltiplicazione cessa, man mano 
che i microbi vengono avvelenati dai loro stessi prodotti di rifiuto. 
Nel centro di questa massa verrà così a costituirsi un nucleo di 
batteri morti o morenti, tagliati fuori dal nutrimento e 
dall’ossigeno del proprio ambiente dalla solida barriera dei loro 
vicini, Il numero dei batteri viventi si ridurrà quasi a zero, a meno 
che le materie di rifiuto non vengano eliminate. 
L’umanità si trova oggi in una situazione simile. La popolazione 
sta aumentando in maniera esplosiva, ma i prodotti di rifiuto della 
tecnologia cominciano a esigere il loro tributo. Le materie 
inquinanti che avvelenano l’aria e l’acqua non sono soltanto uno 
sgradevole sottoprodotto della tecnologia; esse costituiscono una 
minaccia per la vita, proprio perché l’incremento demografico è 
stato così anormalmente rapido. Queste materie nocive fanno 
parte del meccanismo di reazione con il quale la natura cerca di 
frenare una crescita eccessiva. Lo sfacelo finale della popolazione, 
quando le difficoltà sul larga scala diverranno schiaccianti, deve 
ancora arrivare. Se l’esperienza di altre specie può servire da 
esempio, la popolazione sarà ridotta all’incirca a un terzo della 
sua cifra massima. In tutte le forme di vita animale si notano 
periodiche esplosioni demografiche. Queste terminano tutte con 
un collo. Potrà l’uomo costituire la sola eccezione? Oppure la sua 
abilità tecnologica gli permetterà di posporre l’apocalisse, e di 
volare ancora un po’ più in alto soltanto per cadere più lontano?
(...) la popolazione mondiale raggiunse il miliardo solo nel 1850, 
mentre ci vollero solo 80 anni perché, nel 1930, se ne aggiungesse 
un altro. Nel 1960 si toccò il terzo miliardo in soli 30 anni. Il quarto 
sarà raggiunto nel 1975, in soli 15 anni. Ma il ritmo accelera 
sempre di più: un quinto miliardo per il 1985 -86, un sesto per il 
1993 - 96 circa, un settimo per l’anno 2000 o subito dopo. (...) É 
chiaro che l’espansione non può continuare all’infinito con questo 
ritmo ma finora non vi è alcun segno di rallentamento». 

Che fare?
Certo, non è saggio continuare a vivere come se si trattasse di 
scenari futuribili e lontani. La sovrappopolazione è un fatto. È in 
atto, così come i suoi effetti sull’ambiente.
Dunque la politica più efficace, intanto, è quella di non destare 
allarmi ma lasciare che la naturale evoluzione verso un 
riequilibrio proceda. Senza fare campagne per fare più figli 
altrimenti la Nazione è finita, la Patria distrutta. Slogan buoni per 
stagioni che auspichiamo definitivamente superate e messe in 
archivio. Semmai si interverrà sulle politiche sociali.

Per qual che concerne l’annunciato disastro ambientale, cui 
non sarà possibile trovare rimedio né ci saranno possibili 
vaccini, bisogna agire sui proprio comportamenti personali, 
impegnarsi sulle questioni locali, sostenere chi lavora a livello 
nazionale, europeo e mondiale per fermare la china suicida.
Occorre dar seguito immediatamente agli Accordi di Parigi sul 
Clima e quindi investire sulle energie rinnovabili, sulla mobilità 
sostenibile, sulla riduzione dei gas climalteranti ed avviare una 
revisione sugli accordi commerciali. Mettendo davanti a tutto 
l’emergenza ambientale.
A livello nazionale ed europeo, è necessario lavorare per una 
politica energetica sostenibile, che punti al 100% di energie 
alternative. Per raggiungere questo obiettivo servono 
investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica, 
scaglioni vincolanti di riduzione di CO2 e l’abbandono 
progressivo delle fonti fossili. È necessario che, a partire dal 
2030, venga vietata la circolazione dei mezzi alimentati con 
combustibili fossili e che vengano mitigate le emissioni in 
agricoltura, nell’industria, negli ambienti domestici.
Come invocato dai tempi della battaglia contro il nucleare, la 
fonte primaria di energia è il risparmio, l’efficienza. Anche 
l’economia circolare non è un toccasana perché alla fine del 
ciclo restano comunque residui, rifiuti, che spesso non 
rientrano nel ciclo biologico alterato dai nuovi prodotti di 
sintesi messi in produzione nel devastante Antropocene.
Il nostro Paese, attraversato da una crisi profonda aggravata 
dalla pandemia, deve inoltre promuovere la conversione 
ecologica dei modelli sociali e di quelli produttivi.
Conversione che può tradursi anche in un volano per uscire 
dallo stallo e per creare occupazione di qualità. Concretamente, 
questo comporta che si investa sulla mobilità sostenibile 
attraverso la cura del ferro, si punti sul trasporto pubblico e sui 
sistemi di multi-sharing, si crei la filiera dell’auto elettrica e 
dell’auto pulita (anche in questo caso, attenzione, l’impatto 
zero non esiste e il problema di come si costruiscono le batterie 
 coinvolge aspetti ecologici e socio-umanitari mostruosamente 
conflittuali e insostenibili), si incentivino la mobilità ciclistica, le 
zone 30 e le aree pedonali.
Perseguire una svolta verde significa, inoltre, prevenire il 
dissesto idrogeologico e i rischi nelle aree sismiche attraverso 
un’adeguata politica di tutela del territorio, contrastare il 
consumo di suolo, l’abusivismo edilizio e i provvedimenti di 
legge tesi a fermare le demolizioni.
E, ancora, impegnarsi per raggiungere la sostenibilità della 
produzione alimentare, ribadire il no agli OGM, sostenere la 
catena della produzione tipica, i prodotti a chilometri zero, 
l’agricoltura biologica e biodinamica, tutelare la biodiversità, i 
parchi e i diritti degli animali.
Difesa dell’ambiente, gestione delle risorse, salvaguardia della 
biodiversità, quindi, come correttivi della sovrappopolazione e 
strumenti di innovazione e occupazione.
C’è nell’arco dei partiti e dei movimenti un soggetto capace di 
assumere queste tematiche così come sono, raccordate tra loro 
in una visione unitaria? 
Di farsene portavoce e costruirci, meno rozzamente di quanto 
fatto in queste righe, una strategia politica, un programma?
Alcuni dei temi compaiono, per lo più slegati da una visione 
globale, tra i 5 Stelle e in quel che resta dei Verdi. Sono, 
entrambi, movimenti cui si sono ben presto spezzate le ali a 
causa dell’incapacità di resistere al richiamo del potere che 
impone compromessi, e delle pulsioni personali che alimentano 
le vanità.
Ma non tutto è perduto. Le idee e i valori restano riferimenti 
validi su cui costruire un rinnovato progetto e, soprattutto, 
nuovi interpreti capaci di ridare loro nuovi strumenti per 
riprendere il volo.
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        APRO GLI OCCHI E VEDOAPRO GLI OCCHI E VEDO
Sofia Filippetti*

* Lavoro svolto nell’ambito di un Tirocinio Formativo per l’acquisizione 
della Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente presso l’Università di 
Torino, con tutoraggio a carico della Federazione Nazionale Pro Natura

Apro gli occhi e vedo: la Natura.
Le foglie di smeraldo che si allungano come mani che tentano 
di acchiappare le nuvole, la luce che filtra attraverso le forme, 
le braccia di corteccia che si distendono pigramente 
circonvolute verso il cielo, le nervature che scivolano sul tronco 
e si conficcano sotto il terreno, a raggiungere radici misteriose, 
cervella che sembrano sorreggere il mondo sul quale 
camminiamo.
Che poi il mondo intero c’è davvero sugli alberi: api che 
ronzano, formiche laboriose, frutti come gemme preziose, 
rampicanti come abiti, fiori al pari di gioielli, nidi d’uccelli 
appollaiati a scrutare l’orizzonte… Il mondo intero c’è davvero 
sugli alberi, in questi scrigni di biodiversità unici, differenti gli 
uni dagli altri, che creano una raffinata rete di connessioni, 
geometrie, forme, collegamenti sopraffini di cui rare volte ci 
accorgiamo.
Apro gli occhi e vedo: la Natura in città.
All’apparenza sembra essere così fuori posto, così bislacco e 
assurdo, trovare vegetazione laddove mi sono abituata a 
vedere e trovare una distesa di cemento grigio. C’è il verde, 
invece. C’è il verde anche in città. E più lo osservo, più lo 
ammiro, più mi lascio affascinare, più mi rendo conto che non 
potrebbe essere altrove. La Natura in città. La città nella 
Natura. Perché anche noi siamo questo, no? Siamo città, siamo 
Natura. Siamo esseri viventi esattamente come quelle piante 
che, talvolta, ci potrebbero sembrare alieni inerti. Magari alieni 
lo sono sul serio, ma inerti no. Quello mai. Le piante sono fatte 
così: silenziose danzatrici statiche che permettono anche a noi 
di crescere rigogliosi e fieri su questa Terra. 
Che poi la Terra viene definita come pianeta blu, sì, ma a 
guardarlo bene è pure verde. Tanto verde. Forse perché il 
verde è il colore della speranza, forse perché il verde è il colore 
della linfa vitale che troppo spesso diamo per scontata. Il 
simbolismo dell’ecologia è qualcosa di complesso, esattamente 
come lo sono le protagoniste indiscusse, i pilastri degli habitat, 
del globo. 
Il verde in città ci deve proprio stare. Perché il verde, in città, ci 
permette di respirare. Leggetela come preferite, in ogni modo, 
con tutti i sottintesi che vi vengono in mente. Perché è così da 
ogni prospettiva: il verde ci permette di respirare. Ci permette 
di raccogliere le idee, risvegliando in noi quell’innato senso 
della biofilia che s’è insinuato in tempi antichi dentro i nostri 
geni e s’è sviluppato assieme a noi, a permettere un’attenzione 
che si riposa e si rigenera nel guardare la Natura, 
permettendoci di essere più svelti, concentrati, rinvigoriti 
dentro alle sinapsi. Ci permette di assimilare ossigeno, la 
vegetazione, attraverso le eleganti reazioni chimiche che 
avvengono nelle infinitamente piccole cellule che la 
compongono.

Lo sapevate, voi, che l’ossigeno è in realtà un elemento di 
scarto? Che l’ossigeno è ciò di cui necessitiamo per 
funzionare? Lo sapevate, voi, che senza le piante l’atmosfera 
non si sarebbe mai sviluppata come la conosciamo oggi? Lo 
sapevate, voi, che le piante possono vivere tranquillamente 
senza di noi ma noi non possiamo vivere senza di loro? 
Quando l’ho scoperto, quando ho scoperto tutto questo, non 
potevo crederci. Perché, a ben pensarci, l’essere umano è 
sempre stato più attratto da ciò che è dinamico, che è più 
vicino a lui, che riconosce come tale, come animale. Mentre i 
vegetali, oh, sono così diversi da noi! Sono autori di trame 
che non siamo in grado di individuare con esattezza né con 
immediatezza. Crescono ogni attimo di più, e a stento ce ne 
rendiamo conto. Ci permettono di esistere, e non facciamo 
nulla per ringraziarle. Anzi, talvolta le troviamo persino 
fastidiose. Talvolta troviamo irritante il loro ciclo vitale, la 
loro stessa esistenza, le radici che rompono l’asfalto per 
raggiungere la superficie. Talvolta non le vorremmo. 
Potrei quasi definirlo un rapporto di odi et amo, quello che 
noi esseri umani abbiamo con le piante. 
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Odi: quando ci intralciano, quando le riteniamo pericolose, 
instabili, quando non ci danno quello che vogliono. Et amo: 
quando ci ricordiamo che senza di loro non potremmo esistere, 
che i nostri polmoni sono legati alle fotosintesi che solo loro sono 
in grado di portare avanti, quando ci rifugiamo sotto la loro ombra 
in un’afosa giornata soleggiata, quando raccogliamo fiori e frutti, 
quando abbelliscono il paesaggio. Che poi mica è tutto qua. Mica 
è tutto qua il motivo di quel “et amo”. È solo che non ci pensiamo. 
È normale, no? Noi siamo così presi dalle nostre vite, dalla nostra 
quotidianità ripetitiva, da non renderci conto di tutte le altre 
funzioni che le piante hanno. Certo, abbiamo cercato di 
inquadrare e raccogliere il tutto dentro il – talvolta sterile e 
riduttivo – concetto di “servizio ecosistemico”, come se le piante, 
no?, le avessimo assunte noi, come se avessimo deciso noi cos’è 
che fanno e cos’è che non fanno, come se noi facessimo un favore 
a loro a lasciarle vivere…
Non ce ne rendiamo conto, non completamente: sono troppo 
misteriose. Sono troppo particolari, distanti dal nostro essere, 
dalla nostra fisiologia, e forse è per questo che, con una certa 
arroganza, ci piazziamo lì ad ignorarle o a definirle, talvolta, 
sbagliate. Alle volte siamo davvero troppo piccoli, troppo sciocchi, 
troppo limitati. Le piante esistono da prima di noi, continueranno 
ad esistere anche dopo di noi, è un dato di fatto. E continueranno 
a fare quello che hanno sempre fatto. Con o senza di noi. 
La questione è che, magari, finché ci siamo, sarebbe il caso di 
apprezzare. Apprezzare il fatto che, dentro le città, ad esempio, è 
stato dimostrato (ma scommetto che lo avete tranquillamente 
provato anche voi sulla vostra pelle, senza studi scientifici di 
alcuna sorta) che gli alberi assorbono fino a 6-7 °C, rinfrescandoci 
con le loro chiome rigogliose; che assorbono inquinanti, fino al 
20% del particolato prodotto dal nostro impatto antropico; 
riducono i danni di alluvione con le loro radici che trattengono il 
terreno; hanno effetti psicologici positivi, ché il luogo verde è 
sinonimo anche di aggregazione, di incontro… e potrei continuare 
all’infinito, sul serio. Però mi preme sottolineare una cosa, e cioè 
che: le piante non sono invincibili. No. Come ogni essere vivente, 
d’altra parte, anche loro sono suscettibili e soggette ai danni. 
Danni che, troppo spesso, facciamo noi. Per esempio, a star 
dentro un habitat come quello della città, è difficile. Difficile 
perché l’inquinamento è troppo, perché il loro spazio vitale non è 
rispettato. Perché certe volte ci arroghiamo il diritto di poterle 
soffocare, noi, queste piante. 
Ci arroghiamo il diritto di piazzarle lì e di gettare attorno a loro 
una valanga di cemento, aspettandoci, poi, che crescano come lo 
desideriamo noi. Allora sì che la pianta finisce per appassire, 
perché il suo spazio vitale non è rispettato. E se non appassisce, 
perché la pianta è tenace, è testarda, allora troviamo le radici che 
salgono in superficie, alla ricerca di nutrimento, di acqua, di aria, 
ché là sotto non ci si sta proprio, non si ha spazio di manovra, è 
tutto troppo impermeabile. 

