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Art. 11 della Costituzione italiana
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Il nostro augurio e la nostra speranza è che questo grande principio di civiltà universale possa prevalere
sulla barbarie della guerra (vedi articolo a pag. 7)

Piero Belletti
Lo scorso 8 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato, praticamente all’unanimità e in forma definitiva,
la Legge costituzionale che include la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali
fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. Sembrerebbe una buona notizia, visto
lo storico disinteresse mostrato dal legislatore italiano nei confronti di queste tematiche. Ma è proprio così?
Segue a pag. 2
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Una maggioranza schiacciante, tale da rendere inutile il ricorso al
referendum popolare confermativo: così il Parlamento ha modificato
la Costituzione della nostra Repubblica, inserendo tra i Principi
Fondamentali alcuni dei temi che hanno sempre contraddistinto le
nostre battaglie. Tra parentesi, stupisce non poco il silenzio che ha
accompagnato l’intero iter procedurale: al di fuori dei luoghi di
potere se ne è parlato pochissimo e la maggioranza della popolazione
è venuta a conoscenza della questione a cose fatte. Forse
(eufemismo…) si poteva ampliare preliminarmente il dibattito,
coinvolgendo in misura molto maggiore i settori della società civile
interessati. Il fatto che tutto sia avvenuto sotto traccia e quasi alla
chetichella non giova certo alla trasparenza e alla irreprensibilità degli
scopi dei proponenti. Ipotesi, questa, rafforzata dalla votazione,
come detto quasi unanime. Quindi, anche gli esponenti delle forze
partitiche storicamente contrarie ad ogni ipotesi di tutela
dell’ambiente (ed altrettanto storicamente vicine a cementificatori,
inquinatori, cacciatori, ecc.) si trovano d’accordo su queste modifiche
costituzionali. Mah….
In ogni caso, a seguito delle modifiche approvate, la nuova
Costituzione è la seguente (in grassetto le parti aggiunte):
Articolo 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali.
I commenti sono stati molteplici e diversificati. Ovviamente, in
ambito parlamentare, l’entusiasmo è stato generalizzato e gli
aggettivi altisonanti si sono sprecati: “un passaggio storico” (il
Presidente della Camera Roberto Fico), “una giornata epocale" (il
Ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani). Anche molte
Associazioni ambientaliste hanno espresso la loro piena
soddisfazione.
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Altre voci, invece, sono più critiche ed evidenziano
almeno due considerazioni. La prima riguarda
l’effettivo significato della modifica costituzionale.
Fabio Balocco, avvocato e ambientalista della prima
ora, scrive su “Italia Libera”1 che “nel concreto, non vi
era nessun bisogno di mettere nero su bianco che la
Repubblica tutela l’ambiente. L’art. 117 della
Costituzione afferma già che lo Stato ha giurisdizione
esclusiva su “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali.” In pratica la tutela dell’ambiente,
con la modifica, viene richiamata anche nei “Principi
fondamentali” che sono gli articoli dall’1 al 12. Con
l’aggiunta della tutela degli animali. La difesa
dell’ambiente rientrava già appieno fra i compiti della
nostra Repubblica. Ma non solo la tutela
dell’ambiente c’è già nella nostra Costituzione, ma la
Corte Costituzionale si è più volte espressa
sull’importanza
dell’ambiente
come
bene
fondamentale della Repubblica, da privilegiare
rispetto a quello economico. A parole. In realtà,
quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, in
Italia ci si comporta in modo diverso”.
Ma l’aspetto più preoccupante riguarda per l’appunto
la capacità, o meglio la volontà politica, di tradurre in
fatti ciò che è stato scritto nella Costituzione. E qui i
precedenti sono quanto meno inquietanti. Infatti, nel
nostro Paese sono numerosissime le norme del tutto
inapplicate. Oppure quelle in cui nel preambolo si
afferma un principio, e poi nell’articolato si prevede
l’esatto contrario o quasi.
Un classico esempio è la legislazione sull’attività
venatoria (Legge n. 157 del 1992): nell’art. 1 si
afferma che lo Stato tutela la fauna selvatica, nei
successivi 36 si normano i modi per poterla
sterminare….
Ancora Fabio Balocco ci presenta un altro esempio,
quanto mai pertinente: “Nel 1939, in piena epoca
fascista, furono promulgate le cosiddette “leggi
Bottai”, dal nome del proponente. Un articolo dello
storico Antonio Paolucci, sulla Treccani, afferma che la
prima, sulla “Tutela delle cose di interesse artistico e
storico”, del 1 giugno 1939 n. 1089, «era e resta un
capolavoro di civiltà e di sapienza giuridica». Ad essa,
pochi giorni dopo, seguì l’altra fondamentale legge
Bottai, la n. 1497 del 29 giugno 1939,“Protezione
delle bellezze naturali”, sulla scorta della quale una
buona parte del paesaggio italiano fu vincolato.
Inoltre, essa prevedeva, al comma 5, come efficace
strumento di tutela per il futuro, il “piano territoriale
paesistico”, che doveva essere redatto dall’allora
ministro per l’Educazione nazionale. Ci fu la guerra, la
norma rimase inapplicata, ma tale rimase anche con il
passaggio dalla dittatura alla democrazia, anche con
la Costituzione, anche con il suo art. 9. Occorre
arrivare al decreto legge Galasso nel 1985 (ben
quarantasei anni senza fare nulla, tanto era
importante l’art. 9…) perché i piani, definiti adesso
“paesaggistici” tornino di moda e siano di competenza
delle singole Regioni. Norma poi mutuata dal Codice
dell’Ambiente. Bene, ad oggi sono solo cinque le
Regioni che il piano l’hanno adottato, ma di fatto esso
non serve a nulla perché non ha posto dei reali vincoli
al territorio oltre a quelli già esistenti.”
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D’altra parte, è anche evidente che non basta
elencare un principio nella Costituzione e sperare che
la sua applicazione sia automatica e completa. Basti
pensare alla solidarietà economica e sociale,
all’uguaglianza di fronte alla legge, al diritto al lavoro,
allo sviluppo della cultura, alla tutela del patrimonio
storico e artistico, ecc.: tutti postulati compresi nei
Principi Fondamentali della Costituzione, ma che
sappiamo benissimo essere applicati quanto meno in
modo parziale.
C’è poi un altro rischio, molto ben espresso da
Alessandro Mortarino, uno dei fondatori del
Movimento Stop al Consumo di Territorio, sul
periodico online “Altriasti”2: “c’è anche il pericolo che,
con la modifica costituzionale, la tutela del paesaggio
possa trovarsi in subordine rispetto a quella
ambientale e desta qualche preoccupazione il fatto
che l’aggiunta «anche nell’interesse delle future
generazioni» sia riferita solo alla tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi e non a quella del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della
Nazione. Il collegamento con uno sviluppo
“forsennato” degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico a
terra in primis) a danno del paesaggio stesso, è
abbastanza automatico… Va aggiunto che la modifica
costituzionale stride con i continui processi di
“semplificazione” delle norme autorizzative (cioè
tempi più rapidi), tanto a livello centrale quanto a
livello regionale, e con il continuo e progressivo
indebolimento delle Soprintendenze, cioè di coloro che
dovrebbero controllare e autorizzare (che sono sempre
più ridotti di numero e sempre più oberati, dunque
meno in grado di tutelare). Di fondo – diciamocelo –
resta la consapevolezza che nonostante il nostro
“bellissimo” attuale articolo 9, in questi 75 anni il
paesaggio italico abbia subito, ogni giorno, sfregi
inenarrabili. Come poter pensare che la stessa sorte
non subiscano anche l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi?”.
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Su posizioni ancor più critiche è Carlo Iannello, giurista e docente
universitario. Il quale scrive su “Italia Libera”3: “Il paesaggio ha una sua
specificità perché eccezionale è il valore tutelato: la cultura espressiva
dell’identità nazionale. Ambiente e urbanistica, invece, tutelano valori
differenti che si aggiungono a quello paesaggistico, senza mai
confondersi con esso, come la Corte costituzionale ha più volte affermato.
L’ambiente tutela gli equilibri ecologici in favore delle future generazioni.
L’urbanistica persegue l’ordinato assetto della vita sociale, per rendere ai
cittadini i servizi essenziali. La possibile confusione tra questi concetti
risiede nella circostanza che tutti insistono sul medesimo bene, il
territorio. Ma questa circostanza non annulla le differenze. Il paesaggio,
come osservato, è l’aspetto visibile del territorio. Ed è per questo motivo
che la sua tutela prevale sulle altre. Si può e si deve tutelare l’ambiente e
pianificare le città nel rispetto della parte visibile del territorio. Viceversa,
lo stravolgimento della parte visibile del territorio, eventualmente
richiesta da esigenze urbanistiche o ambientali, può attentare
irreversibilmente al paesaggio. L’unico modo di conciliare le tre distinte
tutele è dare prevalenza a quella paesaggistica, come prevede l’art. 145
del Codice del paesaggio. La pianificazione paesaggistica si impone su
quella urbanistica e su quelle ambientali per la forza delle cose. La tutela
dell’ambiente e le esigenze urbanistiche, anch’esse essenziali, devono
essere soddisfatte nel rispetto del volto del paese, se si vogliono tutelare
il paesaggio e i valori culturali che esso esprime.”
Ma forse l’aspetto più contorto della questione riguarda gli animali.
Questi, infatti, secondo il Codice Civile continuano ad essere considerati
“beni mobili”, negando quindi loro di fatto ogni riconoscimento come
esseri senzienti dotati di un valore intrinseco, e non limitato all’uso o
all’utilità che li caratterizza. Una contraddizione abbastanza palese,
anche se su quale delle versioni prevarrà sussistono ben pochi dubbi. C’è
quindi il timore che il nuovo dettato costituzionale di fatto si limiti a
considerare i cosiddetti animali da affezione, tralasciando invece quelli
selvatici e, in modo ancor più evidente, quelli che, con una terribile
locuzione, vengono definiti “animali da reddito”.
In conclusione, il rischio che la montagna abbia partorito il classico
topolino è molto reale: ovviamente starà ai politici fare in modo che le
dichiarazioni di principio si trasformino, almeno in parte, in atti concreti.
Molto dipenderà anche da noi, dall’opinione pubblica, e in particolare
dalla sua capacità di trasmettere con forza e chiarezza ai propri
rappresentanti politici la propria volontà. Ma su questo, consentitemi di
avere molti, molti dubbi...