Allora ci lagniamo, ci lamentiamo, perché poi l’asfalto non è 
tutto dritto, perché l’albero non se ne sta nel quadrato che gli 
abbiamo disegnato noi, perché l’albero ha bisogno di troppo, 
secondo la nostra ottica antropocentrica. Ma la verità è che 
star dentro una città non è facile. Non è facile perché si è 
soggetti a continui input, ad una routine che si ripete 
costantemente, ogni giorno, perché la crescita non è lineare, 
ma tortuosa, perché ci sono tante, troppe variabili di cui 
tenere conto. Allora dobbiamo aiutarle, noi, le piante. 
Dobbiamo aiutarle con la manutenzione, con la cura. Un po’ 
come noi curiamo il nostro corpo, così dobbiamo curare il 
corpo delle piante: acqua, attenzione, affetto e ogni tanto un 
taglio di capelli – pardon, di chioma! – ben fatto però, eh? 
Non quelle capitozzature che sono ferite inutili e 
dannosissime, con le quali abbiamo condannato tanti di 
questi meravigliosi esseri viventi ad un ingiusto declino… 
Dobbiamo aiutarle, le piante, a stare dentro la città, perché, 
se fosse per loro, probabilmente sarebbero già fuggite 
altrove. E invece no, invece se ne stanno qui, assieme a noi, a 
regalarci ossigeno e a salutarci quando il vento soffia tra le 
loro foglie. Se ne stanno qui, a rinfrescarci e a depurare l’aria, 
a donarci sprazzi di naturalità che altrimenti avremmo 
dimenticato. Se ne stanno qui, nonostante tutto. Dovrebbero 
stare qui, sopra tutto. 
Ho fatto ricerche, ho seguito webinar, letto tanti libri, 
ascoltato molti esperti. Tutti concordano col dire che il verde 
in città è importante, che va preservato, protetto, 
incrementato. Tutti dicono che devono essere fatte 
manutenzioni, cure, che le piante devono poter crescere 
bene, laddove riescono meglio. 
Ma se c’è qualcosa che ho imparato, tra gli appassionanti e 
professionali studi, oltre le dimostrazioni empiriche, oltre la 
lettura dei dati concreti, oltre il valore economico che si dà 
agli alberi, questo è che senza Natura non possiamo vivere. 
Perché noi siamo Natura quanto un albero. Non importa 
quanto proviamo a rinnegare, a sradicare e strapparci di 
dosso questa definizione, noi rimaniamo Natura. 
Allora dovremmo anche essere Pro Natura. Con i fatti, non 
solo con le parole. Nella vita quotidiana, non solo nelle 
dissertazioni scritte, come questa. 
Dovremmo essere Pro Natura ogni giorno, aiutandola, la 
Natura, a star meglio in città, nel nido che ci siamo costruiti. 
Dovremmo essere Pro Natura nel nostro piccolo, nelle nostre 
abitazioni, nelle nostre regioni. 
Dovremmo essere Pro Natura attivamente, a ricordare a noi 
stessi e agli altri di quella sensibilità che ci accomuna, volenti 
o nolenti, e ci lega l’un l’altro, tra di noi, con la vegetazione 
selvaggia e addomesticata. 

Allora apri gli occhi e vedi: la Natura.



19

FLASH MOB

AL PLEMMIRIO

RISERVA SUBITO! 

Siracusa. Non c’è alcun dubbio: la riserva 
naturale al Plemmirio non la vogliono solo 
quattro ostinati ambientalisti, ma è volontà della 
maggioranza del popolo siracusano. Malgrado 
le restrizioni determinate dalla pandemia, un 
migliaio di cittadini si sono recati lo scorso 2 
maggio alla “Pillirina” per esprimere il loro 
legame al luogo e per manifestare la loro 
indignazione sulla mancata istituzione della 
riserva da parte del governo regionale.

Un flash mob civile e ordinato ha creato il successo della giornata e ha consentito di affermare che la mancata 
istituzione della riserva naturale non ha giustificazioni ed è la conseguenza di una precisa volontà politica. Ogni 
passaggio burocratico infatti è stato espletato, manca solo la firma al decreto dell’assessore regionale Salvatore 
Cordaro, una firma che non arriva da oltre cinque anni e che salverebbe l’area, una volta per tutte, dalla 
cementificazione speculativa. La classe politica si convinca che la riserva è l’unico strumento per creare in 
quest’area una possibile armonia tra umanità e natura, in linea con le politiche ambientali europee sullo sviluppo 
sostenibile. 
A scanso di equivoci, i partecipanti al flash mob non si sono concentrati tutti insieme nello stesso posto ma si sono 
spalmati, nel rispetto delle norme anticovid, nelle varie calette e radure di Punta della Mola (Fabio Morreale, foto 
Eliseo Lupo).

 
RARO

FALCO DI PALUDE
SALVATO DAL

CONGELAMENTO

Il falco di palude è un animale ormai raro e la zona delle Torbiere del Sebino 
(Provincia di Brescia) è una delle poche aree dove è ancora presente.
Nei mesi scorsi un esemplare è stato rinvenuto, fortemente debilitato e 
deperito, lungo un sentiero dal fotografo Giacomo Simonini di Clusane.
Dopo alcune peripezie, l’animale è finalmente stato portato il CRAS (Centro 
Recupero Animali Selvatici) del Parco Regionale dell’Adamello a Paspardo, 
gestito dalla nostra Federata Lontano Verde.
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Qui l’animale è stato curato e, una volta 
raggiunto il pieno recupero, è infine stato 
liberato, nella stessa area in cui è stato 
trovato.
Il falco di palude (Circus aeruginosus), la cui 
apertura alare può raggiungere 125 cm, è 
l’unico rapace che nidifica nell’ambito di zone 
umide e torbiere. La sua dieta è costituita da 
pesci, anfibi, rettili nonché uccelli e 
mammiferi di piccole dimensioni. Quando è a 
caccia il suo volo presenta un’alternanza di 
battiti di ali con ampie planate, nel corso delle 
quali le ali assumono una tipica 
conformazione a V, cosa che lo rende 
distinguibile da altri rapaci come poiane e 
albanelle.
In Italia il falco di palude è presente sia come 
nidificante (soprattutto nel centro-nord, in 
Toscana e in Sardegna) che come svernante.

NO ALLA CACCIA

AD ALLODOLA

E ALLA TIPICA

FAUNA ALPINA

L’Organizzazione Regionale piemontese della 
Federazione si è fatta promotrice di un’iniziativa, cui 
hanno aderito tutte le più importanti Associazioni 
ambientaliste ed animaliste, tendente a chiedere alla 
Regione Piemonte di sospendere il prelievo venatorio 
alle specie allodola, gallo forcello, pernice bianca e 
coturnice.
Infatti, la stagione venatoria 2019/2020 è stata 
caratterizzata da numerose polemiche, originate 
soprattutto dal fatto che la situazione sanitaria della 
primavera 2020 ha impedito il completo e regolare 
svolgimento delle operazioni di censimento faunistico, a 
loro volta essenziali per definire un prelievo venatorio 
tale da non incidere negativamente sulla sopravvivenza 
delle popolazioni di fauna selvatica.
Tale situazione si è verificata soprattutto per le specie 
appartenenti alla tipica fauna alpina (gallo forcello, 
coturnice e pernice bianca), il cui prelievo venatorio, 
quindi, è avvenuto in numerosi casi sulla base di dati non 
adeguatamente verificati sul campo. Questo può aver 
portato ad un prelievo venatorio eccessivo e non 
compatibile con le prioritarie esigenze di conservazione 
delle specie. L’assoluta imprescindibilità dei censimenti 
primaverili è stata peraltro recentemente ribadita 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, che rappresenta la massima 
autorità scientifica italiana con competenze in materia 
venatoria) nell’ambito del documento “Pandemia da 
Covid-19. Indicazioni per la redazione dei piani di 
prelievo di ungulati e galliformi - Stagione venatoria 
2021/22”.

Contestualmente, non risulta che la Regione Piemonte 
abbia recepito in pieno i contenuti e le raccomandazioni 
comprese nel “Piano di gestione dell’allodola (Alauda 
arvensis)”, prodotto dall’ISPRA e accettato dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 febbraio 
2018. Nel citato documento, lo stato di conservazione 
della specie in Italia viene dichiarata “cattivo” e l’impatto 
dell’attività venatoria è considerato “un fattore di rischio”. 
Inoltre, vengono riportate alcune azioni ritenute importanti 
per il miglioramento della situazione dell’allodola, tra cui 
ad esempio, il divieto della pratica del debbio e il relativo 
invito ad Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini 
ed Aziende Faunistico Venatorie a destinare fondi a tale 
scopo. Le Regioni sono inoltre state invitate a prevedere 
“investimenti obbligatori per miglioramenti ambientali a 
favore della specie nei territori di ATC/CA e AFV”. Altri 
interventi suggeriti riguardano l’avvio di studi sulla 
situazione sanitaria della specie, analisi eco 
tossicologiche come il rilevamento in organi bersaglio di 
residui di inquinanti e pesticidi, l’organizzazione di corsi di 
formazione per volontari e cacciatori ed altro ancora. Da 
rimarcare inoltre il rischio che la possibilità di cacciare 
l’allodola abbia conseguenze negative su specie molto 
simili, ma in situazione ancor più negativa, quali ad 
esempio cappellaccia, tottavilla, calandrella e calandra 
(specie classificate come minacciate e incluse 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE).
Per tutti questi motivi le  Associazioni hanno chiesto che 
per le specie citate si proceda ad una moratoria del 
prelievo venatorio, escludendo quindi la loro cacciabilità 
nella stagione venatoria 2021/2022.
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L’OASI DEL LAGO FREDDO SI INGRANDISCE!
Grazie a nuove acquisizioni di terreni e alla generosità di un appassionato, 
l’alneto di Santonco è ora del tutto protetto, mentre è salvo anche un lungo 
tratto della “bialera viva”, corso d’acqua artificiale ma risalente al 1600.

Nello scorso mese di marzo è stato stipulato 
l'atto notarile relativo all’acquisto delle due 
ultime particelle di terreno che concorrono a 
formare l'alneto impaludato di Lago Freddo 
(regione Santonco di Piovà Massaia, provincia di 
Asti) e che si aggiungono alle cinque già 
acquistate in precedenza, grazie ad una 
sottoscrizione pubblica, dalla Federazione 
nazionale Pro Natura e dal circolo Valtriversa di 
Legambiente. Ad oggi dunque, l'intera vallata 
paludosa che accoglie la formazione forestale 
umida di ontano nero, con tutto il suo contenuto 
di biodiversità, è al sicuro e non rischia più di 
essere aggredita e degradata. 
A rigore, non è rientrata tra le particelle acquisite 
quella che costituisce l'estremo lembo 
occidentale dell'alneto, poiché gli attuali 
proprietari non hanno dato la loro disponibilità 
ad alienarla; tuttavia si tratta di soggetti che 
condividono l’operazione di tutela ambientale e 
che hanno formalmente assicurato il rispetto 
assoluto del loro terreno boscato e l'astensione 
da ogni tipo di intervento sullo stesso.
In termini formali e legali l'ontaneto è dunque 
oggi proprietà condivisa delle due citate 
Associazioni ambientaliste. La sua gestione, con 
la collaborazione operativa della associazione 
“Terra, Boschi, Gente e Memorie” di Castelnuovo 
Don Bosco e l'appoggio convinto 
dell'Amministrazione Comunale di Piovà Massaia, 
sarà improntata a criteri di  salvaguardia 
integrale. Insomma, dopo anni di tribolazioni e di 
impegno, il bosco igrofilo di Lago Freddo è 
finalmente fuori pericolo.
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Contestualmente all’acquisto dei terreni 
costituenti l’alneto di Santonco, le due citate 
Associazioni ambientaliste sono anche 
diventate proprietarie, grazie ad una 
generosa donazione da parte dell’avv. Emilio 
Lombardi, di un lungo tratto di un rio 
(localmente noto come bialera viva) e della 
fascia di terreno boscato che lo costeggia: si 
tratta di un corso d’acqua di origine 
artificiale, ma risalente al medioevo, 
realizzato per consentire il funzionamento di 
alcuni mulini, sfruttando alcune sorgenti 
naturali. Il rio si trova ad alcuni chilometri di 
distanza dall’Oasi del Lago Freddo, 
precisamente nella frazione Savi del Comune 
di Villanova d'Asti. Si tratta di un ambiente 
umido di prioritario interesse naturalistico e 
di grande bellezza, che ospita un'idrofauna di 
notevole interesse e che sulle sponde alveali 
accoglie ontani, salici e farnie di dimensioni 
imponenti. 

PRO NATURA CIVITAVECCHIA

La Federata Pro Natura Civitavecchia ha aderito ad un bando pubblicato dal Comune di Civitavecchia per l'abbellimento e 
la manutenzione di alcuni aree verdi e delle rotatorie stradali situate nel territorio comunale. A seguito del progetto di 
abbellimento e manutenzione presentato, è stata affidata all’Associazione, per un periodo di per anni 5, una rotatoria 
(spartitraffico adiacente ad essa) sita all'ingresso del porto croceristico e commerciale di Civitavecchia (fronte caserma 
VV.FF.), nonché sulla stessa via dov'è ubicata la nostra sede (Maurizio Oliviero).
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GARE DI MOTONAUTICA SUL PO? NO GRAZIE
Al signor Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani

Al Signor Commissario all’Ambiente dell’UE Virginijus Sinkevičius

Questa Federazione esprime il proprio disappunto e contrarietà alla progettate gara di motonautica da Pavia a 
Venezia, prevista per il prossimo sei giugno, lungo l’asta del fiume e la costa marina tra la foce e la laguna veneziana.
La gara che fino a 10 anni fa si svolgeva annualmente, sospesa nel 2011, viene ora riproposta.  Rappresenta a tutti gli 
effetti una anacronistica esibizione di mezzi meccanici molto potenti, e generatori di rumore ed inquinamento lungo un 
percorso che attraversa ventuno aree di interesse comunitario, parte della Rete Comunitaria Natura 2000.  Oltre al 
passaggio dalle 8 alle 16 dei motoscafi in velocità sono previsti l'uso di un elicottero, il seguito di mezzi motorizzati che 
si spostano lungo le sponde, l'allestimento di aree per il pubblico con i conseguenti impatti. È appena il caso di rilevare 
che la manifestazione si svolge in pieno periodo di nidificazione delle specie di uccelli di greto, alcune delle quali 
tutelate espressamente dalle Direttive comunitarie).
Neppure a fronte di questa inaudita intromissione di una iniziativa ad alto impatto all’interno della preziosa struttura il 
cui mantenimento è garantito e finanziato dall’Unione Europea- sono state prese le minime misure per valutare le 
possibili interferenze fra la manifestazione e gli obiettivi di conservazione della rete natura 2000: sarebbe dovuta 
essere realizzata una valutazione di incidenza, che invece non è stata attivata; assicurato il coinvolgimento dei 
portatori di interessi, ciò non è avvenuto. Se questa è la transizione che il Ministero, già denominato Ministero per 
l’Ambiente, vuole imporre alle aree sotto la sua tutela, noi non intendiamo condividerla con il nostro silenzio.
Come è immediatamente rilevabile dai toni con cui viene presentata la gara sul sito dedicato 
(https://www.motonauticapavia.it/raid/) lo svolgimento di questa gara è in stridente contraddizione con un approccio 
consapevole e attento su quello che il più grande fiume italiano è per il nostro paese.
Nessuna immaginata transizione ecologica del sistema sociale ed economico italiano può avvenire senza riconoscere 
che all’interno del bacino il fiume Po sono concentrate le maggiori e più duramente impattanti attività civili ed 
economiche.  La concentrazione di popolazione, di carico agro-zootecnico e di attività industriali hanno prodotto una 
qualità dell’aria e dell’acqua insoddisfacente per i parametri europei.  In vaste zone della Lombardia 
l’approvvigionamento idrico avviene facendo ricorso a fonti idriche fossili non rinnovabili, essendo le falde più 
superficiali irrimediabilmente compromesse.
Nelle aree agricole di pianura la perdita di biodiversità naturale provocata da un sistema agricolo basato sull’abuso 
dell’agrochimica, all’eccessivo carico zootecnico, alla coltivazione dei terreni fin dentro alle aree golenali dei fiumi è 
scandalosa. Gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se ingenti in termini assoluti, 
rappresentano briciole rispetto alla necessità di ripensare l’intero assetto dello sviluppo cominciando con la 
ridefinizione della rete dei servizi civili e a una radicale modifica dei settori economici coinvolti.
Indigna e non stupisce quindi la disattenzione con cui si permette ai portatori di un interesse legittimo ma 
assolutamente minoritario di aggiungere una ulteriore offesa al territorio.
Questa Federazione chiede quindi al Ministero per la Transizione Ecologica di sospendere la gara in questione.  Se 
competizione deve esserci lungo il Po che sia di mezzi silenziosi, privi di emissione  e svolta in stagione adeguata, 
lontana dai periodi di nidificazione.

Di seguito si elencano  le aree Natura attraversate dalla manifestazione  di motonautica in questione, come risulta dal 
sito della Rete Natura 2000 (https://natura2000.eea.europa.eu/).

1 Birds Directive Sites (SPA), Boschi del Ticino  ( SiteCode: IT2080301), Area: 20.569,04 ha
2 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Boschi di Vaccarizza  (SiteCode: IT2080019), Area:  465,75 ha
3 Birds Directive Sites (SPA), Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po  ( SiteCode: IT2080701), Area: 908,02 ha
4 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio  (SiteCode: IT4010018), Area:  6.155,11 ha
5 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Bosco Ronchetti  (SiteCode: IT20A0015), Area:  209,69 ha
6 Birds Directive Sites (SPA), Golena del Po presso Zibello  ( SiteCode: IT4020019), Area: 336,15 ha
7 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Basso Taro  (SiteCode: IT4020022), Area:  1.005,35 ha
8 Birds Directive Sites (SPA), Riserva Regionale Lanca di Gerole  ( SiteCode: IT20A0402), Area: 1.180,46 ha
9 Birds Directive Sites (SPA), Isola Maria Luigia  ( SiteCode: IT20A0503), Area: 556,44 ha
10 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po  (SiteCode: IT4020017), 
Area:  2.623,47 ha
11 Birds Directive Sites (SPA), Parma Morta  ( SiteCode: IT4020025), Area: 601,17 ha
12 Birds Directive Sites (SPA), Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia  ( SiteCode: IT20B0501), Area: 7.225,18 ha
13 Birds Directive Sites (SPA), Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara  ( SiteCode: IT4030020), Area: 1.131,76 ha
14 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Isola Boscone  (SiteCode: IT20B0006), Area:  139,00 ha
15 Birds Directive Sites (SPA), Golena di Bergantino  ( SiteCode: IT3270022), Area: 223,99 ha
16 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Delta del Po: tratto terminale e delta veneto  (SiteCode: IT3270017), Area:  25.340,26 ha
17 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico  (SiteCode: IT4060016), Area:  3.138,80 ha
18 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Delta del Po: tratto terminale e delta veneto  (SiteCode: IT3270017), Area:  25.340,26 ha
19 Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC), Tegnùe di Chioggia  (SiteCode: IT3250047), Area:  2.652,85 ha
20 Birds Directive Sites (SPA). Laguna di Venezia  ( SiteCode: IT3250046), Area: 55.158,38 ha
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CACCIA IN LOMBARDIA: LA DEREGOLAMENTAZIONE CONTINUA

All’inizio di marzo, mentre la Regione continuava ad essere squassata dalla pandemia, il 
consigliere Floriano Massardi (eletto per la Lega a Brescia) avanzava proposte di modifica alla 
norme per la caccia in deroga in Regione, proponendo di poter abbattere anche cardellini, 
verdoni, lucherini (proposte da lui definite “assolutamente prioritarie”). La proposta, avanzata in 
sede di confronto interno alla maggioranza che governa la Lombardia, era filtrata all’esterno del 
palazzo e diventata oggetto di un comunicato di risposta delle associazioni ambientaliste, con 
l’immagine della Madonna del Cardellino di Raffaello ad illustrarlo.

Queste proposte di caccia in deroga furono goffamente smentite dall’interessato, ma altre proposte di 
deregolamentazione delle modalità di svolgimento e controllo della caccia, avanzate dallo stesso Consigliere 
Regionale hanno purtroppo continuato ad essere discusse e alla fine approvate da Consiglio Regionale.
Si tratta di ulteriori modifiche alla Legge Regionale sulla caccia in continuità ideologica con quelle approvate nel 2020 
(tra cui l’obbligo di indossare abiti ad alta visibilità per le guardie venatorie, “l’esercizio della caccia di selezione al 
cinghiale, per il quale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna”). Questa volta oggetto di 
deregolamentazione sono in particolare le norme sul controllo dei richiami vivi e in generale quelle relative alla caccia 
da appostamenti fissi (capanni), con il rischio di favorire bracconaggio e saccheggio dei nidi, tra queste:
● La vigilanza e controllo sugli anellini utilizzati per gli uccelli da richiamo dovrà essere fatta verificando solo la 

presenza dell’anellino sull’esemplare, senza misurazioni o manipolazioni, invocando (grottescamente) il benessere 
animale, ma impedendo qualsiasi controllo efficace della corretta apposizione degli anellini stessi.

● La facoltà per il cacciatore di segnare sul tesserino il capo di selvaggina, non immediatamente all’atto 
dell’abbattimento, ma entro la giornata.

● La soppressione della banca dati dei richiami vivi, con le sanzioni conseguenti per la mancata iscrizione, con le 
conseguenze immaginabili.

Le norme approvate a maggioranza il diciotto maggio hanno visto la mobilitazione di molte Associazioni animaliste e 
ambientaliste, tra cui in particolare l’Organizzazione Regionale della Lombardia della Federazione Pro Natura, che 
hanno organizzato un presidio sotto la sede della Regione. Purtroppo la ventilata divisione tra le forze di maggioranza 
non si è realizzata e altre norme incoerenti con le norme nazionali e UE a favore di un piccolo gruppo di cacciatori (ed 
anche a favore dei bracconieri) è diventata norma della Regione Lombardia. Come per le norme approvate nel 2020, le 
Associazioni ambientaliste e animaliste valutano la possibilità di una contestazione di legittimità delle norme approvate. 
I tempi di risposta non sono comunque indifferenti, mentre alcune norme, per quanto gravemente inopportune, non 
sono tutte impugnabili. In ogni caso il risultato per i politici promotori è raggiunto e l’immagine di difensori di questa 
pratica barbarica, contro le norme nazionali e comunitarie è salva. Il percorso per liberare la Regione da questa 
vergogna è ancora lungo, intanto sono ancora più di sessantamila i lombardi che vanno a sparare per divertimento agli 
animali selvatici.



COMUNICATO STAMPA DI PRO NATURA LOMBARDIA

L’Assessore Regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi propone di destinare le aree del demanio di propria 
competenza allo sviluppo della pioppicoltura, vantandone potenziali benefici ambientali ed economici.
Nello specifico le aree che sono indicate dal comunicato dell’Assessore, che riprende la comunicazione presentata il 22 marzo 
in Giunta Regionale, sono limitate in termini assoluti, complessivamente poco più di tremila ettari, insufficienti a ripianare la 
riduzione della coltura di pioppo in Regione che si è registrata negli ultimi anni, (certo legata a dinamiche economiche 
preoccupanti e di devastante impatto ambientale nelle aree tropicali e in Nord Europa), è tuttavia una superficie significativa e 
qualitativamente importante. 
Si tratta, come appare indicato nella nota dell’assessore, di aree connesse al reticolo idraulico principale, il cui mantenimento 
nella disponibilità pubblica ha lo scopo di conservarle alla principale destinazione di protezione idraulica ed ambientale. 
Nel contesto della crisi ambientale generale, descritta dal modello dei “planetary boundaries”*, i limiti planetari che l’attività 
umana sta superando, mettendo così a rischio la sopravvivenza della vita sul pianeta, consegue che tali aree siano preziosi 
elementi di difesa della biodiversità naturale e di regolazione dei cicli biogeochimici, oltre che del regime idraulico dei fiumi del 
regime padano: da decenni lungo le rive del Po e dei principali fiumi padani le comunità vegetali naturali sono state pressoché 
cancellate e la distruzione continua. I boschi igrofili sono quelle formazioni ripariali e planiziarie di cui rimangono solo pochi 
lembi ai margini dei fiumi e nelle aree retrodunali. Una volta erano superbe foreste formate da piante di grandi dimensioni, 
pioppi, salici, ontano nero, frassini, e farnia, che rappresentavano la serie vegetazionale dei boschi igrofili ripariali e che 
conservano un prezioso valore di biodiversità. 
Causa di tale devastazione sono spesso gli impianti intensivi della pioppicoltura intensiva con cultivar di pioppi ibridi canadesi 
che non hanno nulla a che fare con la vegetazione autoctona delle aree planiziali: la vegetazione ripariale con il querco-
carpineto, esteso un tempo su tutta la Pianura padana ed oggi ridotto a pochi lembi lungo le principali valli fluviali 
(generalmente sotto la tutela dei Parchi regionali). Nella stessa situazione sono le aree umide quali paludi, torbiere, distese di 
acqua stagnante o corrente. In Italia tra il 1938 e il 1984 abbiamo perso il 66% di queste aree (dati ISTAT & ISMEA) ed il tasso 
di declino e perdita di alcune popolazioni di specie legate agli ecosistemi acquatici è quadruplicato dal 2000 a oggi.
L’idea di utilizzo delle aree di rispetto fluviale dell’Assessore Rolfi contiene dunque una grave minaccia: sottrarre aree 
strategiche alla conservazione della biodiversità e alla protezione idrogeologica (meglio svola dalle comunità biologiche 
naturali) per impiantare schiere di pioppelle: c’è un problema di tecniche produttive, da adeguare ai principi dell’agroecologia e 
della produzione biologica rispettosa della biodiversità programmata e non programmata negli agroecositemi; ma soprattutto di 
localizzazione dell’attività di pioppicoltura da escludere in aree cruciali per la conservazione della biodiversità, quali le aree di 
rispetto fluviale. 
Sul piano normativo rileviamo che l’art. 1 della Legge 5 Gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree 
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) prevede che i terreni abbandonati dalle acque correnti 
appartengono al Demanio pubblico. Ma l’invito di estendere (o conservare) la pioppicoltura intensiva nelle aree demaniali dei 
fiumi lombardi è incompatibile con la normativa vigente, per la quale il suolo degli alvei abbandonati dal corso dei fiumi è 
assoggettato al regime del Demanio pubblico e quasi sempre tutelato dai vincoli previsti dal Testo Unico ambientale. 
Rileviamo poi che i presunti vantaggi in termini di stoccaggio di carbonio della pioppicoltura intensiva vanno valutati al lordo 
delle connesse profonde modificazioni dello stato dei terreni, che provocano perdite di sostanza organica dal suolo e della 
scarsa durata dello stoccaggio del carbonio nei prodotti ottenuti dalla pasta di legno. Infine, l’impatto degli interventi 
antiparassitari nel pioppeto è paragonabile a quello su altre colture intensive, quali il mais o i fruttiferi.

*(https://www.researchgate.net/publication/270898819,  ; https://www.stockholmresilience.org/publications/artiklar/2016-04-15-
planetary-boundaries-guiding-human-development-on-a-changing-planet.html
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5 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE5 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Riccardo Graziano

Sono passati quasi 50 anni da quando nel 1972 l’ONU, in 
occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente (UNEP), ha proclamato il 5 giugno “Giornata 
mondiale dell'ambiente”, celebrandola poi per la prima volta nel 
1974, all’insegna del motto Only One Earth - Una Sola Terra.
Un monito validissimo ancora oggi, perché abbiamo un solo 
Pianeta a disposizione e se lo devastiamo ne paghiamo le 
conseguenze anche noi, inteso come intera specie umana. 
Tuttavia, in questo mezzo secolo, dal punto di vista ambientale le 
cose non sono andate per niente bene.
Il fatto è che non basta segnare una data sul calendario e 
dedicarla a un tema specifico, se poi non si lavora ogni giorno 
nella giusta direzione. Certo, è importante richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione 
su determinati argomenti, ma l’istituzione di queste “giornate” è 
ormai inflazionata, se ne celebrano oltre un centinaio nel corso 
dell’anno, da quella per la giustizia sociale a quella sui legumi, 
dunque il rischio è di perderne il significato e farne un simulacro 
ipocrita per far vedere che ci si occupa di un problema quando 
nella realtà non è così.
Se questa affermazione dovesse sembrarvi troppo cruda e 
pessimista, basta analizzare ciò che è successo all’Ambiente da 
quando è stata proclamata la “giornata” che dovrebbe ricordarci 
di proteggerlo, iniziando dal surriscaldamento globale, problema 
ormai arcinoto, ma per il quale si fa ancora troppo poco, 
nonostante sia ormai evidente come esso abbia già oggi pesanti 
ripercussioni sulla vita delle persone e anche sull’economia, 
mentre un domani potrebbe mettere addirittura a rischio la 
nostra stessa sopravvivenza. In questi cinque decenni la 
temperatura media globale è salita di circa mezzo grado 
centigrado, ma l’Italia si surriscalda più velocemente di altre 
regioni e nel 2014 è stato registrato un aumento di quasi un 
grado e mezzo rispetto al trentennio 1970 – 2000. L’aumento è 
indotto principalmente dell’effetto serra provocato 
dall’immissione di anidride carbonica (CO2) in atmosfera a causa 
delle attività umane, nello specifico l’utilizzo di combustibili 
fossili e la crescente deforestazione. In epoca preindustriale, la 
concentrazione di CO2 era di 280 parti per milione (ppm); negli 
anni settanta del secolo scorso si era già arrivati intorno alle 330 
ppm, ma da allora abbiamo peggiorato parecchio e ormai si 
sfiorano le 420 ppm, segno che non ci siamo impegnati per nulla 
a invertire la tendenza, anzi abbiamo addirittura accelerato.
Discorso analogo per la plastica, nata negli anni ’60 del 
novecento e che nel 1970 iniziava la sua espansione 
inarrestabile: allora, la produzione mondiale poteva essere 
stimata intorno ai 20 milioni di tonnellate annue, oggi siamo 
arrivati a 310 milioni, di cui una porzione rilevante adibita al 
monouso. Se consideriamo che solo una minima parte della 
plastica immessa in commercio viene effettivamente riciclata, ne 
consegue che un’enorme quantità rimane nell’ambiente, quando 
va bene in discarica o nei fumi degli inceneritori, altrimenti 
dispersa su terreni e corsi d’acqua, comunque fatalmente 
destinata a finire in mare. Da lì, ritorna poi al mittente attraverso 
la catena alimentare, a partire dal plancton fino ai pesci che 
portiamo sulle nostre tavole. Proseguendo di questo passo, nel 
giro di pochi lustri la quantità di plastica in mare sarà superiore a 
quella di pesce, tuttavia la previsione è quella di aumentare 
ancora la produzione.