1 https://italialibera.online/politica-societa/modifica-art-9-della-costituzione-cosa-ce-di-storico-fico-o-addirittura-di-epocalecingolani/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=gli-ultimi-articoli-di-italia-libera
2 http://www.altritasti.it/index.php/archivio/ambiente-e-territori/5108-articolo-9-della-costituzione-paesaggio-e-patrimonio-artistico-non-sonopiu-soli
3. https://italialibera.online/politica-societa/paesaggio-e-modifica-dellart-9-della-costituzione-uno-sfregio-frutto-di-un-ingenuoerrore/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=gli-ultimi-articoli-di-italia-libera
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Franco Rainini
Quello che segue è il comunicato stampa della coalizione #cambiamoagricoltura, cui la Federazione Nazionale Pro Natura aderisce, che
riguarda il percorso della riforma della politica agricola europea (PAC), in particolare la presentazione della bozza di piano strategico
italiano (PSN) presentata ad inizio anno dal Ministro delle Politiche Agricole.
Qualche breve nota per inquadrare la questione è necessaria. Lo scorso autunno il Ministero ha presentato le proprie intenzioni riguardo al
PSN al "tavolo di partenariato«, costituito da circa centocinquanta organizzazioni agricole, economiche, sociali ed ambientali. Si tratta di
precisa richiesta del Regolamento che disciplina le modalità della riforma, e non poteva essere eluso. Il tavolo è stato aperto con enorme
ritardo, a pochissimi mesi dalla scadenza del termine, si è svolto attraverso tre incontri online, durante i quali vi sono state ogni volta una
quarantina di interventi, quasi la metà dei quali da associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica. Naturalmente è stato presentato
un documento di proposta di poche decine di pagine, al quale sono state suggerite dai partecipanti modifiche (anche qui la presenza
ambientalista è stata massiccia), per cui il piano è stato in parte emendato. Durante l'ultimo incontro del 28 dicembre scorso, il confronto
sulla bozza rivista è stato comunque acceso, anche in considerazione dell'assicurazione, fornita dal Ministro ai presidenti di alcune
associazioni ambientaliste incontrati il giorno prima, che la proposta di PSN sarebbe partita per Bruxelles dopo l'esaurimento del confronto,
verso la fine di gennaio.
La sera del 31 dicembre chi scrive ha trovato in posta un documento di millecinquecentododici pagine, la proposta di PSN, che è stata
inviata due giorni dopo alla UE. La cosa è stata giudicata molto negativamente da #cambiamoagricoltura: il documento presentato
eccedeva di trenta volte la dimensione di quelli fino ad allora presentati e l'intera parte dei Piani di Sviluppo Rurale (vedi testi reperibili sul
sito della coalizione) era comparsa per incanto senza che fosse fino ad allora stata discussa. Come il piano fosse meno che accettabile per il
movimento ambientalista lo si legge nel comunicato qui sotto e nel link che rimanda alle nostre osservazioni.
Molto si dovrebbe dire su questa vicenda, che non rappresenta tanto la cattiva disposizione personale di un Ministro, quanto
l'impermeabilità di un sistema politico, economico ed informativo riguardo a temi che si presentano come cruciali per il futuro, anzi, per la
sopravvivenza di noi tutti, ma vengono gestiti in modo che è generoso definire affrettato e superficiale. Personalmente mi vien da pensare
come una società che fatica a prestare attenzione a quello che eccede la dimensione massima di un messaggio twitter possa affrontare un
sistema tanto complesso in grado di produrre in una settimana 1512 pagine di testo per giustificare l'ingiustificabile, ma questa è una
considerazione affrettata e poco puntuale. Quello che forse ci insegna questa deludente e probabilmente conclusa (parere personale, che
spero sia smentito) vicenda è che i nostri modi di comunicare vanno affinati.

ATTUAZIONE DELLA NUOVA PAC POST 2022 IN ITALIA:
ELOGIO FUNEBRE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DELL’AGRICOLTURA
Per 17 Associazioni ambientaliste, dell’agricoltura biologica e dei consumatori il documento di programmazione inviato alla
Commissione UE dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è molto deludente: l’Italia perde l’occasione per
l’avvio di una vera transizione ecologica della sua agricoltura e dei sistemi agro-alimentari, ostaggio delle potenti
corporazioni agricole e dell’agro-industria.
Una valutazione della Commissione UE coerente con le Strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” sarà l’occasione per
modificare un Piano non adeguato per un vero Green Deal dell’agricoltura nel nostro Paese.
Il Piano Strategico Nazionale della PAC 20232027 (PSN), inviato dal Ministro dell’agricoltura,
Stefano Patuanelli, alla Commissione UE il 31
dicembre scorso, ripropone e rilancia l’attuale
modello di agricoltura e gestione dei sistemi
agro-alimentari non sostenibile, affossando la
transizione agroecologica auspicata dalle
Strategie europee “Farm to Fork” e “Biodiversità
2030”, richiesta dai cittadini-consumatori
europei.
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È questo il giudizio impietoso delle 17 Associazioni ambientaliste,
dell’agricoltura biologica e dei consumatori che hanno inviato ai Ministeri
italiani, MIPAAF e MITE, e ai funzionari delle DG Envi e DG Agri della
Commissione UE, un dettagliato documento di commenti, osservazioni e
proposte in vista della valutazione del documento di programmazione
prevista dal percorso finale per la sua definitiva approvazione entro
l’estate 2022 (la nuova PAC diventerà operativa nel gennaio 2023 e per
l’Italia vale circa 34 miliardi fino al 2027, che possono arrivare a quasi 50
miliardi considerando il cofinanziamento nazionale dei fondi destinati allo
sviluppo rurale).
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Il documento delle Associazioni è disponibile sul sito Web:
https://www.cambiamoagricoltura.it/ .
Le osservazioni della Commissione Europea saranno
l’occasione per correggere i contenuti più controversi del PSN
italiano, che le 17 Associazioni nazionali hanno evidenziato
nel loro documento, dopo che il Ministero ha accantonato un
approfondito confronto nel Tavolo di partenariato con tutti gli
attori istituzionali, economici e sociali. Nonostante le
rassicurazioni del Ministro, Stefano Patuanelli, sulla possibilità
di modifiche dei contenuti del PSN le Associazioni temono che
solo specifiche osservazioni critiche della Commissione UE
renderanno possibile sostanziali cambiamenti del testo
inviato dal Governo italiano.
Particolarmente grave è l’impostazione degli eco-schemi che
rivelano la finalità prevalente di compensare la riduzione dei
contributi ai settori ritenuti penalizzati dalla revisione dei
titoli storici e dalla convergenza interna. La logica adottata dal
MIPAAF è stata quella di assicurare un'adeguata
compensazione delle perdite di reddito, privilegiando la
zootecnia del nord Italia e l’olivicoltura del centro-sud: i due
eco-schemi destinati a questi settori impegnano il 58,5% delle
risorse destinate a tutti e 5 gli eco-schemi previsti dal PSN. Gli
eco-schemi dovrebbero invece premiare gli impegni volontari
degli agricoltori per il contrasto dei cambiamenti climatici, per
la tutela della biodiversità e dell’ambiente, motivo per cui le
17 Associazioni ritengono questa impostazione del PSN errata
e particolarmente grave, anche in considerazione dell’analogo
approccio con cui sono stati definiti i pagamenti accoppiati.
In linea generale, nel PSN, si riscontra una forte disparità tra i
premi attribuiti agli eco-schemi e quelli previsti per gli
impegni agro-climatico-ambientali dello sviluppo rurale, che
prevedono spesso analoghi impegni con finalità simili, ma con
premi decisamente inferiori, creando una vera e propria
competizione, a discapito delle pratiche più efficaci per la
transizione agroecologica.
Nel PSN non vengono esplicitati gli obiettivi quantitativi che si
intendono raggiungere entro il 2027, sia con gli eco-schemi
sia per gli interventi previsti nello Sviluppo Rurale. Questa
mancanza dovrà essere risolta nella versione definitiva del
Piano, in particolare indicando gli obiettivi di riduzione
dell’uso dei prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti chimici, degli
antibiotici e l’incremento delle aree destinate alla
conservazione della biodiversità naturale e al mantenimento
del paesaggio rurale.
Solo per l’agricoltura biologica viene indicato un obiettivo
quantitativo, con il 25% di superficie agricola certificata entro
il 2027, una percentuale che probabilmente arriverà al 30%
entro il 2030.
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Le 17 Associazioni esprimono soddisfazione per l’attenzione
riservata all’agricoltura biologica, ma ritengono che l’Italia
avrebbe potuto aspirare all’obiettivo più ambizioso, ma
realistico, del 30% di SAU in biologico entro il 2027 per arrivare
al 40% entro il 2030, considerato che il nostro Paese parte con
una percentuale del 15,8% al 2021.
Il tema della conservazione della natura, attraverso la tutela e
ripristino della biodiversità naturale, viene incredibilmente
sottovalutato nel PSN, non considerando adeguatamente i
risultati dell’analisi dei fabbisogni, con l’indicazione arbitraria di
priorità in palese contrasto con i dati scientifici disponibili emersi
anche dall’ultimo rapporto dell’ISPRA che indica l’agricoltura
come principale causa della perdita di specie e habitat. Questa
scarsa attenzione è confermata dall’assenza di un eco-schema
dedicato al mantenimento delle aree funzionali alla tutela della
biodiversità e degli elementi naturali del Paesaggio, lacuna che
mette in seria discussione il target del 10% indicato dalla
Strategia UE Biodiversità 2030.
Anche il tema della mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici risulta sostanzialmente assente nella programmazione
della PAC fino al 2027, sebbene questa si collochi in un periodo
di tempo cruciale (l’orizzonte al 2030) per gli obiettivi
fondamentali di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.
Questo risulta evidente nella decisione del PSN di sostenere
ancora un modello di zootecnia intensiva, rinunciando ad una
ristrutturazione del settore rispetto alla reale potenzialità di
produzione mangimistica e foraggiera del nostro Paese, per
ridurre le emissioni che il settore zootecnico “esternalizza” in
paesi extra UE attraverso l’importazione di colture proteiche,
come la soia. Analoga sottovalutazione si ha anche per la
biodiversità agricola, altro tassello chiave per la svolta
agroecologica e la resilienza del sistema alla crisi climatica.
In definitiva il Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022
all’esame della Commissione UE è molto lontano dall’essere uno
strumento efficace per promuovere una vera transizione
ecologica della nostra agricoltura, affrontando le crisi ambientali
del millennio. Una mancanza di visione che va a discapito anche
della stessa agricoltura, prima “vittima” dei cambiamenti
climatici e conseguenti eventi estremi catastrofali.
Con questo documento di programmazione della PAC il Governo
italiano, nonostante il giro di poltrone tra i diversi titolari del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali negli
ultimi anni, conferma la sua posizione conservatrice, ostile al
cambiamento dei modelli di produzione in agricoltura e
consumo nei settori agro-alimentari, per tutelare gli interessi
delle potenti corporazioni agricole, che hanno accolto con
commenti positivi i contenuti di questo Piano, compiacendosi di
aver sventato una pericolosa “deriva ambientalista”.
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Bestiario