Discorsi analoghi possono essere fatti per la deforestazione, 
che avanza implacabile, per lo scioglimento dei ghiacci, per la 
perdita di biodiversità e altre questioni globali di grande 
rilevanza, che finiscono per impattare anche sulle nostre vite. 
È noto per esempio che la causa principale dell’emergere di 
nuove malattie è il cambio di destinazione d’uso dei suoli, 
ovvero la trasformazione di habitat naturali in coltivazioni 
intensive o zone urbanizzate, fattore che provoca promiscuità 
fra fauna selvatica e animali domestici, con possibile 
trasmissione di virus sconosciuti. Anche gli allevamenti 
intensivi  amplificano i fattori di rischio, perché fungono da 
incubatori per microorganismi e mutazioni che possono a 
volte effettuare lo spillover, il salto di specie, arrivando a 
infettare l’uomo.
Di tutto questo i decisori politici si occupano troppo poco e 
l’opinione pubblica ancora meno, anche se nell’ultimissimo 
periodo la sensibilità ambientale sembrerebbe aumentata. Ma 
spesso si tratta di un atteggiamento di facciata, buono per 
attirare consensi o impostare campagne commerciali, quello 
che in gergo viene definito greenwashing, “lavaggio verde”. 
Poi, se vai a vedere come stanno veramente le cose, ti accorgi 
che la filosofia è quasi sempre quella del business as usual, 
affari come al solito, senza una vera svolta ecologista. È 
l’accusa che viene mossa da più parti anche al PNRR, il Piano di 
Ripresa e Resilienza con il quale l’Italia dovrebbe indirizzare i 
fondi europei del Next Generation EU in un’ottica di 
transizione ecologica, ma che rischiano di essere l’ennesima 
occasione sprecata. 
Si potrebbe fare una carrellata infinita di brutti esempi 
mostrati dalla politica a ogni livello, dai comuni al governo 
centrale, e peggio ancora succede nel mondo “produttivo”, 
dove si moltiplicano i comportamenti illeciti, dallo 
spargimento di fanghi tossici sui campi coltivati ai roghi di 
capannoni pieni di rifiuti.
Ma per questa Giornata dell’Ambiente ci piace ricordare il 
leader che più di tutti è conscio del problema e si batte in 
prima persona per alzare il livello delle coscienze, quel papa 
Francesco che all’ecologia ha dedicato la sua Enciclica Laudato 
Sì, analisi minuziosa e onnicomprensiva dei disastri ambientali 
in corso e dei possibili rimedi. Ma ha fatto anche qualcosa di 
concreto, nel minuscolo Stato che amministra: la Città del 
Vaticano è uno dei territori più sostenibili del mondo, con una 
grande attenzione al risparmio energetico, alla gestione dei 
rifiuti, al consumo di acqua. Sono banditi i pesticidi, la raccolta 
differenziata è elevata, gli impianti di illuminazione a basso 
consumo. Insomma, un modello di gestione encomiabile e da 
seguire. Solo che lo Stato pontificio è minuscolo, mentre i 
giganti della Terra non sono altrettanto attenti, anzi 
contribuiscono a peggiorare le cose. 
C’è bisogno di fare molto di più, in fretta. Questo decennio è 
decisivo, se si vuole invertire la rotta in senso sostenibile e 
provare ad arrestare la devastazione del pianeta, poi sarà 
comunque troppo tardi per evitare la catastrofe ecologica che 
progressivamente peggiorerà la vita di tutti noi e delle 
generazioni future.
È imperativo che la Giornata dell’Ambiente sia tutti i giorni, nei 
nostri comportamenti quotidiani così come nel nostro stile di 
vita.
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20 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DANNO VITA ALLA “COALIZIONE ARTICOLO 9”

PER SALVARE IL PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ

È nata la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità, in nome dell’articolo 9 della Costituzione.

L’hanno creata venti associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
Assotuscania, Centro Parchi Internazionale, CNP, Comitato per la Bellezza, Emergenza Cultura, ENPA, Federazione 
Nazionale Pro Natura, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, Gruppo di Intervento Giuridico, Italia Nostra, LIPU, 
Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Respiro Verde Legalberi, 
Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei 
giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli 
insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un attacco 
alla nostra identità…”. 

Queste Associazioni si battono da sempre affinché questo principio venga tutelato, perché la lesione del paesaggio, il 
consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti 
concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale.

Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto “Semplificazioni”, varato 
a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una 
razionale e intelligente pianificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una selvaggia 
distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità 
idonee a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica 
deve contemplare.

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di consultazione previsto 
dall’articolo 3 del decreto Semplificazioni.

Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato 
alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti 
delle Regioni.

In particolare, in relazione all’articolo 3 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, attualmente in esame alle Camere per 
la conversione in legge, è previsto un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale istituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri composto dai rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle 
Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle 
categorie produttive e sociali, del sistema delle Università e della ricerca e della società civile.

La Coalizione articolo 9 in difesa del paesaggio e della biodiversità, costituita da venti associazioni ambientaliste e 
culturali, molte delle quali attive da decenni nel campo della difesa del patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale e 
naturalistico italiano, chiede di entrare a far parte del Tavolo permanente.
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LA POLITICA AGRICOLA COMUNE CHE VERRÀ
... MA CHE ANCORA NON SI VEDE

Franco Rainini

In questi mesi è difficile sentire usare la parola agricoltura senza che sia accompagnata dall’aggettivo sostenibile. A parole 
(appunto) la prossima politica agricola comune europea (PAC), che sostituirà quella già scaduta all’inizio di quest’anno, 
dovrebbe essere condivisa ed ecocompatibile; in realtà rischia di emergere alla fine di un lacerante confronto istituzionale e 
di non rispettare (rimandandoli?) gli obiettivi fissati dalla Commissione UE.

Stiamo parlando di una cospicua questione. In termini economici si tratta di diverse centinaia di miliardi di euro, distribuiti in 
sei anni a percettori (agricoltori, ma anche latifondisti, consorzi, sistemi cooperativi di ogni tipo) dei ventisette paesi europei. 
In termini ambientali la descrizione più efficace di quello che ci stiamo giocando è presente in un rapporto della Corte dei 
Conti Europea dello scorso maggio, dall’illuminate presentazione: “La Corte osserva che il declino della biodiversità nei 
terreni agricoli continua nonostante le specifiche misure della PAC”

(https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13859  con possibilità di leggere e scaricare il rapporto in italiano).

Quando uscì questo rapporto in molti commentarono la tempestività, rispetto alla di poco precedente emissione da parte 
della Commissione delle due, ormai famose, strategie EUbiodiversity e Farm to Fork, la prima orientata a contenere la 
perdita di biodiversità, la seconda di attivare un modello virtuoso di agricoltura consapevole ed in grado di ridurre l’impatto 
sull’ambiente

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it, 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it)

Secondo tali strategie entro il 2030 avremo raggiunto (insieme ad altri ambiziosi obiettivi puntualmente fissati) la riduzione 
del 50% del consumo di pesticidi e di antibiotici (questi in allevamento), la destinazione del 30% delle superfici agricole al 
biologico e del 10 % delle superfici delle aziende agricole ad aree che favoriscano la naturalità e la biodiversità.

Dopo la primavera promettente e l’estate segnata dalle prese di posizione non esattamente consonanti dal Consiglio 
europeo dei Ministri Agricoli (Agrifish) arrivarono le concrete delusioni autunnali espresse sia da Agrifish che dal Parlamento 
europeo, il quale a maggioranza votò un compromesso al ribasso, derivato da un accordo tra il partito socialista europeo, i 
macroniani e il partito popolare europeo, che raccolse l’appoggio di tutti i gruppi (compresi quelli euroscettici) ed esclusi i 
verdi europei e GUE/NGL. Si segnala che tra i parlamentari italiani il consenso fu quasi totale: contro la proposta votarono 
solo quattro eletti che abbandonarono il gruppo di appartenenza per passare ai verdi europei. Tra i parlamentari dei gruppi 
del Nord Europa il dissenso fu più diffuso, anche all’interno dei gruppi promotori.

Questo il commento nel comunicato del 21 ottobre 2020 della Coalizione #cambiamoagricoltura, a cui aderisce la nostra 
Federazione: “I ministri dell'agricoltura dell'UE hanno adottato una posizione sulla prossima Politica Agricola Comune (PAC) 
che demolisce la proposta della Commissione UE e nello stesso momento la maggioranza dei membri del Parlamento 
Europeo ha votato emendamenti peggiorativi della proposta di riforma della PAC. In entrambi i casi il risultato è stato molto 
deludente per gli scienziati, per le Associazioni di protezione ambientale e dell’agricoltura biologica ed i cittadini ed 
agricoltori virtuosi che rappresentano”.

Di grave delusione si trattava: tutti gli obiettivi delle strategie proposte dalla Commissione da raggiungere entro il 2030, 
erano espunti dalla PAC, rimandati agli anni successivi: una esplicito rigetto di quanto segnalato dalla Corte dei Conti e 
proposto dalla Commissione. La sintesi delle diverse posizioni proposte dalle istituzioni europee è diventata giocoforza 
difficile; nel confronto tra i soggetti (Commissione Agrifish e parlamento, il cosiddetto “trilogo”) non si è ancora arrivati ad una 
sintesi condivisa, mentre il peso delle lobby si fa sempre più evidente e pesante.

Purtroppo le lobby che contano non sono le organizzazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica ,in Italia rappresentate 
da #cambiamo agricoltura. Il sistema agroindustriale flette i muscoli e si fa sentire. Principale portavoce è purtroppo 
l’organizzazione che rappresenta i principali sindacati agricoli europei (COPA-COGECA). Questa è la sintesi delle pressioni 
esercitate da COPA-COGECA sul trilogo: “Vogliamo il massimo dei pagamenti diretti, vogliamo il minimo di eco-schemi, 
vogliamo massima flessibilità sugli eco-schemi, vogliamo che le misure cui gli agricoltori dovranno ottemperare siano misure 
che già stanno adottando”. Questo atteggiamento, non incoerente con la posizione del Parlamento ed Agrifish, ha portato al 
fallimento dei negoziati del trilogo, che si prepara a una nuova serie di incontri, il cui risultato rischia di peggiorare 
ulteriormente.

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13859
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
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Il problema alla base dell’immanente disastro è l’incapacità di rappresentare le esigenze diffuse della società civile, 
rispetto a quelli concentrati ed organizzati di un gruppo limitato, ma potente e coordinato di rappresentanti dei latifondisti 
(quelli che si oppongono a un limite massimo di sussidi a favore di un solo soggetto), rappresentanti delle società che 
utilizzano i prodotti agricoli (interessate all’acquisto di prodotti a basso prezzo e con qualità spesso solo formalmente 
garantita) e i produttori di macchine e materiali per l’agricoltura (interessati a vendere prodotti costosi, magari in quantità 
esuberante la necessità e spesso con un impatto negativo sull’ambiente). Le esigenze di questi soggetti non sono 
necessariamente coerenti con quelle della maggior parte degli agricoltori, che devono in primo luogo fronteggiare la 
drammatica riduzione dei propri redditi, provocata dalla continua riduzione in termini di moneta reale (e spesso anche di 
moneta corrente, cioè al lordo dell’inflazione) dei prezzi delle derrate agricole. In Italia l’attuale prezzo del latte alla stalla 
è inferiore a quello pagato una trentina di anni fa e grossomodo uguale a quello dell’inizio degli anni ’70, non molto 
diversa o peggiore la situazione dei cereali, per non parlare della carne, in particolare quella avicola.

La posizione di COPA COGECA è quindi favorevole a chi è causa della difficile situazione degli agricoltori piccoli e medi: 
questa politica provoca in Italia una continua erosione del numero di aziende agricole, la concentrazione in aziende più 
grandi, con necessità di adottare tecniche e macchinari incompatibili con la conservazione del paesaggio agrario 
tradizionale e una idea di sostenibilità solo economica. In questa luce deve essere valutata l’avversione per l’agricoltura 
biologica, espressa recentemente da esponenti del Senato della Repubblica Italiana in occasione del dibattito 
riguardante il Progetto di Legge sull’agricoltura biologica

(http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm).

Quando misure di minore impatto ambientale sono proposte in questo quadro economico - che vede le necessità di 
salute e ambiente dei consumatori e degli agricoltori compresse e sacrificate agli interessi concentrati dell’agroindustria - 
si tratta spesso di modi di produrre che richiedono grandi investimenti e rispondono in modo solo parziale ai bisogni di 
una nuova agricoltura; ne sono esempi la coltivazione di precisione e l’agricoltura conservativa, le quali non sono 
sganciabili dall’utilizzo dei pesticidi e di grandi macchine agricole, con richieste di potenza spesso superiori a quelle 
dell’agricoltura tradizionale.

Un modo diverso di produrre esiste, mantenendo un’elevata presenza di biodiversità naturale e agricola, garantendo 
adeguati margini di redditività alla generalità delle aziende, fornendo prodotti buoni e a costi accettabili per i consumatori, 
esiste ed è già comune in molte aziende delle filiere agricole biologiche e biodinamiche.

Con buona pace dei difensori dei modelli tradizionali e degli auspici di avere in Italia le colture transgeniche già 
corresponsabili della deforestazione in America Latina, il sistema agricolo italiano è in parte significativa sganciato 
dall’uso dei pesticidi, contemporaneamente questa tendenza è penalizzata dall’afflusso di aiuti pubblici a pioggia che in 
quota maggiore sostengono modelli agricoli intensivi destinati ad essere trasferiti agli attivi di bilancio dei produttori di 
gliphosate e di trattori da 250 KW e più. È questo ciò di cui hanno bisogno l’Europa e l’Italia?

Nel nostro paese si gioca una battaglia non meno importante sul fronte della politica Agraria. Nel dibattito delle istituzioni 
dell’Unione l’Italia ha finora assunto una posizione molto conservatrice e contraria alle scelte reclamate dalle strategie 
europee. Ora si debbono declinare gli indirizzi comunitari nel Piano Strategico Nazionale (PSN) e definire quali pratiche, 
migliorative dal punto di vista della sostenibilità ambientale, possono essere premiate con una quota dei sostegni diretti 
agli agricoltori: si tratta dei cosiddetti Ecoschemi, una rilevante e potenzialmente positiva novità della nuova PAC.

Sfortunatamente le stesse pressioni in opera nell’Unione operano anche in Italia, dove alcune contraddizioni del sistema 
agrario sono più nette ed evidenti: difficile immaginare un’effettiva possibilità di migliorare il sistema agricolo presente in 
ampie aree dell’Italia settentrionale, basate sull’allevamento intensivo di bovini da latte, suini e pollame , quest’ultima 
categoria allevata generalmente in aziende prive di attività di coltivazione connessa e totalmente dipendente da mangimi 
acquistati fuori dall’ambito dell’azienda agraria, con le conseguenti ricadute ambientali, anche per lo “smaltimento” della 
pollina.
Di conseguenza il confronto su Ecoschemi e PSN è difficile e imbarazzante, le puntuali prescrizioni poste dalla 
Commissione UE spingono a obiettivi ambientali più alti, ma le resistenze sembrano prevalere.  Dopo un avvio che 
sembrava promettente il tavolo di confronto dedicato a questo scopo non si è mai avviato, la preoccupazione di 
#cambiamoagricoltura è espressa in alcuni comunicati stampa, per la verità non molto raccolti da un sistema di media 
che è generoso definire disattento: “La Coalizione #Cambiamoagricoltura attende risposte dal Ministro Stefano 
Patuanelli, auspicando maggiore trasparenza ed un reale e sostanziale coinvolgimento del partenariato economico e 
sociale nella redazione del Piano Strategico Nazionale, non solo formale per superare l’esame della Commissione UE, 
nonché un impegno dell’Italia a spingere il Consiglio verso posizioni più ambiziose per non far naufragare del tutto le 
timide ambizioni ambientali di questa PAC e la possibilità di raggiungere i target fissati dal Green Deal Europeo”.

Le proposte che la coalizione intende portare al tavolo di confronto rappresentano le preoccupazioni sopra espresse e si 
basano sul riconoscimento di una gerarchia di valore delle misure ben espresso in un recente documento della Società 
Europea di Agroecologia (Agroecology Europe).

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51061.htm
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Si tratta in sostanza di discriminare proposte che comportano solo un incremento di efficienza (ad esempio l’agricoltura 
di precisione), da quelle che costituiscono un cambio di tecnica (come l’agricoltura con minimo movimento terra, 
cosiddetta conservativa, su cui però pesa l’uso massiccio del diserbo chimico), per arrivare, è il caso dell’agricoltura 
biologica e della stessa agroecologia ad una riprogettazione del sistema agricolo). Queste ultime dovrebbero dunque 
essere favoriti nella forma di sostegno attraverso gli ecoschemi.

Vale per gli Ecoschemi la sintesi fatta da Paolo Mosca agricoltore e attivo esponente di Pro Natura del Vercellese, che 
rappresenta la nostra Federazione in #cambiamoagricoltura: “Gli ecoschemi devono favorire chi fa più di quanto già 
richiesto per l’ambiente”, una posizione opposta a quella espressa da COPA COGECA, che segna la differenza tra la 
burocrazia succube dell’agroindustria e quella dei comuni cittadini”.
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Note finali. Rileggendo il testo sopra è evidente 
che chi scrive non è riuscito a rendere in modo 
comprensibile ed efficace un tema tanto importante 
e vicino agli interessi di tutti ed anche alla missione 
della Federazione Nazionale Pro Natura. La PAC è 
un argomento ostico e complesso, non certo 
perché le cose di cui si occupa siano 
particolarmente complicate in sé, quanto per 
l’enorme accumulo di atti documentali, articoli, 
prese di posizione, comunicati che sono prodotti a 
riguardo, immagine degli enormi interessi in ballo, 
ben oltre le stesse somme stanziate dall’Unione, 
fino a riguardare l’intera massa di denaro che gira 
intorno all’agroalimentare a alle filiere collegate.

Parte della confusione è forse dovuta all’intreccio 
di obiettivi che la PAC si pone, e che sono sanciti 
anch’essi, da trattati, regolamenti e piani strategici, 
la stessa UE nello schema riportato qui a fianco li 
elenca, ecumenicamente, con eguale importanza e 
dignità. Forse sarebbe opportuno stabilire una 
gerarchia e individuarne connessioni e vincoli 
reciproci, forse se ne potrebbero trovare altri, 
come il divieto di importare materie prime 
esportando degrado ambientale... Può essere il 
compito del movimento che propone una diversa 
più trasparente e condivisa politica agraria.
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DIFENDIAMODIFENDIAMO
L’ISOLA DI PINEDOL’ISOLA DI PINEDO

DALL’INVASIONE DEI PIOPPIDALL’INVASIONE DEI PIOPPI

Giovanni Barcheri

L’Oasi naturalistica dell’Isola De Pinedo occupa uno dei tratti più interessanti del fiume Po; in questa zona protetta sono 
rappresentati, infatti, tutti gli ambienti tipici delle zone di golena: lanche, canneti, boschi ripariali e residui di vegetazione planiziale 
oramai pressoché scomparsi da gran parte del territorio padano.
Qui nidificano varie specie di uccelli acquatici, alcuni caratteristici dell’isola, il falco di palude, l’airone rosso e la rana Lataste, specie 
anfibia minacciata di estinzione; l’oasi riveste la massima rilevanza proprio sull’ornitofauna. 
Sull’isola pare infatti essere presente una colonia di garzette e durante l’inverno si possono osservare le specie nordiche di uccelli 
acquatici, e durante i passi è possibile incontrare anche specie interessanti di volatili europei: dai fenicotteri alle cicogne, dai 
germani reali agli svassi maggiori che svernano in questo angolo del fiume.
Questa zona è rimasta immune da interventi di antropizzazione e ciò ha consentito la conservazione di parecchie zone umide, dove 
sono vietate la caccia e la pesca, rendendo di conseguenza possibile un così vasto e ricco popolamento di volatili.

Fasce di bosco mesofilo con maestose farnie, pioppi neri, olmi e bincospini contornano gli accessi all’area fluviale e rappresentano 
preziosi relitti dell’antica foresta planiziale che secoli orsono copriva la pianura padana.
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Una rete di canali delimita l’isola De Pinedo dove restano ancora insediati importanti ecosistemi palustri quali canneti e boschi 
igrofili di ripa con salici bianchi ed ontani neri; anch’essi sono rappresentativi della fascia alluvionale planiziale caratteristica della 
vegetazione perialveale della bassa pianura, una volta distribuite su golene fluviali alluvionali del Po e  affluenti. 

Qui la biodiversità è rappresentata con specie molto interessanti: sulle sponde dei canali fiorisce il giaggiolo d’acqua (Iris pseudacorus) 
mentre è segnalata la rara viola maggiore (Viola elatior), quasi ovunque scomparsa dalla Pianura padana.
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Ma anche tra gli invertebrati si ritrovano specie molto appariscenti ed importanti. In particolare, tra le farfalle Licenidi troviamo 
l’icaro (Polyommatus icarus), la licena del rovo (Callophrys rubi) e la licena delle paludi (Lycaena dispar), tutelata in tutta Europa 
in quanto rappresentativa delle aree umide sempre più minacciate da bonifiche e cambiamenti climatici.

La zona gode della tutela del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Paesistico Regionale.

In particolare, secondo il Piano Territoriale paesaggistico Regionale, l’Oasi De Pinedo gode di tutela, definita ai sensi dell’art. 25 
(Zone di tutela naturalistica).
Il presente lavoro tuttavia ha lo scopo di far valere per le aree così individuate, le disposizioni degli strumenti di pianificazione 
finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la 
ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi e di integrare una controllata fruizione collettiva per attività 
di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
Invece, in maniera categorica, devono essere escluse, anche se ritenute produttive, quelle attività che non risultano compatibili 
con la reale tutela naturalistica. In tal senso, risulta sicuramente una minaccia l’indebita coltivazione della pioppicoltura intensiva 
nelle zone di tutela individuate.
Resta il fatto che da decenni lungo le rive del Po e dei principali fiumi padani sono già state cancellate e vengono distrutte le 
preziose fasce boscate ed ancora naturalizzate che dovrebbero rappresentare la serie vegetazionale dei boschi igrofili ripariali e 
che conservano un prezioso valore di biodiversità.
E la causa di tale devastazione sono spesso gli impianti intensivi della pioppicoltura intensiva con cultivar di Pioppi ibridi canadesi 
che non hanno davvero nulla a che fare con la vegetazione autoctona delle aree planiziali delle regioni del nord Italia.
Spesso, tra l’altro, la pioppicoltura intensiva risponde ad interessi industriali agro energetici che vanno anche a sottrarre suoli a 
piccole attività agricole un minimo rispettose del valore ambientale del proprio territorio.
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Inoltre, anche i fautori di una "sostenibilità" solo fittizia dovrebbero usare più precauzione prima di avallare scelte di 
approvvigionamenti energetici a biomasse, promuovendo discutibili vantaggi ambientali solo ipotizzati quali assorbimento e 
stoccaggio di CO2, difesa del suolo e protezione degli ecosistemi fluviali, tenuto conto poi che il Pioppo ibrido canadese nei fatti 
non fotosintetizza neppure da settembre ad aprile e comporta sovente arature con rilascio di CO2 e ingenti trattamenti con 
insetticidi.

BERKAN B E CIMITERO DELLE NAVI AL PORTO DI RAVENNA:BERKAN B E CIMITERO DELLE NAVI AL PORTO DI RAVENNA:

LA PROTEZIONE CIVILE DICHIARI L’EMERGENZALA PROTEZIONE CIVILE DICHIARI L’EMERGENZA
Ben quarantaquattro mesi: questo è il tempo che ci 
separa dal 4 ottobre 2017, quando il cargo Berkan B, 
ormeggiato nel Porto di Ravenna, si schiantò 
aprendosi in due durante errate operazioni di 
demolizione.
Da allora, abbandonato a se stesso ma ancora 
galleggiante, il mastodontico relitto, non bonificato, ha 
imbarcato progressivamente acqua, e a marzo 2019 si 
è adagiato sul fondale del Canale dei Piomboni.
Lì giace ancora oggi, quasi completamente 
sommerso. Attorno, il “cimitero delle navi”, diventato 
ormai tristemente noto in tutta Italia: altri cinque relitti, 
tre simili al Berkan, affondati ed abbandonati da undici 
anni, ed altri due, sommersi da una trentina d’anni, 
incombono sulla Pialassa dei Piomboni – una laguna 
antica di quattro secoli ricchissima di un prezioso 
patrimonio sottoposto a tutela ambientale – e qui 
rilasciano il loro carico di veleni. Amianto, materiali 
pericolosi, idrocarburi, metalli pesanti: non manca 
nulla in questa sorta di gigantesca discarica a cielo 
aperto a due passi dalle località balneari. 

L’amianto della Berkan, abbandonato in banchina dal 
2017, è stato rimosso solo nel 2020, mentre le tre navi 
del “cimitero” dovrebbero essere state bonificate, ma foto 
di anni recenti mostrano la sala macchine di una di 
queste invasa da acqua iridescente.
Dal 2019, il relitto spezzato ha rilasciato nelle acque del 
Porto di Ravenna, in continuità idraulica con la Pialassa 
Piomboni e con il mare, una considerevole quantità di oli 
combustibili.
Cittadini attoniti ed impotenti hanno documentato, tra 
esalazioni nauseabonde, la strage di avifauna imbrattata 
ed intrappolata tra le panne, finché a luglio 2019 la zona è 
stata transennata e non è più stato possibile rendere 
pubblico quanto stava accadendo. Tuttavia, foto attuali 
mostrano che gli sversamenti di oli pesanti non sono 
ancora terminati. Nella Pialassa si pesca nei numerosi 
capanni, ed ogni anno vengono sequestrati dalla Guardia 
Costiera quintali di vongole raccolte di frodo proprio tra i 
relitti del cimitero. Al contempo, è stata documentata 
moria di ittiofauna. Un possibile rischio altissimo per la 
salute umana. 
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Il bando di gara per la di rimozione della Berkan B è stato 
aggiudicato in dicembre 2019 e mai assegnato.  Per questo 
motivo, un folto gruppo di associazioni locali, regionali e 
nazionali, costituito da Amici della Pineta San Vitale e Pialasse, 
Animal Liberation, APS Amici dei Parchi di Monteveglio e 
dell'Emilia, Associazione Naturista Ravennate, C.L.A.M.A. 
Ravenna Onlus, Comitato Difesa Pialassa del Piombone e 
Baiona, ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, Gruppo 
d'Intervento Giuridico odv, ISDE Italia – Associazione Medici 
per l’Ambiente, Italia Nostra, L’Arca AdV, OIPA Italia OdV – 
Organizzazione Internazionale Protezione Animali, 
Federazione Nazionale Pro Natura, WWF Emilia-Romagna, 
lancia un grido d’aiuto perché tutto questo abbia termine. 

Sull’esempio di quanto realizzato per il recupero 
delle pericolosissime “ecoballe” disperse nel Golfo 
di Follonica, le associazioni richiedono 
urgentemente al Presidente del Consiglio ed al 
Capo della Protezione l’emanazione di una 
Ordinanza di Protezione Civile e la nomina di un 
commissario straordinario, affinché possa 
finalmente iniziare la rimozione della Berkan B e 
degli altri cinque relitti, e la bonifica delle acque e 
dei fondali. L’istanza è stata inoltrata anche al 
Presidente della Repubblica, all’ex Ministero 
dell’Ambiente, al Reparto Ambientale Marino delle 
Capitanerie di Porto ed al Prefetto di Ravenna. 

Riassunto schematico della vicenda motonave Berkan B al Porto di Ravenna (canale dei 
Piomboni), in zona che condivide le acque con zona ZSC-ZPS, zona di Parco del Delta 
del Po (IT4070006 Pialassa dei Piomboni), sottoposta a vincolo idraulico e paesaggistico. 

A questi link tre filmati che espongono i fatti 
https://www.facebook.com/giodrone/videos/244169306508755/ 
https://www.facebook.com/giodrone/videos/594000730939158/ 
https://www.facebook.com/giodrone/videos/380968242636048/ 

● 2017 (settembre): inizio demolizione. 
● 2017 (ottobre): lo scafo collassa longitudinalmente per errato smontaggio/operazioni di alleggerimento. La nave ancora 

galleggia ma si continua a smantellare. Vistosi aloni iridescenti sulle acque della Pialassa. Il meccanismo di rottura è stato 
avviato e l’evoluzione della situazione è prevedibile (progressivo imbarco d’acqua, possibile aumento della rottura in due 
dello scafo, successivo affondamento). Nessun piano di smantellamento seguito, nessuna bonifica certificata effettuata, 
concessione di banchina non attrezzata per lo scopo (regolamento europeo specifico non rispettato). Foto da drone di 
manichette che dalle stive scaricano direttamente in tombini esistenti sulla banchina. 

● 2018: (primi mesi) il relitto viene abbandonato. 
● 2018: (luglio) viene posizionata la prima fila di panne (gialle e rosse, più piccole). 
● 2019: (10 febbraio) situazione al limite, pre-affondamento, foto di grande quantità di oli nelle panne e di chiazze iridescenti 

anche fuori dalle panne.
● 2019: (12 febbraio) inizio bonifiche parziali dei serbatoi, in condizioni molto pericolose. 
● 2019: (5 marzo) definitivo affondamento, con posa di seconda fila di panne (nere). Sversamento di quantità imprecisate di 

olii combustibili durante l’affondamento. Situazioni indescrivibili e in continua evoluzione, superficie dell’acqua tra le panne 
a volte completamente nera, “marmorizzata” ed iridescente, odore nauseante, fuoriuscita pressoché costante di olii anche 
dalla seconda fila di panne (con conseguente dispersione nelle acque della Pialassa), nel punto in cui le stesse si legano 
con una cima alla banchina, per evidente impossibilità di tenuta stagna in quel punto (maree, eventi meteo, spostamenti 
dovuti alle navi in transito, ecc). A volte anche qualche segmento delle panne era sgonfio. Si è potuto visionare solo un 
aggancio delle panne con la banchina, l’altro era all’interno del cantiere recintato e non si sa cosa sia accaduto.

● 2019 (da marzo a giugno): situazione pressoché costante, sopralluoghi ogni volta che è possibile, a volte con testimoni, 
filmati e foto e telefonate dal posto ad Arpae, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto per richiesta di aspirazione olii. 

● 2019 (21 giugno): sopralluogo con avifauna morta e morente tra le panne. Chiamata ancora Capitaneria di Porto e CRAS 
(Centro di recupero animali selvatici), giunta la Capitaneria di Porto sul luogo. Dai fascicoli delle indagini risulta anche 
successiva moria di fauna ittica. 

● 2019 (fine giugno): la zona viene transennata e non è più possibile documentare nulla. 
● 2019 e 2020: sequestro di svariati quintali di vongole pescate di frodo nella zona. Nella Pialassa esistono numerosi 

capanni da pesca. 
● 2020 ad oggi: il relitto è ancora là, quasi del tutto affondato. Si può vedere da lontano dalla riva opposta della Pialassa, ma 

è impossibile capire cosa stia ancora succedendo, causa distanza e fila di panne attorno al relitto. 
E’ stato predisposto un bando di gara, aggiudicato in dicembre 2019, ma mai assegnato. 
In merito alla vicenda Italia Nostra ha inviato numerose informative in Regione e ai Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, e 
depositato due denunce. Sono state svolte indagini per accertare i fatti, concentrate su: concessioni demaniali della banchina 
portuale, responsabilità dell’impresa demolitrice, inquinamento ambientale, e infine, sulle spese ad oggi sostenute per 
giungere, di fatto, a nulla. Ad oggi si attende l’espressione del Giudice per l’udienza preliminare.
Comunque andrà, sarà ben poca cosa, rispetto al fatto che il relitto della Berkan B e le altre navi del “cimitero” sono ancora lì e 
chissà per quanto lo saranno ancora. L’istanza alla Protezione Civile è stata preparata proprio in tal senso. 