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

Fratino tra il materiale spiaggiato, 24 luglio 2020, Torrette di Fano

Iena, dal bestiario duecentesco di Rochester

FRATINI E RIFIUTI
24 luglio 2020
Sono giunto alle 6.15 del mattino, prima dell’arrivo dei
bagnanti. Sulla battigia solo isolati camminatori; su un
pennello di scogli le sagome di pescatori: le loro canne si
stagliano contro un cielo dove l’azzurro non c’è ancora.
Sono nella spiaggia di Torrette di Fano per controllare la
presenza dei fratini (Charadrius alexandrinus). In particolare
la situazione dei giovani nati in questa stagione
riproduttiva. Cinque coppie di questo piccolo trampoliere
hanno nidificato sulla sabbia.
Trovo i fratini (sia giovani che adulti) sulla battigia. Il moto
ondoso ha depositato alghe ed altro materiale spiaggiato. È
proprio lì che il cibo abbonda.
Le volte in cui ho visitato la spiaggia dopo le ore otto del
mattino, la presenza dei bagnanti ed un flusso quasi
continuo di passeggiatori aveva allontanato i fratini dalla
battigia costringendo le famigliole a rifugiarsi nella parte più
interna della spiaggia, a ridosso della massicciata
ferroviaria, dove sono presenti le piante della sabbia.

Proprio dove si riparava una delle famiglie di fratini oggi vedo,
sparsi nella sabbia una sessantina di bicchieri di plastica e qualche
bottiglia. Forse il numero dei bicchieri non corrisponde a quello
degli incivili che hanno lasciato il segno della loro presenza, del loro
essere, segno destinato a durare, visti i tempi di degradabilità della
plastica. Forse le bocche erano molte di meno ma hanno ritenuto di
cambiare il bicchiere ad ogni bevuta, brindando alla faccia di chi si
preoccupa della propria impronta ecologica sul pianeta.
Il degrado prende il posto della tenera scena osservata proprio in
quel punto le settimane scorse: i pulcini di Fratino che si rifugiano
sotto le piume del genitore. Mentre sto osservando questo
squallore, passa un trattore sulla battigia; sta raccogliendo il
materiale spiaggiato: sì, proprio la preziosa fonte di cibo per i
piccoli trampolieri. Ripassa una seconda volta fresando la spiaggia a
ridosso della battigia trasformandola in un soffice nastro “asettico”.
Passa pure un altro mezzo, il furgoncino che si occupa di svuotare i
contenitori per i rifiuti collocati nelle spiagge libere. Uno di questi
contenitori si trova a poche decine di metri dalla distesa di bicchieri
di plastica disseminati sulla sabbia, ebbene sì, agli incivili bastava
fare pochi passi.
L’operatore ferma il suo furgoncino vicino al contenitore, cambia il
sacchetto (semivuoto) con uno nuovo e riparte: forse la pulizia dei
rifiuti sparsi sulla spiaggia non gli compete.
Trattore e furgoncino se ne vanno. Sulla spiaggia restano i fratini,
sembrano disorientati; non sono in grado di comprendere il
concetto di rifiuti e come essi vanno gestiti.
In primo piano rifiuti abbandonati,
sullo sfondo il trattore che pulisce la battigia

Adulto di Fratino con i pulcini, 25 giugno 2020, Torrette di Fano
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Riccardo Graziano

Giovedì

24 febbraio, alle prime luci dell’alba, le truppe russe
hanno invaso l’Ucraina, attaccandola su più fronti, da nord, est e
sud. Quella che i russi, con colossale ipocrisia, continuavano a
indicare come “esercitazione” si è trasformata nella più grande
occupazione di una nazione sovrana europea dai tempi della
Seconda Guerra Mondiale, l’equivalente dell’aggressione nazista
e sovietica del 1939 contro la Polonia.
L’evento è di una gravità inaudita, sia per i cittadini ucraini, che
subiscono in prima persona la violenza dei combattimenti, sia
per l’Europa, dove si ripercuoteranno contraccolpi di notevole
portata, sia per il mondo intero, dove iniziano a delinearsi con
chiarezza nodi di tensione destinati a esplodere in conflitti fra i
blocchi di potere che puntano a conquistare la supremazia
planetaria. Si tratta di un evento di portata storica e globale,
destinato a impattare anche sulle nostre vite, anche se al
momento ce ne rendiamo conto solo in parte. Un avvenimento
che presenta molteplici profili di complessità, sotto l’aspetto
strategico, politico, economico, sociale e ambientale, che una
rivista come la nostra, che si chiama non a caso Natura e Società,
ha il dovere di analizzare. Perché sappiamo bene che la giustizia
climatica non è raggiungibile senza giustizia sociale e viceversa. E
sappiamo bene che, con le sfide ambientali che incombono,
l’umanità dovrebbe utilizzare ogni risorsa disponibile per
tutelare la propria sopravvivenza, anziché accelerare sulla strada
della propria autodistruzione.
Data l’ampiezza della questione, ci concentreremo
principalmente sugli aspetti più vicini alle tematiche ambientali e
su come queste vengano “considerate” dai vertici del Cremlino,
gli stessi che hanno pianificato e lanciato l’attacco contro
l’Ucraina.