Per ulteriori informazioni: ravenna@italianostra.org 
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Senza rinunciare, beninteso, ai livelli di qualità della vita ai 
quali siamo abituati, ma semplicemente imparando a fare 
le cose in modo differente.
Il Green Deal lanciato dall’Unione Europea vuole essere 
di stimolo anche in questo senso, con una svolta che non 
sia solo produttiva ed economica, ma anche sociale e 
culturale, ovvero vissuta dai cittadini in maniera matura e 
consapevole e non come una imposizione “dei burocrati 
UE” o di qualche fantomatica lobby ecologista e radical 
chic.
Il cambiamento deve avvenire in modo graduale e gestito 
democraticamente, costruendo una maggioranza 
consapevole di questa necessità, ma al tempo stesso 
deve essere anche relativamente veloce, perché il tempo 
a disposizione dell’umanità per evitare il peggio sta per 
scadere.
In particolare l’Europa, pur vivendo una certa stagnazione 
demografica, evidenzia un costante aumento dei consumi 
dovuto alla presenza di una vasta classe media 
relativamente benestante e con un potere d’acquisto 
ancora piuttosto elevato, fattori che allargano la sua 
impronta ecologica ben al di fuori dei confini geografici 
continentali. 
Al tempo stesso, la quantità di materiale effettivamente 
avviato al riciclo si attesta su un modesto 12% (dato del 
2019). Ne consegue che l’UE ha un forte impatto sulle 
risorse, produce un’enorme quantità di rifiuti e 
difficilmente potrà raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
che essa stessa si è posta sugli orizzonti del 2030 e 
2050.
Occorre dunque sganciare l’idea di progresso da quella di 
crescita economica, un processo culturale prima ancora 
che politico, che deve lasciare da parte lo “sviluppo” 
effimero e insostenibile basato sul consumismo per 
recuperare gli stessi valori fondanti su cui è stata edificata 
l’idea di Europa unita: libertà, uguaglianza, democrazia, 
Stato di diritto, equità sociale.
Questa è la vera sfida, non l’aumento di un paio di punti di 
PIL buoni solo per aumentare i profitti di qualche 
multinazionale o del sistema creditizio. Se non riusciremo 
a scardinare il dogma della crescita sostituendolo con 
quello di un reale progresso della società e di 
realizzazione della persona, finiremo per perdere l’anima 
stessa dell’Europa. E comprometteremo del tutto le già 
ridotte possibilità di arrestare il riscaldamento globale e i 
mutamenti climatici destinati a sconvolgere l’ecosistema 
terrestre e a mettere a rischio la sopravvivenza stessa 
della specie umana.

CRESCITA O PROGRESSO?CRESCITA O PROGRESSO?
Aquila Reale

Nel momento in cui la crisi pandemica allenta la sua 
morsa e lascia intravedere una possibile uscita 
dall’emergenza sanitaria, torna in primo piano la crisi 
economica provocata dall’epidemia e dalle drastiche 
misure di contenimento adottate per rallentarla. E ancora 
una volta si ripropone l’imperativo della “crescita”, la 
ricetta che da decenni domina in campo economico e con 
la quale si pensa di far ripartire le attività produttive. 
Eppure ormai dovrebbe essere chiaro che non si può 
teorizzare e pensare di mettere in pratica una crescita 
infinita in un sistema circoscritto quale è il pianeta Terra.
Questa consapevolezza ha ormai travalicato la ristretta 
cerchia degli ambientalisti e della comunità scientifica, 
tanto che la stessa Unione Europea l’ha ratificata 
mettendola nero su bianco nel rapporto “Growth without 
economic growth” (“Crescita senza crescita economica”) 
redatto dall’EEA - European Environment Agency, 
l’Agenzia Europea dell’Ambiente – insieme alla rete 
europea di informazione e osservazione ambientale 
Eionet, che presenta dati, analisi e proposte rivolte ai 
decisori politici e alla società civile.
Il rapporto prende atto del fatto che cambiamento 
climatico e perdita della biodiversità sono conseguenze 
dirette di una crescita economica in accelerazione, che 
divora le risorse a un ritmo fatalmente insostenibile, 
dunque che occorre impostare un cambiamento culturale 
prima ancora che tecnologico. La filosofia della “crescita”, 
inculcata per decenni nel nostro immaginario socio-
economico, è ormai profondamente radicata nella nostra 
quotidianità, nei nostri consumi e stili di vita. Per cui è 
davvero difficile impostare un cambio di rotta che, 
tuttavia, è sempre più necessario.
L’Europa, nonostante i molti problemi presenti e la 
contestazione serpeggiante, resta la porzione di mondo 
dove si vive meglio, con tutele sociali e livelli di benessere 
elevati e diffusi. La sfida è mantenere questi standard 
sganciandoli dall’assioma della “crescita” a ogni costo, 
basata sul consumismo e sul materialismo, la cui 
conclamata insostenibilità potrebbe far collassare il 
sistema in tempi nemmeno troppo lunghi. In altre parole, 
occorre capire che “progresso” e “crescita” non sono 
affatto sinonimi e che è possibile vivere bene anche 
consumando meno, senza confondere il ben-essere con il 
ben-avere.
Il problema è capire se e quanto siamo disposti a 
modificare i nostri consumi e stili di vita per arrivare 
davvero a quella sostenibilità che a parole vogliamo tutti, 
ma che nei fatti perseguiamo in pochi. 
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LA RISCOPERTA DELLE MONTAGNELA RISCOPERTA DELLE MONTAGNE
Aquila Reale

Il progredire dei cambiamenti climatici impone di iniziare 
fin da subito a programmare una nuova gestione dei 
territori, in particolare delle zone più esposte alle variazioni 
ambientali. Fra queste ci sono le aree montane, che 
occupano una porzione rilevante del territorio nazionale e 
sono a rischio sotto molteplici aspetti, a partire dalla 
riduzione dei ghiacciai, il cui assottigliamento costante ne 
fa prevedere la scomparsa entro pochi decenni, con la 
conseguenza di azzerare le risorse idriche in essi contenute 
e dunque anche la possibilità di mitigare i fenomeni 
siccitosi, destinati a diventare più frequenti e durevoli con 
l’aumento delle temperature medie. Un esempio fra i tanti 
che fa capire bene come ciò che avviene in montagna ha 
poi ripercussioni nelle valli e nelle pianure, ragion per cui 
tutelare le “Terre Alte” è interesse di tutti, non soltanto 
delle comunità montane che le abitano.
Le montagne vengono troppo spesso viste come zone 
remote, a causa delle oggettive difficoltà di collegamento e 
della mancanza di servizi, motivi che ne hanno 
determinato il progressivo spopolamento, con la discesa 
dei suoi abitanti verso le pianure più fertili o direttamente 
verso le zone urbane con le loro fabbriche, gli uffici, i 
luoghi di aggregazione. Un fenomeno migratorio interno 
tutt’altro che minimale, che ha provocato la 
desertificazione di borghi e vallate, con il conseguente 
abbandono dei territori all’incuria e al degrado.

Oggi però assistiamo a una certa inversione di tendenza, causata da 
molteplici fattori, che ha portato alla riscoperta della montagna, 
almeno per quanto riguarda la fruizione turistica, piuttosto che per il 
reinsediamento vero e proprio. Un tempo, le montagne erano uno 
dei luoghi privilegiati per la “villeggiatura”, quando d’estate chi 
poteva saliva in quota per sfuggire alla canicola che stremava la 
pianura. In Piemonte, terra di confine fra Alpi e Pianura Padana, il 
fenomeno era particolarmente diffuso: le valli limitrofe alla città di 
Torino vedevano un massiccio afflusso di turisti in cerca di refrigerio, 
dall’alta borghesia che poteva permettersi appunto di “andare in 
villa”, quella che oggi sarebbe una lussuosa seconda casa, agli strati 
popolari che si arrangiavano nelle numerose locande e taverne, o che 
mandavano almeno i figli nelle colonie di media montagna. Chi non 
poteva allontanarsi troppo, si dirigeva perlomeno verso la collina 
torinese, vero polmone verde accessibile appena oltre la destra 
orografica del corso cittadino del Po.
A partire dal secondo dopoguerra l’industrializzazione ha iniziato a 
richiamare verso le città le genti delle valli e delle campagne, un 
fenomeno migratorio poco considerato perché soverchiato dagli 
imponenti arrivi dal Sud dell’Italia, che in termini numerici erano 
enormemente superiori. Tuttavia, non c’è dubbio che tale flusso 
abbia comportato una vera e propria mutazione societaria e persino 
antropologica della popolazione nazionale. Quello che era stato fino a 
pochi anni prima un popolo di contadini diventava una cittadinanza di 
operai e “mezze maniche” impiegatizie, mano d’opera per 
un’industria in espansione e un settore dei servizi in embrione.
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Nelle campagne, il fenomeno è stato quasi totalmente 
compensato dalla meccanizzazione: l’avvento di trattori, 
mietitrebbie e macchine agricole in genere ha sostituito senza 
troppi problemi le masse di braccianti un tempo necessarie 
per la coltivazione delle terre. Discorso analogo per 
l’allevamento, con le fattorie trasformate poco per volta in 
allevamenti intensivi, vere e proprie “fabbriche di carne” che 
rispondono a logiche industriali di produttività e taglio dei 
costi di produzione.
Una strategia evidentemente non attuabile in montagna, o 
perlomeno non su scala così diffusa. Le colture sono differenti 
da quelle della pianura, le pendenze dei terreni consentono 
solo in minima parte l’utilizzo di mezzi meccanici e le mandrie 
in transumanza e in alpeggio richiedono la presenza del 
pastore a tempo pieno. Una vita dura, dove la tecnologia 
poteva aiutare ben poco. Ecco allora che le prospettive di 
comodità e benessere a portata di mano offerte dalla vita 
cittadina hanno indotto molti giovani a non portare avanti le 
attività di genitori e nonni, lasciando la montagna al suo 
destino per integrarsi nella vita urbana.
Per un po’ la montagna ha continuato a reggere come luogo di 
svago e di vacanza, anche se di gran lunga inferiore, come 
numero di presenze, rispetto alle località di mare. Un turismo 
in gran parte di prossimità, praticato da fasce di popolazione 
crescenti, che conquistavano progressivamente spicchi di 
benessere, durante e poco dopo gli anni del boom economico. 
Ma con il crescere delle disponibilità economiche, con il 
consumismo e l’avvento di prospettive globali, le cose 
cambiano. I viaggi un tempo appannaggio delle classi abbienti 
diventano accessibili a tutti e il turismo di massa si sposta 
verso lidi esotici, villaggi vacanze tutto incluso, tour in Paesi 
lontani, mentre i paesi vicini, quelli delle vallate alpine, 
vengono in genere dimenticati, salvo le stazioni sciistiche, 
attive però solo nella stagione invernale.
Per qualche decennio, la montagna scompare 
dall’immaginario del grande pubblico, salvo un discreto 
numero di sciatori e pochi alpinisti ed escursionisti, mentre le 
località balneari e le destinazioni esotiche monopolizzano le 
preferenze turistiche. Anche le case ereditate da nonni e 
genitori, memoria delle origini, vengono trascurate a 
vantaggio di sistemazioni più confortevoli e località più 
attraenti.
Ma in quest’ultimo periodo si assiste a una inversione di 
tendenza. Le mutate condizioni economiche, sociali e persino 
geopolitiche hanno portato a riscoprire la montagna, sia quella 
“alla moda” , sia quella di prossimità. È mutato innanzitutto il 
contesto internazionale: molte località un tempo turistiche 
sono diventate inaccessibile o fortemente sconsigliate, a causa 
di conflitti o del crescere dei fondamentalismi, basti pensare 
all’Egitto o alla Turchia, mete molto gettonate fino a pochi 
anni fa.

Anche le disponibilità economiche di fasce sempre più 
elevate di popolazione sono state progressivamente erose 
da un impoverimento diffuso che avanza costantemente, a 
volte in modo impercettibile, altre con crisi di portata 
planetaria.
In ultimo, la pandemia globale esplosa nel 2020 ha reso 
estremamente problematici e rischiosi gli spostamenti.
Tutto ciò, unito al progressivo surriscaldamento delle 
temperature medie, ha portato a rivolgere nuovamente 
l’attenzione verso i monti, dove le generazioni precedenti 
(ma anche i meno giovani fra noi, nella loro infanzia) 
potevano trovare refrigerio senza dover ricorrere 
all’(ab)uso dei condizionatori, apparecchi altamente 
energivori, ma che alcuni ritengono indispensabili per la 
sopravvivenza. In più, le montagne offrono una qualità 
dell’aria e dell’ambiente che nessun climatizzatore 
domestico può neanche lontanamente replicare.
Ecco allora che la montagna è destinata con ogni 
probabilità a vedere crescere in maniera significativa il 
turismo di massa, come già si è visto nelle ultime due o tre 
estati. Del resto, le stazioni sciistiche da tempo si sono 
attrezzate per essere attrattive anche nella stagione estiva, 
ma troppo spesso hanno ceduto a una visione 
eccessivamente “ludica” della montagna, con relativa 
presenza di infrastrutture e di un turismo non consapevole 
di cosa sia lo spirito di questi luoghi. Allo stesso tempo 
molti hanno riscoperto le seconde case, per alcuni quelle di 
famiglia dimenticate per un certo tempo, magari perché 
situate in vallate con minore vocazione turistica, per molti 
altri quelle costruite o acquistate nelle località più 
frequentate, luoghi che non di rado presentano situazioni 
di espansione edilizia e cementificazione analoghe a quelle 
di certe periferie urbane.
Se il turismo di massa “riscopre” le valli e i monti dove le 
generazioni precedenti si recavano in villeggiatura può 
senz’altro essere positivo per le ricadute economiche e per 
incentivare attività in zona che frenino lo spopolamento di 
queste aree, o addirittura ne incentivino il ripopolamento. 
Al tempo stesso però, il rischio tutt’altro che remoto è 
quello di snaturare le caratteristiche di questi luoghi e 
andare a impattare ancora di più sugli equilibri ecologici di 
un ambiente già in sofferenza a causa dei mutamenti 
climatici.
Il progressivo riavvicinamento alle montagne è dunque un 
fenomeno potenzialmente positivo, ma che va governato 
con attenzione ed equilibrio, per evitare di compromettere 
un ecosistema che può invece, se adeguatamente 
preservato, offrirci una grande quantità di risorse 
economiche e ambientali utili ad affrontare gli 
stravolgimenti climatici e socio-economici che ci attendono 
nel prossimo futuro.
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SAVERIO PATRIZI NARO MONTORO E MARCELLO CERRUTI
naturalisti e biospeleologi 