Una cosa però ci preme ricordare, al di là di ogni retorica:
come sottolineava Gino Strada, uno che sapeva bene di
cosa parlava, dopo decenni passati a praticare chirurgia
d’emergenza in zone di conflitto, la guerra provoca morti,
feriti, invalidi, traumatizzati. Il 90 per cento di queste
vittime sono civili indifesi, di cui un terzo bambini. Persone
che subiscono senza colpa le smanie di potere e le
ambizioni di conquista del potente di turno, in questo caso
Vladimir Putin, il nuovo zar di tutte le Russie, che accarezza
il sogno di ricostruire l’Unione Sovietica.
L’impero del fossile
Da quando Putin si è insediato al Cremlino, ha perseguito
con determinazione a tratti feroce la ricostruzione politica,
economica e militare di un Paese in crisi profonda dopo il
crollo dell’URSS e il saccheggio delle sue enormi ricchezze
perpetrato attraverso la privatizzazione selvaggia di beni e
aziende statali. Lo ha fatto puntando dal punto di vista
politico sul sentimento nazionalista ferito e dal punto di
vista economico sulla disponibilità di risorse fossili, in
particolare gas e petrolio, da vendere a un mondo sempre
più affamato di energia. Il colosso petrolifero russo
Gazprom è fra i principali produttori ed esportatori di
combustibili fossili, nonché fra i maggiori responsabili
mondiali di emissioni di gas a effetto serra, fattore che è
alla base dei cambiamenti climatici ormai evidenti. La
transizione ecologica verso le rinnovabili, sempre più
urgente, viene regolarmente ostacolata da una serie di
Paesi le cui economie si reggono sulle fonti fossili, utilizzate
in proprio o esportate che siano.
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La Russia è uno di questi Paesi, come ha dimostrato per
esempio alla COP 24 di Katowice, dove insieme al Kuwait,
all’Arabia Saudita e agli USA di Trump, ha manovrato per
annacquare gli accordi finali del vertice, anche perché
sembra convinta di avere tutto da guadagnare dai
mutamenti climatici, a scapito delle nazioni della fascia
temperata che vanno verso la tropicalizzazione del clima o
dei piccoli Stati insulari, che rischiano di essere sommersi
dall’innalzamento degli oceani.
Gli amici del cambiamento climatico
Fino a oggi gran parte del territorio russo è stato
caratterizzato da un clima estremamente rigido: la Siberia
è sinonimo stesso di freddo glaciale e condizioni di vita
estreme.
Dal punto di vista di Mosca, il riscaldamento globale
sembrerebbe vantaggioso, perché potrebbe trasformare le
gelide steppe del nord da distese di muschi e licheni in
terre fertili e coltivabili, su un’estensione tale da garantire
una produzione in grado di soddisfare mezzo pianeta,
mentre le attuali zone temperate vedrebbero il proprio
clima tropicalizzarsi o peggio desertificarsi, come potrebbe
succedere anche all’Italia.
Già oggi grazie all’innalzamento delle temperature la
produzione di grano in Russia è salita vertiginosamente,
tanto da farla diventare il maggior esportatore a livello
mondiale, proprio a scapito della quota della UE. Ne
consegue che la classe dirigente moscovita non sembra
minimamente preoccupata dal costante surriscaldamento
atmosferico, nonostante sia potenzialmente nefasto anche
per il loro territorio, che a causa di siccità prolungate e
temperature anomale ha visto svilupparsi incendi
devastanti nelle foreste boreali del Paese.
Nel 2020 gli incendi hanno devastato un'area di 27,75
milioni di ettari, di cui il 64% erano boschi. Nel 2021 si
stima sia andata ancora peggio, con circa 30 milioni di
ettari in fumo, più o meno come se fosse bruciata l’intera
Italia.
Inoltre, è noto che il surriscaldamento delle zone artiche
provoca lo scioglimento del permafrost, lo strato di terreno
un tempo perennemente ghiacciato, con tutte le
conseguenze che questo comporta, a partire dall’instabilità
che si crea sotto la superficie. Si sono già registrati vari
episodi di sprofondamento del terreno, a volte con
l’apertura di vere e proprie voragini. Finché questo accade
in qualche zona spopolata, va ancora bene. Ma quando
succede sotto le (per fortuna poche) zone abitate della
regione, la questione cambia. La città di Vorkuta ha già
visto quasi metà dei suoi edifici inclinarsi pericolosamente,
a causa dell’instabilità del terreno. Ma ancor peggio è
andata a Norilsk, dove sono collassate le fondamenta di un
deposito di carburante che ha riversato 20.000 tonnellate
di gasolio nei terreni e nelle acque circostanti, provocando
danni per milioni di dollari. Più in generale, lo
sprofondamento non uniforme del terreno provoca
infossamenti, crepe e collassi in tutte le infrastrutture delle
zone a cavallo del circolo polare, con la necessità di
spendere milioni di dollari per rattoppare i danni. Il
cambiamento climatico è dunque una minaccia anche per
la Russia, così come per il resto del mondo, ma allo zar
queste quisquilie non interessano: lui il mondo vuole
dominarlo, mica preservarlo per le future generazioni.
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Ghiaccio bollente
Un altro degli effetti del riscaldamento globale è lo
scioglimento della calotta polare artica, in rapida accelerazione.
Da tempo il mondo scientifico e ambientalista ha lanciato
l’allarme per il rischio di perdere questa zona glaciale, un vero
e proprio “termoregolatore” planetario che contribuisce alla
“climatizzazione” globale e che aumenta l’albedo della Terra,
ovvero la sua capacità di riflettere i raggi solari: nel momento
in cui la superficie ghiacciata si riduce, le acque scure del mare
artico assorbono maggiori quantità di radiazioni e si riscaldano,
facendo sciogliere ulteriormente la calotta.
Un fenomeno dunque che si autoalimenta e rischia di far
scomparire del tutto i ghiacci del Mare Artico, provocando
conseguenze gravi e imprevedibili sulla circolazione delle acque
e sulla flora e fauna marine.
Uno scenario che preoccupa scienziati e ambientalisti, ma che
la Russia vede invece come un’opportunità, perché
consentirebbe di aprire nuove rotte commerciali nordiche e
transpolari attualmente precluse dalla presenza dei ghiacci.
Inoltre, con una buona dose di cinismo, la Russia ha pensato di
approfittare dei tratti di mare già liberati dal ghiaccio per
sfruttare giacimenti fossili sottomarini finora difficilmente
raggiungibili. Qualche anno fa, la motonave Arctic Sunrise di
Greenpeace aveva solcato quelle acque per manifestare
pacificamente il dissenso verso le trivellazioni petrolifere nelle
acque polari. La marina russa aveva immediatamente
abbordato l’imbarcazione, ponendola sotto sequestro e
imprigionando per varie settimane gli attivisti a bordo,
ennesima riprova della “democraticità” dei metodi di Mosca e
della sensibilità sociale e ambientale che si respira da quelle
parti.
E-missioni di guerra
Un carro armato consuma in media 2 o 3 litri di carburante a
chilometro, vale a dire 200/300 litri ogni 100 km. Per un’ora di
volo, un elicottero da combattimento brucia circa 500 litri di
carburante, un cacciabombardiere oltre 16.000. I mezzi di
appoggio mediamente necessitano di un litro a chilometro. I
carburanti emettono in media 2,5 kg di anidride carbonica per
ogni litro bruciato. Utilizzando questi dati, il portale di
meteorologia Nimbus nel 2003 aveva calcolato l’ordine di
grandezza delle emissioni della scellerata guerra degli USA di
Bush jr. in Iraq, quantificandolo in oltre 112.000 tonnellate di
anidride carbonica al giorno, derivanti dai circa 45 milioni di litri
di carburante utilizzati quotidianamente nei combattimenti
[http://www.nimbus.it/articoli/2003/030325climaguerra.htm].
Il dispiegamento di forze in Ucraina da parte di Mosca è
presumibilmente inferiore, ma ciò non toglie che le emissioni
saranno elevatissime. Un brutto modo per implementare
l’effetto serra e i mutamenti climatici derivanti dal
surriscaldamento globale, ma come abbiamo visto la Russia è
convinta di trarne giovamento ...
Chernobyl e le sue sorelle
In Ucraina ci sono quattro centrali nucleari con quindici
reattori, oltre a quella tristemente famosa di Chernobyl,
protagonista del più grave incidente avvenuto in questo tipo di
impianti, con una fuga di radioattività che interessò tutta
l’Europa e costrinse gli abitanti del luogo ad abbandonarlo per
sempre. Le truppe russe puntano al controllo di questi siti
strategici e sono abbastanza vicine a conseguire l’obiettivo, con
risultati imprevedibili.
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Le centrali forniscono oltre la metà del fabbisogno
energetico dell’Ucraina: se cadono in mano all’invasore,
c’è come minimo il rischio di vedersi tagliare la fornitura
elettrica.
Ma occorre non sottovalutare il pericolo intrinseco di
questi impianti, che se manomessi deliberatamente
possono diventare un’arma atomica impropria in mano al
nemico, con un potenziale letale di materiale esplosivo e
radioattivo.
Una debolezza strategica, insomma. L’eventualità che le
centrali nucleari possano diventare bersagli sensibili e
pericolosissimi in caso di conflitto è un’ulteriore fattore di
rischio da mettere in conto, proprio ora che in Italia
erano di nuovo spuntati parecchi fautori dell’energia
atomica, che blateravano di centrali “sicure” senza avere
la minima idea di cosa stessero parlando e non tenendo
conto del fatto che per due volte i cittadini hanno
bocciato il nucleare attraverso lo strumento democratico
del referendum. Per ora, l’attacco militare alle centrali
ucraine li ha bruscamente costretti al silenzio.
Dalla Russia con stupore
L’invasione russa ha improvvisamente zittito anche le voci
di quei purtroppo non pochi politici italioti – a volte gli
stessi sostenitori del nucleare – che esaltavano la figura
dell’uomo forte Putin, salvo stupirsi oggi del suo
comportamento da dittatore e assassino seriale, come se
le guerre in Cecenia, Georgia e Crimea le avesse ordinate
qualcun altro. In alcuni casi, sono gli stessi che invocano
un intervento più deciso dell’Europa, dopo averla criticata
per anni. Anche l’incoerenza, a questi livelli, rischia di
diventare un’arma di distruzione di massa, però rivolta
verso i propri cittadini, compresi quelli che votano per
loro.
Il profugo che viene dal Nord
In questi giorni abbiamo assistito a un esodo di massa dei
civili ucraini verso Occidente, improvviso e tumultuoso,
con milioni di profughi. Abbiamo visto quale straordinaria
e commovente catena di solidarietà si sia mobilitata per
accoglierli, specialmente in Polonia, dove si registra
l’afflusso maggiore.
Questo tuttavia non ci fa dimenticare che, solo poche
settimane fa, quei confini erano stati brutalmente
blindati nei confronti dei profughi afgani, a loro volta in
fuga dal regime dei Talebani, che in una scala della ferocia
sono perfino superiori a Putin. Significa che la “fortezza
Europa” accetta solo profughi “interni”? Che i rifugiati di
guerra sono tali solo se la guerra si combatte in Europa?
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Strano concetto di accoglienza, peraltro ben esemplificato dalle
parole di un politico norditaliota (guarda caso sostenitore del
nucleare e pure di Putin, almeno fino a poco fa…) che ha dichiarato
che vanno accolti solo i profughi delle “guerre vere”. Cioè? Le
guerre in Afghanistan, Siria, Yemen e i molteplici conflitti africani
non valgono? Eppure le persone muoiono anche lì, compresi donne
e bambini. Urge un riesame delle pratiche di accoglienza e
solidarietà, specialmente in vista del fatto che, entro pochi anni,
questi esodi biblici aumenteranno in maniera esponenziale, a causa
dei mutamenti del clima. Per ora, i “profughi climatici” sono una
minoranza, ma sono destinati a crescere costantemente di numero.
Cosa faremo quando milioni di persone saranno costrette a
spostarsi dai loro territori? Li discrimineremo in base a provenienza
e colore della pelle? Se scappano dalle inondazioni sì, se fuggono
dalla siccità no? E se toccasse anche a noi? L’Italia è uno dei Paesi
più esposti ai cambiamenti climatici. Pensiamoci, prima di sbattere
la porta in faccia a qualcuno.
La quinta colonna
Infine, un accenno al nemico più insidioso da sconfiggere, una vera
e propria “quinta colonna”, numerosa e ramificata in tutta Europa,
che sostiene Putin e la sua guerra finanziandoli a piene mani. Siamo
noi, tutti noi, che utilizziamo energia elettrica prodotta per quasi la
metà col gas, di cui la Russia è il nostro maggior fornitore. Grosso
modo, un quinto dell’elettricità che utilizziamo è prodotta col gas
che ci vende Mosca, per non parlare del petrolio. Il miglior modo
per frenare il conflitto sarebbe di non comprare più quel gas,
tagliando una fonte di finanziamento vitale alla Russia. Ma non
andando a comprare gas e petrolio da qualche altra parte,
spostando semplicemente la nostra subalternità strategica verso
qualcun altro. No, la strada giusta è quella di puntare verso le
rinnovabili, che ci consentirebbero di produrre energia a casa
nostra, con sole e vento, che di sicuro non ci applicheranno rincari.
E nell’attesa di implementare la produzione delle rinnovabili,
ridurre drasticamente i consumi. Ma saremmo capaci – e motivati –
a fare delle rinunce per fermare la guerra? Saremmo disposti a
condividere con i fratelli ucraini il disagio del coprifuoco, per
consumare meno energia di notte? O perlomeno a ritoccare i nostri
consumi senza troppo sconvolgimento, per esempio non giocando
più nessuna partita di calcio in notturna, evitando così di accendere
i riflettori, o altre cosucce di questo tipo. Variazioni minime delle
nostre abitudini, piccole limature ai nostri capricci e privilegi, che
consentirebbero di dare un taglio ai consumi e limitare le
importazioni di combustibili fossili, a cominciare da quelle
provenienti dalla Russia. Un buon modo per rafforzare la bilancia
dei pagamenti import-export ed evitare di finanziare dittatori e
“stati canaglia”.
Ma al di là dell’indignazione, delle belle parole e delle frasi di
circostanza, ce l’abbiamo davvero la volontà di farlo?
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NUOVE PISTE CICLABILI E FERROVIE: SONO UN BENE?
A Limone sul Lago di Garda è stata inaugurata nel 2018 la prima tratta della ciclovia del Garda, un progetto che prevedrebbe
l’intera ciclabilità del lago per la lunghezza di 140 chilometri, realizzando appositamente una nuova via ciclabile. L’opera
avrebbe un costo molto rilevante, circa 2,1 milioni a chilometro per un totale stimato di 344 milioni di euro.
https://www.bresciatoday.it/social/ciclabile-garda.html
Ma soprattutto sarebbe rilevante l’impatto su un paesaggio unico nel suo genere.
Contro il progetto si è espresso di recente il professor Paolo Pileri, che di ciclovie se ne intende, essendo l’ideatore di VENTO, la
ciclovia che partendo da Torino arriverà alle foci del fiume Po. L’appello di Pileri è chiaro: “Fermate quell’opera, un’altra
ciclabilità è possibile”. In particolare: “Per buona parte il percorso sarà sospeso sul lago, come già la passerella tra Limone sul
Garda e il confine con il Trentino realizzata nel 2018. Il resto saranno viadotti, gallerie, trincee in cemento e altre passerelle che
andranno ad attaccarsi alle meravigliose pareti rocciose a picco sul lago oppure ne modificheranno il profilo e certamente
comprometteranno, in peggio, la bellezza di quel paesaggio.”
https://altreconomia.it/ciclabile-del-garda-in-nome-della-sostenibilita-si-puo-sfregiare-il-paesaggio/
Il casus belli ben si attaglia alla polemica che è sorta in questi giorni, dopo che è stato modificato l’art. 9 della Costituzione,
aggiungendo la tutela dell’ambiente. Più voci autorevoli si sono levate per sollevare questa preoccupazione: non è che fra
paesaggio e ambiente si possa creare un possibile conflitto, a tutto detrimento del primo? L’esempio che si fa più spesso è
quello dei “parchi” eolici e solari che hanno già sfregiato e rischiano di sfregiare buona parte dell’ex Belpaese, in nome di quella
vera e propria contraddizione in termini che è lo sviluppo sostenibile.
La bicicletta è il mezzo di locomozione davvero più sostenibile: Ivan Illich ne fece un elogio.
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/ivan-illich-elogio-della-bicicletta-9788833917122/
Su questo nessun dubbio, ma deve essere compatibile con il paesaggio, non si devono costruire nuove opere che lo alterino per
favorire la mobilità compatibile. Vedo a Torino, dove da un lato e giustamente si sono ristrette delle carreggiate per creare
spazio alle bici, ma dall’altro si sono spazzate via aree verdi per creare nuovi tratti di ciclabile.
Quello che sta capitando con le biciclette, in realtà, si sta verificando anche per i treni, cioè per l’altra velocità in teoria
sostenibile per eccellenza. E allora guardiamo al disastro della Val di Susa, dove si stanno distruggendo paesaggio ed ambiente
sulla base di dati sul traffico artefatti, per realizzare quella che viene definita “la madre di tutte le porcate”. O immaginiamo
quello che potrà capitare sulla costa fra Salerno e Reggio Calabria, dove la nuova linea AV creerebbe un disastro ancora
maggiore per risparmiare mezz’ora di tempo.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/18/salerno-reggio-112-miliardi-per-risparmiaremezzora/6169510/
Ma c’è un caso che assomma le due mobilità sostenibili che val la pena citare, ed è quello dell’arretramento della ferrovia in
Liguria, nel tratto in cui esso è già stato attuato. È la pista ciclabile realizzata sul vecchio sedime tra Ospedaletti e San Lorenzo al
Mare, un’attrattiva turistica che fa arrivare turisti da tutta Europa per la sua bellezza e transitabilità durante l’intero anno.
Peccato che la pista sia stata realizzata grazie a quell’arretramento della ferrovia su di un nuovo percorso che ha bucato
l’interno collinare ed eliminato alcune stazioni, ed altre ne eliminerà, visto che ne è previsto il prolungamento, con grave
disagio per i pendolari.

https://altreconomia.it/le-ferrovie-costiere-arretrano-non-e-sempre-una-buona-notizia/
Insomma, per chi ama davvero l’ambiente non è detto che piste ciclabili e linee ferroviarie costituiscano sicuramente delle
buone notizie.
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CI MANCAVA LA PESTE SUINA…..

Fotografia:
Roberto Piana e Piero Belletti

Le vicende legate alla presenza del cinghiale sul territorio
sembra non possano mai avere pace. A fianco delle ormai
croniche problematiche legate ai danni all’agricoltura, si è
recentemente aggiunta anche l’epidemia di peste suina
africana, di cui alcuni focolai sono stati individuati nei mesi
scorsi nelle zone al confine tra le Province di Alessandria,
Genova e Savona.
La reazione del mondo politico, ma soprattutto di quello
venatorio, è stata improntata più all’isterismo che alla
pacata e razionale analisi dei fatti. Da un lato, infatti, si sono
adottati provvedimenti di eliminazione generalizzata di
cinghiali, ma anche di maiali, nelle aree coinvolte. Non solo,
è anche stata confermata la concessione ai cacciatori di
effettuare i cosiddetti piani di prelievo (ci rifiutiamo di
considerarli “selettivi”…), anche con l’aiuto dei cani. Cosa
che è unanimemente riconosciuta come deleteria, sia per la
diffusione dei cinghiali che viene provocata, sia per il
pesantissimo impatto su molte altre specie animali che
condividono l’areale con il cinghiale. Dall’altra parte si sono
sentite assurde accuse contro la presenza del lupo, che
invece rappresenta forse l’arma più efficace per contrastare
la diffusione dell’epidemia.
Va in ogni caso riconosciuto che le difficoltà del mondo
agricolo legate alla diffusa presenza della specie sul
territorio, reali ed oggettive, non hanno trovato adeguate
risposte da parte degli Enti Pubblici, a partire dallo Stato
fino a giungere alle varie Amministrazioni Regionali.

Il cinghiale, all’inizio del secolo scorso, era scarsamente
presente in Italia e limitato ad alcune aree dell’Italia centromeridionale e della Sardegna. Di fatto era assente in tutto il
nord del Paese. In seguito, una forte espansione dell’areale
venne ottenuta da un lato a seguito dell’abbandono di
numerose aree fino ad allora coltivate, ma soprattutto a
seguito di massicce immissioni di esemplari provenienti da
allevamenti oppure dall’estero, unicamente per fini venatori e
incoraggiate dagli Enti Pubblici di riferimento: Regione e
Province. Tra l’altro, tali interventi hanno riguardato la
sottospecie centro-europea (e non quella maremmana
autoctona nel nostro Paese), più grande e prolifica, ma anche
più esigente dal punto di vista alimentare. Nel giro di pochi
anni la presenza di questo suide si è così radicata sul territorio
nazionale, interessando sempre di più le aree agricole e
causando danni ingentissimi alle coltivazioni. I danni, mai
adeguatamente ristorati o mitigati dalle politiche gestionali di
settore, hanno messo in difficoltà e spesso in ginocchio le
imprese agricole. La compromissione degli ambienti naturali è
progredita in parallelo, impoverendo la biodiversità degli
ecosistemi. L’abnorme diffusione del cinghiale, voluta dal
mondo venatorio, ha causato la sottrazione di ambienti e
risorse trofiche alle altre specie selvatiche. Le politiche
venatorie, per decenni seguite ed ancora oggi propagandate
come metodo di gestione della specie, sono miseramente
fallite. Oggi assistiamo in tutta Italia a una situazione di fatto
in cui l’allevamento dei cinghiali allo stato brado avviene a
spese del mondo agricolo e degli ambienti naturali.
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Braccate e girate con l’utilizzo dei cani determinano la
disgregazione dei gruppi sociali di questo suino, la dispersione
dei capi, la perdita della sincronizzazione dell’estro delle
femmine, la costituzione di nuovi branchi a spese dei campi
coltivati, l’aumento degli incidenti stradali, il danno alle altre
specie selvatiche, la “militarizzazione” del territorio ad opera
delle squadre dei cinghialai, l’aumento del pericolo anche per
gli esseri umani. Ormai nessuno crede più che i cacciatori, cioè
coloro che hanno contribuito a realizzare questa situazione,
possano proporsi come gestori e solutori del problema.
Parallelamente alla crescita numerica dei cinghiali si è
realizzata una filiera clandestina della carne, con pericoli
sanitari ed una economia sommersa che sfugge ai controlli
fiscali. Si realizza così l’illecito guadagno di pochi a danno di
tutti.
Per cercare di migliorare la situazione è stato avviato in
Piemonte un confronto tra ambientalisti ed agricoltori.
Confronto che prosegue tuttora e che coinvolge anche altre
Organizzazioni professionali.

http://www.pro-natura.it

Un primo importante risultato è stato ottenuto: le
Associazioni ambientaliste ed animaliste del "Tavolo Animali
& Ambiente" di Torino (tra cui Pro Natura Torino e Pro
Animali e Natura, entrambe aderenti alla Federazione
Nazionale Pro Natura) hanno convenuto sulla assoluta
necessità di riduzione numerica della specie cinghiale a livelli
compatibili con il legittimo diritto di chi coltiva di poter
raccogliere ciò che semina, a partire dalla corretta
applicazione dell’art. 19 della Legge n. 157/1992, che
antepone gli interventi ecologici a quelli cruenti, affidandone
la gestione agli Enti Pubblici e non ai cacciatori, per i quali è
fin troppo evidente il conflitto di interesse.
Alla luce dell’attuale drammatica situazione, il COAARP
(Comitato Amici degli Ambienti Rurali del Piemonte) ed il
citato Tavolo, pur nella differenza degli interessi rappresentati
e delle diverse metodiche di approccio al problema, si sono
trovati concordi sull’analisi della situazione in atto e sugli
irrinunciabili principi e obiettivi, riassunti in un manifesto
articolato in cinque punti.

1. La riduzione numerica della specie cinghiale sul territorio a livelli compatibili è obiettivo irrinunciabile, a partire dalla corretta applicazione
dell’art. 19 della Legge n. 157/1992, che antepone gli interventi ecologici a quelli cruenti, affidando la gestione agli enti pubblici e non ai
cacciatori. La gestione del cinghiale deve essere sottratta al mondo venatorio, che non ha alcun interesse a vedere ridotta numericamente la
specie e per il quale è fin troppo evidente il conflitto d’interesse. Le attività di controllo competono alle Province e alle Città Metropolitane
attraverso il proprio personale e non ai cacciatori.
2. L’agricoltore ha diritto di poter raccogliere ciò che semina. I ristori, peraltro doverosi che arrivano dalla politica, interessano poco: alle già
tante difficoltà create dagli eventi atmosferici non vi è bisogno si aggiungano le calamità create dal mondo venatorio per soddisfare i propri
interessi ludici ed economici.
3. L’attività venatoria non costituisce alcun valore aggiunto per l’agricoltura Il cacciatore usufruisce gratuitamente dei terreni privati, coltivati
e non, a spese dei proprietari e spesso è anche di ostacolo ad utilizzi turistici e culturali in grado di sviluppare economie locali ecologicamente
compatibili. L’agricoltore ha il diritto di poter escludere dai propri fondi coloro che ritiene possano essergli causa di danni. Il superamento della
deroga pro caccia dell’art. 842 del Codice Civile, che consente al cacciatore di poter entrare nei fondi privati contro il volere del proprietario,
dovrà trovare accoglimento da parte del legislatore.
4. No alla realizzazione di una filiera della carne di cinghiale L’ipotesi della realizzazione di una filiera della carne di cinghiale determinerebbe
unicamente la permanenza e l’incremento dell’attuale situazione.
5. Il futuro dell’attività agricola sarà nel tempo sempre più improntato a produzioni ecologicamente sostenibili, rispettose degli equilibri
ambientali e del benessere degli animali nonché valorizzanti le produzioni e le eccellenze locali con il saggio decremento delle importazioni dai
Paesi esteri.