Pierangelo Crucitti, Società Romana di Scienze Naturali

L’inizio dell’espansione coloniale italiana in Africa ha una data precisa: 
l’acquisto, tra il 1869 e il 1870, della baia di Assab, città portuale 
dell’Eritrea, un compromesso-contratto a carattere privato stipulato il 
15 novembre 1869 tra il sultano di Raheita e l'esploratore Giuseppe 
Sapeto, per conto dell'acquirente società di navigazione Rubattino, allo 
scopo di creare un deposito di carbone; in realtà una copertura del 
Governo italiano per iniziare la penetrazione in Africa orientale. Nel 
dicembre 1879 le truppe italiane occupano la Baia di Assab, 
acquistata ufficialmente il 10 marzo 1882 dal Governo italiano con una 
convenzione con la compagnia Rubattino. La Colonia Eritrea nasce 
con Regio Decreto 1 gennaio 1890 a firma del re Umberto I e del 
presidente del Consiglio Francesco Crispi. Il tentativo di annettere 
l’Etiopia viene stroncato dalla disfatta di Adua (1 marzo 1896). 
L’Etiopia è stato l’unico Paese africano in grado di resistere alla 
colonizzazione europea, grazie alla difficile natura del terreno, alla 
forza unificante della potente gerarchia cristiana, alla originalissima 
identità, all’abilità politico-militare di Menelik II (1844-1913) (Pankhurst, 
1998; Reader, 2001; Barili et al., 2012). Almeno sino alla conclusione 
“dell’anacronistica e scellerata avventura coloniale della guerra 
d’Etiopia” (Capanna, 2010); l’Etiopia si aggiunge all’Eritrea, alla 
Somalia italiana e alla, da poco “riconquistata”, Libia. 
Contestualmente all’espansione militare si sviluppa un’intensa attività naturalistica che ha come esponenti principali 
Orazio Antinori, Odoardo Beccari, Vittorio Bottego, Giacomo Bove, Carlo Citerni, Enrico D’Albertis, Giacomo Doria, 
Leonardo Fea, Ugo Ferrandi, Raimondo Franchetti, Raffaello Gestro, Arturo Issel, Paolo Magretti, Saverio Patrizi, 
Vincenzo Ragazzi, Luigi Robecchi Brichetti, Eugenio Ruspoli, Luigi Amedeo di Savoia, Giuseppe Scortecci, Leopoldo 
Traversi, Edoardo Zavattari (Visconti, 1986; AA.VV., 2010; Poggi, 2010; Mazzotti, 2011). 

https://www.antwiki.org/

Saverio Patrizi Naro Montoro si è occupato della fauna delle ex 
colonie italiane, in particolare della loro mirmecofauna e, 
successivamente, di vari gruppi di Coleotteri cavernicoli raccolti 
nel corso di numerose esplorazioni. La natura dell’Africa prima 
della guerra, la ricerca biospeleologica negli anni successivi alla 
guerra, sono state le sue grandi passioni. A Saverio Patrizi si 
devono inoltre originali ricerche faunistiche sulle grotte del 
Lazio, della Sardegna e dell’Anatolia. Nel contesto, Saverio 
Patrizi ha iniziato organiche ricerche nell’Appennino Centrale in 
collaborazione con Marcello Cerruti (1908-1978), amico, 
compagno di viaggio e vivace indagatore della natura; cultori, 
entrambi, di biospeleologia, biogeografia e biologia degli insetti 
(Sbordoni, 1971; Colonnelli e Vigna Taglianti, 1979; Vigna 
Taglianti, 1983). Nel paragrafo “I biogeografi italiani e la Società 
Italiana di Biogeografia” Augusto Vigna Taglianti rileva “Alla 
scuola di Jeannel si riallaccia la scuola faunistica e 
biogeografica romana, con Saverio Patrizi (1902-1957) e 
Marcello Cerruti (1908-1978) (Vigna Taglianti, 1983; Colonnelli 
e Vigna Taglianti, 1979); le loro indagini biospeleologiche in 
Sardegna, programmate minuziosamente, dedicate al problema 
della Tirrenide, su cui già aveva scritto Holdhaus per le isole 
toscane, ma ampliato al rapporto tra il sistema sardo-corso e la 
penisola iberica (vedi anche Cassola, 1982), hanno avuto un 
grande rilievo e hanno indubbiamente svolto un ruolo didattico, 
di grande importanza e di grande fascino, sulle generazioni 
universitarie “romane” successive, che nei primi anni ’60 ne 
seguivano le tracce” (Vigna Taglianti, 2005).

Settimo ed ultimo figlio del marchese Filippo, 
appassionato cultore di ornitologia, e di Maddalena 
Gondi e cognato di Alessandro Lessona, ministro 
delle Colonie (che aveva sposato sua sorella 
Marta), Saverio Patrizi nasce in Roma l’11 gennaio 
1902. Al termine degli studi liceali, si reca, ad 
appena 17 anni, in Africa su incarico della Società 
Romana di Colonizzazione, riprendendo in tal 
senso una tradizione che risaliva ad Orazio 
Antinori (1811-1882) ed Eugenio Ruspoli (1866-
1893). La spedizione, partita nel novembre 1919 
sotto la guida del barone Raimondo Franchetti 
(1889-1935), aveva per meta la Somalia 
meridionale anche al fine di collaborare ai piani per 
lo sviluppo della colonia italiana. Patrizi, 
attraversando Kenya e Zanzibar, si unisce alla 
spedizione per rientrare in Italia nell'aprile 1920. 
Ha inizio in questo periodo la feconda 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale di 
Genova. Nel 1923 Patrizi ritorna in Somalia 
(Giuba); nel corso di questa spedizione acquisisce 
la consapevolezza dell'utilità dell'impresa coloniale 
italiana, ottica nella quale sono inquadrati tutti i 
suoi viaggi africani; alle finalità naturalistiche e 
venatorie, il nostro zoologo unisce 
l’apprezzamento per il sistema coloniale senza 
peraltro indulgere a esagerata retorica. 
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Nel 1924 rientra in Italia per adempiere agli obblighi militari. Nel 
1926 organizza con il bolognese Lorenzo Rosa, altro cacciatore 
ed esperto d’Africa, un viaggio scientifico-venatorio nelle regioni 
inesplorate del Congo Belga; di questa missione conclusasi 
nella metà del 1927 e che fruttò un gran numero di vertebrati e 
invertebrati, lascia un dettagliato “Diario di caccia” da cui 
emerge, oltre al racconto della pratica cinegetica, un giudizio 
non sempre positivo sulla gestione belga della colonia.
Durante il ritorno in Italia, intrapreso per essere testimone al 
matrimonio del fratello Giovanni, segue il corso del Fiume Nilo 
con annotazioni su Egitto e Sudan. Interessante ai fini della 
comprensione della “frugalità” del Patrizi, l’elenco della 34 casse 
che costituiscono il suo bagaglio; dal “Diario” si deduce che solo 
due di esse sono destinate al vestiario personale mentre le 
restanti contengono i materiali più diversi per la raccolta e la 
preparazione di reperti zoologici, armi e munizionamento, 
strumentazione per lo sviluppo di pellicole fotografiche, tende, 
cibarie e attrezzi vari; ma emerge anche il Patrizi scienziato 
accurato e competente, che tassidermizza mammiferi e uccelli 
tra uno spostamento e l’altro e che filtra, con apposito retino, 
l’acqua raccolta in buche scavate un po’ dappertutto effettuando 
ricche collezioni di Crostacei Cladoceri (Latella, 2009).
Nel novembre 1928, Patrizi riparte al seguito della spedizione 
del barone Franchetti nella Dancalia etiopica. Una spedizione 
giustamente famosa, anzitutto per l’obiettivo principale costituito 
dall’esplorazione del cosiddetto ”inferno dancalo”; per il gran 
numero di partecipanti, inizialmente 12, e per la ricchezza e 
abbondanza di equipaggiamento e approvvigionamenti di una 
carovana persino troppo pesante; ai partecipanti, ridotti a 10 alla 
fine del 1928, si aggiungevano 151 indigeni, dei quali 115 
armati, con 100 cammelli e 16 muletti; ne era finanziatore, 
organizzatore e capo il barone Raimondo Franchetti di Venezia 
(Dainelli, 1960). Intenti segreti della missione miravano ad 
allacciare rapporti con i ras locali nella prospettiva di estendere 
l’influenza italiana sull’area.
A questo obiettivo non dichiarato si univano le osservazioni 
scientifiche, i rilievi per la costruzione della camionabile Assab - 
Dessié, nonché il proposito di recuperare le salme dell'ultima 
spedizione di Giuseppe Maria Giulietti (1847-1881), ucciso dalle 
popolazioni dancale insieme a numerosi marinai italiani, le cui 
spoglie furono rinvenute e riportate in Italia dallo stesso 
Franchetti che ripercorse la Dancalia nel 1929 concludendo la 
spedizione nel mese di giugno (Dainelli, 1960). Patrizi, che 
partecipò solo alla prima parte di questa spedizione, fu tuttavia 
in grado di tracciare un quadro preliminare della fauna dell’area 
dancala in un saggio monografico del 1933 nel quale, dopo 
brevi notizie sull’ambiente produce un lungo elenco di specie, in 
particolare Mammiferi; risulta interessante la segnalazione di 
alcuni interessanti Roditori tra cui topi spinosi (Muridae) del 
genere Acomys e il pettinatore di Speke (Pectinator spekei 
Blyth, 1856) (genere monotipico di Ctenodactylidae) oltre al 
Chirottero Asellia patrizii (De Beaux, 1931) (Hipposideridae; sub 
Rhynolophus (sic!) (Asellia) Patrizii De Beax n. sp.) (Patrizi, 
1933). Al suo rientro in patria nel febbraio 1929, Saverio Patrizi 
si sposa con Giulia Carrega Bertolini di Lucedio di antica nobiltà 
genovese. Con l’avvento del fascismo la conquista della Libia 
interna diviene di capitale importanza, iniziando con 
l’occupazione militare dell’Oasi di Giarabub (1926) e la 
contestuale spedizione scientifica della Società Geografica 
Italiana SGI (1926-27) cui partecipano il geologo Ardito Desio 
(1897-2001), il tassidermista capo del Museo Civico di Storia 
Naturale di Genova Carlo Confalonieri nonché il geofisico e 
astronomo Mario Cugia.

Per accordo interno alla Società Geografica Italiana, 
tutti i materiali zoologici raccolti nelle missioni 
organizzate dalla SGI venivano destinati al Museo di 
Genova, quelli botanici a Firenze e quelli etnografici a 
Roma (Latella, 2012). Poco dopo l’occupazione 
militare di Cufra (gennaio 1931) e la conquista italiana 
delle oasi cirenaiche, il Museo di Genova invia una 
spedizione scientifica la cui organizzazione viene 
affidata a Saverio Patrizi affiancato nuovamente da 
Carlo Confalonieri (marzo 1931).
Di questo viaggio, a Gialo (o Jalu o Jalo, a sud del 
Golfo della Sirte e a circa 580 km dall’Oasi di Cufra nel 
sud del paese) per più di un mese e a Cufra (Koufra o 
Kufra)per pochi giorni, Patrizi lascia un resoconto 
(1932) e un diario dattiloscritto con disegni e 
fotografie. Saverio Patrizi rientra in Italia ai primi di 
giugno per la nascita del secondogenito Paolo, al 
contrario del Confalonieri che prosegue la spedizione 
raccogliendo esemplari di notevole interesse 
scientifico tra cui il grande gerbillo Dipodillus 
campestris (Levaillant, 1857). 
La successiva impresa, all’inizio del 1934, è una 
spedizione nella Somalia italiana con numerose 
osservazioni sui Ruminanti e Primati del Basso Giuba 
e la raccolta di alcuni trofei per il Museo Coloniale di 
Roma.
La profonda conoscenza dell'ambiente africano e la 
consapevolezza della necessità della sua tutela gli 
valgono l'incarico di rappresentare l'Italia alla 
Conferenza internazionale di Londra sulla Protezione 
della Fauna e della Flora in Africa nell’autunno 1934; 
oltre a Saverio Patrizi fanno parte della delegazione 
italiana Alessandro Ghigi, Edoardo Zavattari, Isaia 
Baldrati. In questo periodo inizia a praticare la 
speleologia e, assieme ai soci del Circolo 
Speleologico Romano, l’esplorazione sistematica di 
grotte del Lazio tra il 1933 e il 1939.
Nel 1936 viene inviato in Egitto in qualità di addetto 
coloniale presso la legazione dell’Italia al Cairo, dove 
resta sino al 1937. L'anno successivo dirige l'ufficio 
della sovrintendenza alla Caccia del governo 
dell'Africa Orientale Italiana, dove collabora al 
progetto, mai realizzato a causa degli eventi bellici, 
dell’istituzione del primo parco nazionale coloniale 
italiano nel basso Giuba e alla stesura della 
legislazione venatoria. All’inizio del conflitto mondiale 
Patrizi, che nel frattempo si trovava ad Addis Abeba, 
viene richiamato alle armi come ufficiale del “Gruppo 
Squadroni Cavalieri di Neghelli”.
Dopo la caduta di Addis Abeba ed un periodo 
trascorso in regime di occupazione da parte degli 
inglesi, è internato in Kenya (settembre 1942 - 
dicembre 1943). Dopo l’armistizio gli viene consentito 
di collaborare con il Corindon Memorial Natural History 
Museum di Nairobi sotto la guida del Prof. Seaky 
(Tortonese, 1957). 
Rientrato in Italia nel 1946, si dedica alla 
biospeleologia con l’esplorazione di numerose grotte, 
soprattutto dell’Italia centrale e della Sardegna, e alle 
ricerche entomologiche su formiche e mirmecofili 
raccolti nei suoi viaggi e nel corso della prigionia. Nel 
1953 ritorna in Congo per rappresentare nuovamente 
l'Italia alla Conferenza sulla Fauna e Flora Africana.
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Dal 1955 è membro della Commissione per la tutela 
del paesaggio. L'anno successivo compie l’ultima 
campagna di ricerche nel Mediterraneo orientale 
(Grecia e Anatolia) a bordo della Vema su incarico 
del Lamont Geological Observatory (Columbia 
University) e dell'Istituto italiano di Paleontologia 
Umana di cui è socio; è di questa spedizione la visita 
alla Grotta Ulisse Aldrovandi (Inn Dag) nel Tauro di 
Panfilia (Turchia) oltre alla raccolta di un gran numero 
di specie invertebrate.
Membro della Società entomologica italiana, 
conservatore onorario del Museo di Genova nel 
gennaio 1957, Saverio Patrizi muore, nello stesso 
anno, in un gravissimo incidente automobilistico sulla 
Via Aurelia nei pressi di Roma ad appena 55 anni. 
Emerge, nella straordinaria figura di Saverio Patrizi, 
la capacità di coniugare proficuamente la sua 
passione per la natura e l’attività venatoria, 
l’organizzazione di complesse spedizioni scientifiche 
e l’impegno in incarichi istituzionali (Latella, 2010).
Gran parte delle splendide raccolte zoologiche da lui 
effettuate in Africa orientale e centrale sono state 
donate al Museo di Genova; una parte sono pure 
conservate a Roma nell’ex Istituto Nazionale di 
Entomologia di cui Patrizi è stato Commissario 
governativo dal 1954 alla prematura scomparsa 
(Vigna Taglianti, 1980). Saverio Patrizi e Marcello 
Cerruti, esponenti di punta della biospeleologia 
italiana, figure di grande rilievo legate all’Istituto 
Nazionale di Entomologia (INE) e al Circolo 
Speleologico Romano (CSR), hanno avuto una 
influenza decisiva nella formazione culturale di 
numerosi zoologi (entomologi e biospeleologi) 
romani.
Ad entrambi deve essere ascritto il merito di aver 
contribuito allo sviluppo di quella “mentalità 
avventurosa” della ricerca scientifica fondamentale 
nell’approccio sul campo in regioni poco o punto 
esplorate e alla ripresa di una stretta collaborazione 
con l’Istituto di Zoologia dell’Università di Roma in 
particolare sotto la direzione di Pasquale Pasquini 
(Vigna Taglianti, 1983; Conci e Poggi, 1996; Brunetti, 
2015). Comparabile ad un epitaffio è quanto si legge 
in un contributo di Sandro Ruffo di poco successivo 
alla scomparsa del nostro biospeleologo: “Le caverne 
sono state, di certo, molto esplorate dagli 
speleobiologi italiani ma vaste regioni carsiche sono 
ancora mal conosciute; basti pensare quali 
sensazionali scoperte [il corsivo è nostro] ha potuto 
fare negli ultimi due anni il compianto e carissimo 
Saverio Patrizi nelle grotte sarde …” (Ruffo, 1957).
Ancora nel 1971, Valerio Sbordoni nell’introduzione 
ad una sintesi biogeografica preliminare dedicata alla 
fauna cavernicola dell’Appennino Centrale, scriveva: 
“Desidero rivolgere un doveroso omaggio alla 
memoria di Saverio Patrizi e a Marcello Cerruti che 
per primi hanno messo in rilievo l’interesse della 
fauna cavernicola dell’Appennino Centrale, 
iniziandovi in modo organico le ricerche” (Sbordoni, 
1971). 