Un primo passo, lungo una strada difficile e che ci creerà
sicuramente numerosi problemi, ma che è necessario
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intraprendere, nella speranza che anche in altre realtà
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PARCHEGGIO A CUSANO MILANINO?
NO GRAZIE

CACCIATORI BRESCIANI:
NON C’È LIMITE
ALL’ARROGANZA
Dopo la vergognosa manifestazione di quest’autunno, che ha
visto una sorta di assedio alla sede dei Carabinieri Forestali di
Brescia, si è svolta lo scorso 19 gennaio una nuova iniziativa
dei cacciatori No Lex davanti al Tribunale di Brescia. Tutto
nasce da un controllo effettuato dai Carabinieri Forestale del
SOARDA che, nell'ottobre del 2020, erano intervenuti sui
monti di Lumezzane, in quella che possiamo definire una
zona franca del bracconaggio nella provincia di Brescia: il
Monte Ladino. Una telecamera posizionata presso un
appostamento di caccia aveva ripreso la legittima attività di
Polizia giudiziaria, ovvero il tentativo da parte dei militari di
sequestrare richiami appartenenti a specie protette.
L'intervento è poi stato strumentalizzato, per dimostrare
presunti abusi da parte dei Carabinieri Forestale.
La strategia dei cacciatori è sempre la stessa da decenni: il
tentativo di delegittimare l'operato delle Forze dell'Ordine,
affinché le attività illegali, poste in essere da una parte
purtroppo consistente dei cacciatori bresciani, possano
proseguire indisturbate.
I risultati operativi del "Campo Pettirosso" del SOARDA, anno
dopo anno, dimostrano la portata esorbitante del
bracconaggio in provincia di Brescia. Spacciare un cacciatore
che impedisce, in flagranza di reato, l'attività di controllo,
legittima e doverosa, come una vittima di violenze è assurdo,
se non ridicolo. Anche a seguito di questo evento, il Prefetto
di Brescia ha istituito il C.O.L.P.A (Coordinamento Operativo
Locale Permanente Antibracconaggio) previsto dal "Piano
d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli
uccelli selvatici". Il C.O.L.P.A, che sarà composto dai
rappresentanti dei vari corpi di Polizia, da un rappresentante
delle Associazioni naturalistiche e da uno delle Associazioni
venatorie, nasce dall'esigenza di un’attività di monitoraggio
costante del bracconaggio. Proprio le aree come il Monte
Ladino e altre, dove anche con impedimenti fisici (sbarre che
precludono l'accesso ai valichi ad esempio), si cerca di
impedire l'attività antibracconaggio, dovranno essere
oggetto di un’attenta analisi da parte delle Autorità.
(da un comunicato prodotto dalle Associazioni: Associazione
Vittime Caccia – CABS – CAI Lombardia - ENPA - GAIA - GOL Gruppo Intervento Giuridico - LAC - LAV - LEAL - LEIDAA LIPU - PRO NATURA Lombardia – WWF.

Netta presa di posizione dell’Organizzazione Regionale della
Lombardia della nostra Federazione contro l’ipotesi della
realizzazione di un parcheggio a Cusano Milanino, nei pressi del
plesso scolastico di via Azalee, a sostegno dell’iniziativa
intrapresa dalla Federata Gruppo Naturalistico della Brianza. Il
parcheggio progettato andrebbe a occupare un’area verde, per
sostituirla con una superficie destinata alla sosta di veicoli
motorizzati con, accorgimenti per considerare il bilancio
idraulico del territorio.
Rispetto a tale progetto sono state sollevate alcune obiezioni di
merito.
1. La nozione di bilancio idraulico riguarda uno specifico aspetto
dell’impatto di una struttura antropica realizzata su un’area
libera. L’Alto Milanese è afflitto dalle crisi idrauliche ed
idrologiche derivanti dalla copertura dei suoli, dall’inquinamento
delle falde e da altri fenomeni connessi al sistema idrico, tuttavia
altri aspetti della crisi ambientale sono vicini al punto di rottura,
in particolare la drammatica scomparsa di aree agricole, di verde
periurbano, naturali, seminaturali ed anche di verde ad uso
pubblico. Dette trasformazioni comportano la perdita di valore
ambientale, che si manifesta come peggioramento di parametri
ambientali, come: qualità dell’aria, perdita di servizi ecosistemici,
in primo luogo quelli forniti dalla biodiversità, comunque
presente nelle aree “libere”. Crediamo sia arrivato il momento
di porre una moratoria al consumo di suolo, nell’interesse
primario dei cittadini residenti e delle future generazioni.
2. Si rileva come un parcheggio di ridotte dimensioni non può
risolvere il problema della sosta dei genitori che portano a scuola
bambini e ragazzi. Il fenomeno e il sacrificio di un centinaio di
metri quadrati a tale supposto scopo è inutile. L’esclusione del
traffico veicolare nei pressi delle scuole unita a promozione,
sostegno e propaganda di forme più corrette della mobilità degli
scolari è la scelta fatta altrove per affrontare il problema
individuato a Cusano. Questo permetterebbe una maggiore
facilitò di uso dei veicolo a motore per le persone
oggettivamente impedite all’uso di altre forme di mobilità.
Crediamo che questo approccio rappresenti il compimento della
mediazione tra interessi individuali e necessità collettive alla
base della funzione dell’amministrazione del bene comune.
3. Una scelta diversa dalla promozione del trasporto privato con
mezzi meccanici rappresenta inoltre un mezzo di educazione
ambientale e sociale rivolto agli scolari, che come ogni genitore
sa, è il mezzo con cui la sensibilità civica percola dalla scuola al
resto della comunità. Questa considerazione, come quella
precedente, dovrebbero rivestire particolare importanza
nell’ambito comunale di Cusano, che contiene l’importante
esempio urbanistico e storico del quartiere modello di Milanino,
nato come tentativo esemplare di convivenza sociale e
ambientale armonica.
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Servizio Civile Internazionale Italia - Gruppo Lombardia e Associazione per i Vivai ProNatura

vi invitano a partecipare alla GIORNATA DI VOLONTARIATO a Rocca Brivio (San Giuliano Milanese)...
a due passi da Milano

Sabato 26 marzo 2022

Come arrivare
Associazione Per I Vivai ProNatura, Via Rocca Brivio, 2, 20098 Rocca Brivio MI
Per il percorso migliore: con mezzo pubblico o privato / a piedi o in bici
Tuteliamo la flora autoctona della Lombardia.
Più precisamente operiamo per salvaguardarne la biodiversità, non solo proteggendo l’esistente, come in genere
agiscono altre associazioni.
Noi rendiamo possibile il ripristino della biodiversità dove è stata drammaticamente erosa.
Nel Vivaio ProNatura, infatti, produciamo piantine da immettere in natura, con particolare riguardo a specie
localmente in rarefazione.
Altri dettagli: http://www.vivaipronatura.it/ - https://it-it.facebook.com/vivai.pronatura
---

Attività previste
1 Preparazione di un’area da destinare alla realizzazione di una aiuola di flora autoctona negli ecotipi locali da
realizzare nei pressi del vivaio;
2 Sistemazione dell'area compost, con movimentazione del mucchio e sfalcio dei dintorni;
3 Rinvaso piantine.
Parte Studio: momenti di racconto e di confronto sulla nascita dell’associazione e approfondimenti sulla natura e piante
autoctone lombarde.
---

Informazioni Pratiche
Portare vestiti comodi, scarpe/ scarponcini, k-way e guanti da lavoro (per sicurezza repellente insetti se si è allergici).
Vitto: essendo giornata di volontariato (e non weekend residenziale) si richiede per favore di portare con sé la borraccia
e pranzo al sacco; provvederemo a portare dei biscotti / frutta e bevanda calda.
Se si è allergici a qualche alimento o frutto cortesemente comunicarlo in fase di iscrizione.
NB - In base all’attuale normativa anti-covid chiediamo di portare con sé mascherina chirurgica ffp2, igienizzante mani.
Anche se le attività si svolgeranno all’aperto prestiamo attenzione nell’interesse comune per la salute di tutti.

Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla Giornata di Volontariato è richiesta la tessera di iscrizione allo SCI 2022 (25 euro) che consente di
partecipare alle attività dell'associazione e fornisce inoltre un'assicurazione di base durante le attività (sarà possibile fare
la tessera direttamente sabato mattina per chi ne è sprovvisto/a);
È richiesto inoltre un contributo di 5 euro per supportare le attività dell'Associazione per i Vivai ProNatura;
La giornata di volontariato è aperta a 8 volontari/e. Età minima di partecipazione 18 anni.
L'arrivo di Sabato 26 marzo è previsto per le ore 09:30 ca. Le attività finiranno Sabato 26 marzo verso le ore 17:00 ca.
Per eventuali domande e iscrizione: lombardia@sci-italia.it - Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 marzo 2022
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UNA
NUOVA
FEDERATA
La nostra Federazione si arricchisce di una nuova associazione.
Lo scorso 11 dicembre 2021 l’assemblea dei Soci di LAC
Piemonte, sezione autonoma della Lega per l’Abolizione della
Caccia, ha deliberato all’unanimità la variazione della
denominazione sociale in PAN - PRO NATURA ANIMALI ODV.
Il motto dell’Associazione è “Liberiamo gli Animali dalla caccia”
La nuova denominazione è stata registrata presso l’Agenzia delle
Entrate e sono state esperite le pratiche presso la Regione
Piemonte per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro del
Volontariato ai fini della trasmigrazione nel R.U.N.T.S. (Registro
Unico Nazionale Terzo Settore).
La richiesta avanzata alla Federazione Nazionale Pro Natura di
adesione quale Associazione federata è stata favorevolmente
accolta. Nulla cambia nelle finalità associative, nell’impegno in
difesa degli animali e degli ambienti naturali nella nuova
associazione. Anche sotto le bandiere di Pro Natura gli attivisti di
PAN saranno sempre in prima linea, come sempre, nella
convinzione di potenziare e diffondere ancora di più le iniziative
che li caratterizzano.

Il “Referendum regionale piemontese contro la caccia” su cui
erano state raccolte le firme nel 1987 e scippato nel 2021 da
una Regione filovenatoria, i “Campi antibracconaggio” nelle
valli bresciane, nelle isole del Tirreno, in Sardegna, la
formazione delle Guardie Venatorie Volontarie, le iniziative
“Dalla parte di Fido”, “Camperlaia” , “A..mici in concerto”,
“Nocivosaraitu” , “Amici Animali” “Il cacciatore Gastone”, i
convegni sul cinghiale del 2015 e del 2020, la partecipazione al
Tavolo Animali & Ambiente”, i ricorsi amministrativi contro
calendari venatori illegittimi, la difesa del Lago di Arignano
appartengono alla storia dell’Associazione e sono motivi di
orgoglio.
D’altra parte da sempre la collaborazione con Pro Natura a
Torino e in Piemonte è sempre stata costante e costruttiva, sin
dal referendum regionale contro la caccia e fino ad oggi
all’interno del Tavolo Animali & Ambiente.
Il nuovo Consiglio Direttivo, appena eletto, ha già davanti a sé
diverse iniziative da mettere in campo, anche per rilanciare le
attività associative che il Covid-19 ha fermato. Il 2022 vedrà la
realizzazione di un corso di birdwatching, un corso di
formazione per guardie zoofile aperto a tutti coloro che
vogliono conoscere le norme che tutelano gli animali
d’affezione, iniziative per il recupero naturalistico del Lago del
Villaretto e del Lago di Arignano. Prima dell’estate saranno
operative le guardie venatorie volontarie di PAN, che hanno
seguito il corso di formazione nel 2021.
Per contatti con PAN Pro Natura Animali (Corso Peschiera 320 10139 Torino): email: segreteria@pro-natura-animali.org, sito
web: http://pro-natura-animali.org.
(Roberto Piana)

Fotografia:
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Gruppo Società e Ambiente - Senigallia

TUTTI I FIUMI CE L’HANNO, TUTTI I FIUMI NE HANNO BISOGNO
Tutti i fiumi ce l’hanno,
tutti i fiumi ne hanno
bisogno… di cosa stiamo
parlando? Be’, stiamo
parlando della “vegetazione ripariale”.
Sei un vero senigalliese se… hai presente il fiume
Misa. Che lo si guardi dal ponte, che lo si guardi
dal fondo (o dalla cima?) del Corso, che lo si
costeggi durante una passeggiata, il nostro Misa ci
appare così com’è fatto: come una sinuosa lingua
d’acqua che si allarga e si ingrossa e che si getta
nel mare, esattamente come ogni altro fiume. Ed
esattamente come ogni altro fiume, anche il
nostro Misa non può essere considerato come un
elemento a sé, indipendente da tutto il resto, ma
deve essere visto e pensato come componente di
un apparato più grande. Perché non esiste solo
l’acqua a fare del nostro fiume “il fiume Misa”, ma
c’è bisogno di considerare tutto ciò che lo
circonda, quel che gli è accanto e che lo
accompagna. Vale a dire anche la flora, le piante,
insomma, per dirla con termini scientifici: la
“vegetazione ripariale”.
Questa “vegetazione ripariale”, questo verde che
costeggia i corsi fluviali, svolge una enorme
quantità di compiti e di funzioni di cui, forse, non
siamo del tutto consapevoli. Oltre alla innegabile
bellezza che le piante sono in grado di conferire al
paesaggio (e quindi alla nostra identità territoriale
e culturale), esse hanno anche la capacità di
costruire l’habitat adeguato per gli animali,
fornendo riparo e un microclima adatto alla
sopravvivenza, oltre che eventuale fonte di
sostentamento,
definendosi
quindi
come
innegabili ed importanti protettrici della
biodiversità… E questo oltre ad essere esse stesse
un fondamentale tassello delle preziose differenze
che compongono la natura! Con le loro
particolarità, gli alberi sono capaci di fornire un
egregio servizio di alterazione delle condizioni del
flusso fluviale e, quindi, di svolgere anche un ruolo
di anti-erosione. In altre parole, la vegetazione
accanto ai fiumi è capace di controllare il corso
dell’acqua, di proteggere gli argini, di supportare i
cicli bio-geo-chimici importanti per la vita del
sistema fluviale, di migliorare la qualità dell’acqua
(ad esempio filtrando l’inquinamento)… E fa tutto
in maniera naturale, innata, al posto nostro! Per
non parlare, poi, del ruolo base che le piante
svolgono
nel
funzionamento
stesso
dell’ecosistema. Ma facciamo un passo indietro.
Un fiume può essere considerato come un
semplice corso d’acqua?

Foto di: Floriana Giacchini

No! Infatti, come accennato in precedenza, i fiumi sono dei “sistemi”
definiti come “aperti”. Cioè i fiumi nella loro qualità di ecosistemi
(ovvero nel loro essere un insieme di acqua, pesci, insetti, animali,
alghe, ecc.) hanno bisogno di un apporto di energia che provenga
soprattutto dall’esterno, di una sorta di “carburante” che arrivi da
qualcosa al di fuori dell’acqua. Questo “carburante” esterno, che
permette la corretta operatività ed esistenza del fiume, consiste
proprio nella vegetazione. In particolare, infatti, le foglie, i rametti,
tutto ciò che costituisce le piante e che cade dentro l’acqua, viene poi
sminuzzato e trasformato in cibo, entrando ufficialmente nella rete
alimentare dell’ecosistema fluviale.
In sostanza: senza alberi, non c’è vita (nemmeno) nei fiumi! Allora
fateci caso, quando guardate il fiume Misa, alla vegetazione che gl’è
accanto (laddove è ancora rimasta). Ammiratela, ringraziatela… e
soprattutto preservatela!
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Gruppo Società e Ambiente

VERDE PUBBLICO ED EMERGENZE
CHIEDIAMO ANCORA UNA VOLTA IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO GIARDINI
All’inizio dell’anno forti raffiche di vento di bora, violente ma non
eccezionali per tipo e stagione, hanno causato la caduta di alcuni
pini in viali cittadini e parchi privati, causando anche un grave
incidente. Sono scattati subito allarme ed emergenza, con relativi
monitoraggi ed abbattimenti di alberi ritenuti a rischio. Tutto giusto
e doveroso, ma una riflessione è inevitabile. La gestione di un
ingente patrimonio costituito dalle alberature pubbliche in viali
cittadini, strade periferiche, parchi non può essere confinato e
limitato alle emergenze, all’evento di fatti e fenomeni occasionali
anche se prevedibili. Interventi alternati a lunghi periodi di incuria
ed abbandono, come nel caso del Viale Anita Garibaldi.
È necessaria una gestione organica fatta da personale esperto e
competente, il monitoraggio deve essere continuo e non solo
limitato alle emergenze o alle necessità impellenti come le
potature periodiche. Perché se ieri a creare problemi sono stati i
pini, prossimamente potrebbero essere le tamerici del lungomare,
che non se la passano certo bene, e poi, magari, gli olmi secchi
uccisi dalla grafiosi. Molti fatti incresciosi e fonte di rischio che
possono avere come protagonisti gli alberi possono essere evitati
con una opera continua di osservazione e controllo che permettano
di prendere provvedimenti che prevengano i pericoli ed evitino
provvedimenti drastici e dettati dall’urgenza, ma questo deve
essere fatto da personale che oltre ad essere competente, operi
anche sul campo e non sia sempre chiusa nei rispettivi uffici.

Da tempo stiamo chiedendo il ripristino del Servizio
Giardini,
progressivamente
ed
inopinatamente
smantellato dalla precedente Amministrazione Comunale
e che l’attuale, nonostante le promesse, non pare
realmente intenzionata a rimettere in piedi.
La gestione del verde viene affidata tramite appalti,
sempre occasionalmente e quando diventa una necessità,
a ditte private o cooperative sociali, che non sempre si
dimostrano all’altezza della situazione per esperienza,
impegno e competenza. A volte ci sono ditte che
effettuano un ottimo lavoro, con attenzione e
competenza; altre volte si tratta di operatori improvvisati
che causano veri e propri danni. Anche per questo è
necessario che ci sia sempre personale competente che
indirizzi e segua i lavori.
Anche sul fatto che questa prassi porti poi a risparmi
economici abbiamo forti dubbi. Il servizio sarebbe anche
indispensabile per la presa in carico delle nostre
segnalazioni di alberi monumentali presenti sul territorio
comunale, un patrimonio da conoscere e mappare. In
sintesi: il verde pubblico in una città come Senigallia va
gestito in maniera continuativa da personale esperto e
competente, interno o esterno, e che non ci si riduca ad
inseguire le emergenze ed ancor meno le calamità.

IL PAPAVERO SENIGALLIA
Il 2022 sarà speciale per l’associazione GSA - Gruppo
Società e Ambiente di Senigallia che proprio
nell’anno che sta per cominciare raggiunge i
quaranta anni di attività. La storia dell’associazione è
legata tra le altre cose alla scoperta del papavero
nero, presente al momento solo in un giardino
privato di uno dei soci del GSA, a Senigallia. Questo
fiore straordinario è stato il protagonista
dell’istallazione artistica “Evelina”, presentata lo
scorso ottobre al festival Green Blue Days di Napoli.
L’artista Gaia Pietrella ha infatti preso ispirazione
dall’incredibile storia del papavero nero, individuato
e poi isolato proprio a Senigallia dall’ibridatore
senigalliese Giorgio Sagrati, socio storico del GSA.
Una delle idee per festeggiare il quarantennale è
quella di portare la mostra a Senigallia, e dare a tutti i
cittadini e ai turisti la possibilità di vederla. Il GSA è
particolarmente lieto del riconoscimento ricevuto dal
nostro socio Giorgio Sagrati per le sue ricerche: il
fiore, stilizzato, compare sul logo della associazione,
e ne simboleggia gli obiettivi e l’interesse per la
tutela della biodiversità.
Negli anni, grazie allo studio ed al paziente lavoro di
selezione di Giorgio e alle successive ibridazioni, dal
Papavero ‘Evelina’ sono state ricavate diverse
cultivar ibride, la più interessante di queste è un fiore
dalle caratteristiche uniche ed eccezionali.