Il contributo all’entomologia di Saverio Patrizi e di Marcello 
Cerruti  
Saverio Patrizi è autore di 36 pubblicazioni; 19 dedicate a 
missioni, esplorazioni e faune, 11 su Insetti (Formiche e 
Coleotteri), 2 su Mammiferi, 2 su raccolte zoologiche e problemi 
di conservazione, 1 di antropologia oltre al necrologio di Carlo 
Franchetti (Tortonese, 1957). A lui sono dedicati 51 taxa, 2 
generi e 49 specie tra invertebrati e vertebrati; 2 Miriapodi, 6 
Isopodi, 11 Aracnidi, 3 Dipluri, 16 Coleotteri, 5 Imenotteri, 4 
Pesci, 1 Rettile, 1 Chirottero (Latella, 2009). Marcello Cerruti è 
autore di 42 pubblicazioni; 29 dedicate a Coleotteri e 11 a 
faune, missioni ed esplorazioni oltre ai necrologi di Paolo 
Luigioni e di Saverio Patrizi Montoro (Colonnelli e Vigna 
Taglianti, 1979). Marcello Cerruti e Saverio Patrizi hanno avuto 
l’onore di una citazione nella rassegna di Baccio Baccetti sulla 
storia dell’entomologia italiana (Saverio Patrizi-Montoro nel 
testo); il secondo, in particolare, viene definito “great 
speleologist and traveller” (Baccetti, 1996).
Per oltre 15 anni, la rivista Fragmenta Entomologica (anno di 
nascita 1951), edita, all’epoca, dall’Istituto Nazionale di 
Entomologia, è dominata dall’opera di questi due grandi 
entomologi; ne fanno fede sia gli articoli a loro firma sia gli 
articoli di altri zoologi basati sullo studio di materiali da loro 
raccolti.
Nel fasc. 1 del Vol. II (1955), Marcello Cerruti è autore di un 
lavoro monografico sulla morfologia ed ecologia comparate di 
due Bathysciinae speleobii (Coleoptera Catopidae); nel fasc. 2, 
lo stesso autore conferma la validità specifica di Duvalius 
lepinensis (Coleoptera Carabidae); nel fasc. 3, B. Beier descrive 
Neobisium cerrutii che si aggiunge a N. patrizii 
(Pseudoscorpiones); nel fasc. 4, Saverio Patrizi descrive la 
nuova specie Speomolops sardous della Grotta del Bue Marino; 
nel fasc. 5, B. Beier descrive due nuove specie di 
Pseudoscorpioni di grotte della Sardegna sulla base di materiali 
raccolti dallo stesso Patrizi (l’epiteto specifico scelto per taxa 
appartenenti al genere nuovo per la Scienza Spelyngochthonius 
e al genere Roncus, è “sardous” in ambedue i casi!); nel fasc. 6, 
Saverio Patrizi descrive Sardulus spelaeus (Coleoptera 
Histeridae), nuovo genere e nuova specie, della Grotta di 
Toddeitto vicina alla Grotta del Bue Marino; nel fasc. 8 (1956), 
Cesare Mancini dedica una breve monografia agli Emitteri 
dell’Abissinia raccolti dal “M.se Saverio Patrizi e da altri”; nel 
fasc. 9, C. F. Roewer descrive nuovi Opilionidi tra cui Mitostoma 
patrizii, Buemarinoa patrizii e l’Araneide Stalita patrizii, specie 
cavernicole di Sardegna; nel fasc. 10, R. Jeannel descrive 
Patriziella sardoa (Coleoptera Catopidae), nuovo genere e 
nuova specie di Coleottero Catopidae della Sardegna; nel fasc. 
11, E. Dresco descrive la nuova specie di Araneide Tegenaria 
henroti di grotte della Sardegna sulla base di materiale raccolto 
da Marcello Cerruti, H. Henrot e Saverio Patrizi; nel fasc. 12, 
Marcello Cerruti e H. Henrot descrivono Sardaphaenops 
supramontanus, nuovo genere e nuova specie di Carabidae 
troglobio della Sardegna centro-orientale; nel fasc. 13, M. Beier 
descrive il nuovo sottogenere di Pseudoscorpione 
Ommatoblothrus del genere Neobisium e la nuova specie N. 
sardoum sulla base di materiali  raccolti in grotte della Sardegna 
da Saverio Patrizi; nel fasc. 14, Marcello Cerruti descrive, in due 
distinti contributi, il nuovo Coleottero Pselaphidae dell’Italia 
centrale Paramaurops caeretana, e il nuovo Imenottero 
Betilidae  Cephalonomia pontina  della  Provincia  di  Latina;  nel
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fasc. 1 del Vol. III (1959), due pagine sono dedicate al 
necrologio di Saverio Patrizi Montoro (a firma di (M) in fondo 
alla pagina, verosimilmente Marcello Cerruti); nel fasc. 2, 
Marcello Cerruti produce una “Aggiunta al I elenco della fauna 
cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana 
esclusa)”; nel fasc. 3, H. Last descrive Trichodonia funeralis, 
nuova specie di Coleottero Stafilinide, sulla base di materiali 
raccolti da Saverio Patrizi in collezione di Marcello Cerruti; nel 
fasc. 5 (1960), C. F. Roewer descrive Cerrutia molara, nuovo 
genere e nuova specie (attualmente Cybaeodes molara 
Roewer 1960, ragno appartenente al genere Cybaeodes della 
famiglia Liocranidae) e Tegenaria cerrutii nuova specie, di 
Araneidi cavernicoli; nel fasc. 6, K. Strasser descrive, sulla 
base di materiali raccolti anche da Marcello Cerruti, nuovi taxa 
di Diplopodi di Alpi, Appennini e Balcani, inclusa la descrizione 
del maschio di Devillea patrizii non ancora conosciuto; nel 
fasc. 7, B. Tkalcu revisiona la distribuzione delle Xylocopa 
italiane (Hymenoptera Apidae) anche sulla base di materiali 
forniti da Marcello Cerruti; nel fasc. 8, Mario Comba fornisce 
un contributo sul genere Bombus delle Alpi Cozie ringraziando 
Marcello Cerruti per l’assistenza; nel fasc. 2 del Vol. IV (1962), 

C. F. Roewer descrive Pholcus patrizii, nuova specie 
di Araneidae del Tauro di Panfilia (Turchia); nel fasc. 
4, Giovanni Sichel definisce i caratteri differenziali 
delle specie “sorelle” Hipparchia semele e H. aristaeus 
(Lepidoptera Satyridae) utilizzando materiale siciliano 
dell’INE reso disponibile da Marcello Cerruti; nel fasc. 
6 (1965), L. Chopard esamina gli Ortotteri della 
crociera della Vema in Mediterraneo orientale, 
fornendo una descrizione più approfondita di 
Dolichopoda patrizii (Orthoptera Rhaphidophoridae) e 
illustrando altro materiale raccolto dallo stesso in varie 
grotte di Grecia e Anatolia; nello stesso fascicolo M. 
Beier illustra Pseudoscorpioni raccolti da Saverio 
Patrizi in grotte dell’Acarnania (Grecia) e dell’Anatolia; 
nel fasc. 7 (1966), Giuseppe Meggiolaro si occupa di 
Coleotteri Pselafidi raccolti nelle isole del 
Mediterraneo orientale, descrivendo Tribatus cerrutii, 
specie nuova per la Scienza; nel fasc. 9 (1967), Paolo 
Marcello Brignoli cita Paraleptoneta patrizii di 
Caporiacco 1950 (Araneae Leptonetidae) della Grotta 
Patrizi di Sasso Furbara nel Lazio settentrionale.

Opere principali di Saverio Patrizi
Patrizi S., Congo 1926-1927 diario di caccia, Firenze 2005. 
Patrizi S., 1932. La missione scientifica genovese all’Oasi di Cufra (Marzo-Luglio 1931). Relazione del Marchese Saverio 
Patrizi. Estratto dalla Rivista Municipale “Genova”, anno V: 3-6.
Patrizi S., 1933. Note ed osservazioni sulla fauna e la flora della Dancalia Italiana meridionale. Atti della Pontificia 
Accademia delle Scienze Nuovi Lincei, LXXXVI: 254-275. 
Patrizi S., 1935. Spedizione zoologica del marchese Saverio Patrizi nel basso Giuba e nell'Oltregiuba. Parte narrativa. 
Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova, 58: 1-28. 
Patrizi S., 1940. La raccolta zoologica della Sovraintendenza alla caccia in Addis Abeba. Bollettino di idrobiologia, caccia 
e pesca dell'Africa Orientale Italiana, I: 94-106. 
Patrizi S., 1943-46. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa orientale I. Descrizione di 
un nuovo genere e di una nuova specie di Formiche del Kenya. Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di 
Bologna, XV: 292-296. 
Patrizi S., 1947. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa orientale II. Microdaceton 
leakeyi n. sp. (Hymenoptera: Formicidae). Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di Bologna, XVI: 219-221. 
Patrizi S., 1947. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa Orientale III. Nuovi generi e 
nuove specie di Coleotteri Stafilinidi, Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di Bologna, XVI: 222-233. 
Patrizi S., 1948-49. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa Orientale IV. Descrizione di 
un nuovo genere e di una nuova specie di Stafilinide dorilofilo dello Scioa e relative note etologiche (Coleoptera 
Staphylinidae). Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di Bologna, XVII: 158-167. 
Patrizi S., 1948-49. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa Orientale V. Note 
etologiche su Myrmechusa Wasmann (Coleoptera Staphylinidae): Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di 
Bologna, XVII: 168-173. 
Patrizi S., 1948-49. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa Orientale VI. Crateropsis 
elmenteitae nuovo sottogenere aberrante di Solenopsis Westw. Bollettino dell'Istituto di entomologia dell'Università di 
Bologna, XVII: 174-176. 
Patrizi S., 1950-51. Contribuzioni alla conoscenza delle Formiche e dei Mirmecofili dell'Africa Orientale VII. Jeannellusa 
Giacquintoi n. sp. e note circa il genere Dorylocratus Wasm. (Coleoptera Staphylinidae). Bollettino dell'Istituto di 
entomologia dell'Università di Bologna XVIII: 259-267.
Cerruti M. & Patrizi S., 1953. Diagnosi preliminare di due nuove specie di Bathysciinae cavernicole del Lazio. Boll. Soc. 
entomol. Ital., 82: 9-10.
Patrizi S., 1956. Notes sur la faune cavernicole de Lazio et de la Sardaigne. I Congr. Int. Spéléol., Paris, III: 185-191. 
Patrizi S., 1956. Materiali per un primo elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana 
esclusa). I Congr. Int. Spéléol., Paris, III: 22-34. 
Patrizi S., 1955. Nuovo genere e nuova specie di Pterostichide troglobio della Sardegna orientale (Coleoptera 
Caraboidea, Fam. Pterostichidae, Trib. Molopini). Fragmenta Entomologica, 2: 29-40. 
Patrizi S., 1956. Sardulus spelaeus n.gen. n.sp. (Coleoptera Histeridae). Fragmenta Entomologica, 1955: 47-53. 
Patrizi S., 1956. Nota preliminare su alcuni risultati di ricerche biologiche in grotte della Sardegna, in Atti del VII 
Congresso Nazionale di Speleologia, 1955 (Como 1956): 202-208.
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In libreria

Nella collana “La Ricerca Scientifica” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche venne pubblicato nel 1971 il “Libro bianco della natura 
in Italia“, frutto del lavoro della Commissione di Studio per la 
Conservazione della Natura e delle sue Risorse, di cui fu 
presidente l’insigne zoologo Alessandro Ghigi dal 1951 fino alla 
sua scomparsa avvenuta il 20 novembre 1970.
Nella prefazione al “Libro bianco” l’allora presidente del C.N.R.  
Vincenzo Caglioti ricorda come: «Alessandro Ghigi dedicò tutte le 
proprie energie intellettuali alla preparazione di quest’opera, che 
sperava di poter vedere compiuta. Ne vide infatti il manoscritto 
pressoché completo, ma la stampa dovette essere differita per 
varie ragioni, e perciò Gli fu negata la soddisfazione di vedere 
l’opera pubblicata».

Il pdf del volume è scaricabile a http://www.uomoenatura.it/libro-bianco-sulla-natura-in-italia/

Franco Tassi

LUPUS IN FABULA

Stella Mattutina Edizioni

ISBN 9788899462666

96 pagine, 7 Euro

Alla scoperta del più affascinante e perseguitato predatore di tutti i tempi: il lupo. 
Questo libretto racconta La lunga marcia del lupo, ossia come  venne salvato 
dall'estinzione  grazie all'Operazione San Francesco, qual è il suo ruolo ecologico e quali sono le 
soluzioni a tutte le difficoltà che ancora oggi deve affrontare per la sua sopravvivenza.
Questa nuova edizione di Lupus in Fabula è  stata ampliata e arricchita con contenuti 
che  trattano di tematiche di grande attualità:
 • la convivenza pacifica tra l’uomo e i predatori;
 • la piaga del randagismo e degli ibridi;
 • la ritrovata armonia con i pastori;
 • il cane da pecora abruzzese;
 • la vera ricerca scientifica e innovativa...
 Completa l’opera una ricca e variegata raccolta di aforismi, citazioni, proverbi e immagini 
che hanno come assoluto protagonista il lupo.
Afferma l’Autore Franco Tassi: “Questo lupo cattivo oggi redento non è più soltanto 
un predatore coraggioso, un’ombra invisibile nella notte, un fruscio che mette i brividi nella 
schiena. È un vero simbolo della Natura, qualcosa che la nostra cultura stessa deve saper capire, 
riscattare e difendere."

Beti Piotto, Gioia Marchegiani

IN UN SEME

Topipittori

ISBN 9788833700717

14 Euro

Attraverso i semi abbiamo raccontato la biodiversità, ma 
perché proprio i semi?   Perché sono l’emblema perfetto 
della vita: hanno infinite e sorprendenti forme, sono 
avventurosi, generosi, sanno spostarsi e adattarsi 
all’ambiente, difendersi e fare amicizia con molte specie 
viventi.  Per diventare seme c'è bisogno degli impollinatori: 
api, certo, ma tanti altri.

Abbiamo raccontato i rapporti piante/insetti, i vari 
mutualismi che portano a formare un seme e che molto 
somigliano all'amicizia.
Un seme, piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per 
vivere. I semi sono dappertutto: nelle nostre cucine, 
perché alla base della nostra alimentazione, nei giardini, 
sui balconi, nelle aiuole, nell’aria e nell’acqua e perfino 
impigliati nei nostri vestiti e nel pelo dei nostri animali.

IN UN SEME conduce alla scoperta della diversità della vita. 

http://www.uomoenatura.it/libro-bianco-sulla-natura-in-italia/
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