18

I fiori possono raggiungere 12 cm di diametro e sono di un colore nero
netto e brillante, a volte con qualche sfumatura rossa, ed il periodo di
fioritura è diventato più duraturo. La pianta di questo papavero può
raggiungere i 60/80 centimetri di altezza. Nel 2004 questo papavero è
stato battezzato Papavero Senigallia, in onore della città in cui è nato:
nel 2022 diventerà “maggiorenne” ed è un’ottima occasione per la città
di dargli ufficialmente la cittadinanza. Nel frattempo, il papavero nero
Senigallia ha già una cartolina dedicata, che tutti possono usare per
inviare auguri e saluti dalla città. La cartolina è disponibile alla sede
dell’associazione GSA, in viale Bonopera 55, a fronte di una piccola
offerta per le attività dell’associazione. (Giorgio Sagrati)
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ENTE FAUNA SICILIANA
Prosegue l’impegno della società civile per impedire l’accesso ai
mezzi motorizzati per turismo alle zone A e B del parco dell’Etna

Anche l’Università di Catania si schiera contro l’improvvida
autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco dell’Etna ai Comuni di
Bronte e Maletto per l’ingresso motorizzato per motivi turistici nelle
zone A e B del Parco dell’Etna.
Con una nota del 5 febbraio, il Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali esprime in particolare le ragioni scientifiche
per le quali l’autorizzazione rilasciata lo scorso settembre merita una
valutazione approfondita, al fine di salvaguardare i valori naturalistici
ed ecosistemici che caratterizzano il territorio etneo, richiedendo il
rispetto della normativa sui parchi naturali e, nella fattispecie, di
quella istitutiva del Parco dell’Etna.
Il vulcano negli ultimi decenni ha subito una pressione antropica
eccessiva, e a volte incontrollata, che in molte aree ha
compromesso, o rischia di compromettere, valori paesaggistici di
interesse sovranazionale. Valori per tutelare i quali è stato istituito il
Parco. Ma oltre al riconoscimento di Parco Regionale e a
riconoscimenti europei, come i numerosi Siti Natura 2000 individuati
sul vulcano dall’UE, l’Etna è stato inserito nel Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO.
Tuttavia, malgrado siano passati circa 40 anni dalla sua istituzione la
situazione si sta via via aggravando: motocross, quod, mountain bike
ed adesso anche e-bike, auto fuoristrada, deltaplanisti, droni,
escursionisti ovunque fuori dai sentieri, ecc., stanno facendo
diventare l’Etna quasi un parco divertimenti anziché un parco
Naturale.

notizie in breve

Per tutti questi motivi è sempre più forte la spinta
per indirizzare la fruizione verso una offerta turistica
nel rispetto delle norme già previste. Nel frattempo
le Associazioni ambientaliste Lipu, WWF Sicilia Nord
orientale, Ente Fauna Siciliana, CAI Sicilia,
Federescursionismo, AssoGuide, LAGAP, rimangono
vigili e chiedono un incontro all’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente, cui è demandato il
compito di controllare che gli atti degli enti gestori
dei Parchi e delle Riserve siciliane siano conformi alle
normative. Chiedono altresì di accedere agli eventuali
atti emessi dopo l’incontro tra i vertici
dell’Assessorato con l’Ente Parco ed i Comuni di
Bronte e Maletto. Anche la politica ha preso
l’iniziativa: la Deputata Giannina Ciancio, dopo le
interrogazioni effettuate tramite l’ARS, ha chiesto
l’accesso agli atti.
Come si vede uno schieramento trasversale che
comprende ambientalisti, professionisti, università,
politici e singoli cittadini che hanno preso posizione a
favore del Parco e contro un provvedimento che
aprirebbe parchi e riserve regionali alla mercé di una
fruizione arbitraria e anarchica.
Allora ci si chiede: a chi serve questa autorizzazione?
(Giuseppe Rannisi)

STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato, nelle scorse settimane, una normativa attesa da anni da chi ama gli animali. È
infatti stato approvato un emendamento alla manovra di bilancio 2022 che vieta, dal 1 gennaio 2022 l'allevamento, la
riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni, volpi, cani procioni, cincillà e animali di qualsiasi altra specie per
ricavarne pelliccia. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).
Oltre all’introduzione del divieto dell’allevamento, è previsto che entro il 30 giugno 2022 i cinque allevamenti di visoni ed altre
cinque strutture senza animali dovranno essere smantellati, che saranno concessi indennizzi agli allevatori per un totale di tre
milioni di euro e fondi per la riconversione ecologica. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica e dei Ministeri
dell’Agricoltura e della Salute, vengono inoltre regolate le modalità per un’eventuale cessione, sterilizzazione e detenzione dei
visoni in strutture preferibilmente gestite direttamente o in collaborazione con Associazioni animaliste riconosciute.
«Si tratta di un importante passo verso un’economia davvero etica, verso una società davvero civile, verso il riconoscimento degli
animali come esseri senzienti», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Sono anni che ci battiamo per la
chiusura degli allevamenti di animali da pelliccia ancora attivi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo, prevedendo il
recupero e la riabilitazione degli animali. In questi stabilimenti gli animali vivono spesso in pessime condizioni igieniche e lo stress
che subiscono dalla nascita all’uccisione è altissimo, costretti come sono a subire un’angusta cattività in scenari d’inferno.
Allevamenti che ricordano i cosiddetti ‘mercati umidi’ cinesi come quello di Whuan, dove sembra appurato che si sia verificato il
primo contagio da Sars-Cov-2 da animale selvatico a uomo. E infatti anche negli allevamenti dei visoni si sono avuti pericolosi
focolai di Covid».
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Con Ecolight raccolte 20 tonnellate di smartphone e piccoli elettrodomestici
"Ecolight", costituito nel 2004, è uno dei maggiori sistemi
collettivi per la gestione dei RAEE (Rifiuti Apparecchi
Elettrici Elettronici), delle pile e degli accumulatori. Il
consorzio Ecolight raccoglie oltre 2 mila aziende e opera in
una logica di contenimento dei costi e rispetto per
l’ambiente. È stato il primo sistema collettivo in Italia ad
avere le certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. È
punto di riferimento per la grande distribuzione (Gdo) e
tratta tutte le tipologie di RAEE. Per informazioni
consultare: "www.ecolight.it"
Sono quasi 20 le tonnellate di smartphone, piccoli
elettrodomestici e lampadine a risparmio energetico che
sono state conferite nel 2021 alle 33 EcoIsole RAEE del
consorzio, Con una crescita di oltre il 27% rispetto all’anno
precedente,
rappresentano
una
possibilità
per
incrementare la raccolta di questo tipo di rifiuti e per far
conoscere i RAEE, con la necessità di una loro gestione
consapevole e rispettosa dell’ambiente.
Sviluppate da Ecolight, le EcoIsole intendono incentivare
una raccolta di prossimità dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni. Sono
infatti posizionate in corrispondenza di grandi punti
vendita, centri commerciali e luoghi di interesse pubblico,
così da garantire una corretta gestione dei rifiuti elettronici
e, al contempo, alla Grande Distribuzione Organizzata di
poter assolvere agli obblighi previsti dalla Legge.
Gestite da Ecolight Servizi, società che fa capo al Consorzio,
le EcoIsole RAEE rappresentano un’importante azione per
incrementare la raccolta di una tipologia di rifiuti che
spesso sfugge alle corrette filiere. Si tratta dei piccoli
elettrodomestici, dell’elettronica di consumo e delle
lampadine fluorescenti e a risparmio energetico, che
comprendono prevalentemente oggetti di uso quotidiano
come telefonini, telecomandi, mouse, caricabatterie e
utensili casalinghi, oltre le sorgenti luminose.

Si stima che solamente uno su cinque segua un corretto percorso
di gestione. L’importanza di questi rifiuti è nella loro elevata
potenzialità di recupero: sono infatti riciclabili per oltre il 90% del
loro peso, potendo dare così un importante apporto
all’economia circolare.
Le 33 EcoIsole RAEE operative nel 2021 hanno dimostrato
l’importanza di un cambio di approccio nella raccolta: non più, e
non solamente, la possibilità di conferire questi rifiuti alle isole
ecologiche dei Comuni, ma un ampliamento dell’offerta nella
raccolta. La loro presenza territoriale è prevalentemente in
Lombardia, dove tra i 18 esemplari in funzione, vi sono le otto
EcoIsole RAEE attivate in prossimità a Milano. Alcuni contenitori
sono presenti anche in Veneto, in Piemonte, in Toscana e nelle
Marche.
Le EcoIsole RAEE si aprono previa registrazione con la tessera
sanitaria e sono corredate da un sistema di controllo che avvisa
gli operatori in caso di necessità di svuotamento.

Bloccate piste da sci nel Parco del Sirente Velino
Il TAR de L'Aquila ha bocciato definitivamente i progetti per i
nuovi impianti e le nuove piste da sci a Ovindoli (AQ), nella
Valle delle Lenzuola, nel Parco del Sirente-Velino. Dopo la
sospensiva, accordata nel luglio 2021, la sentenza finale
annulla le autorizzazioni rilasciate da Comune e Regione
Abruzzo.
Secondo le Associazioni ambientaliste che hanno presentato il
ricorso si tratta di una vittoria per habitat e specie rarissimi, in
quanto sarebbe stato folle spendere milioni di euro pubblici
per sbancare montagne protette.
Sono stati accolti dal TAR de L'Aquila numerosi motivi del
ricorso iniziale e dei motivi aggiunti: la tutela degli habitat e
delle specie è prevista da leggi regionali, nazionali e
comunitarie, le autorizzazioni rilasciate le violavano.
La sentenza 01/2022 ha annullato definitivamente le
autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di
Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste che, se
realizzate, avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la
completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di
prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona
di Protezione Speciale per l'Unione Europea, con gravissimo
impatto sulle specie presenti.
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Il ricorso era stato depositato dalle Associazioni Salviamo
l'Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain
Wilderness e CAI. Si tratta di un'importante vittoria a favore di
habitat e specie rarissime, protette a livello internazionale.
I giudici hanno censurato pesantemente l'operato del
Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione
Abruzzo e del Comune di Ovindoli accogliendo diversi dei
motivi di ricorso: il mancato coinvolgimento nella procedura
dei Carabinieri Forestali che gestiscono la Riserva Monte
Velino, valutazione di incidenza ambientale fatta dal geometra
comunale privo delle competenze necessarie, l'omissione di
una nuova valutazione paesaggistica da parte della
Soprintendenza dopo che il progetto era stato modificato, la
violazione della legge istitutiva del Parco in quanto per i
giudici "Si tratta chiaramente di modificazioni rilevanti e
irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio, tali da
integrare l’ipotesi di danneggiamento delle formazioni
minerali vietato dalla disposizione citata."
Importante, anche come riaffermazione di un principio
generale sulla conservazione di specie e habitat, anche il
passaggio della sentenza sulla protezione delle rarissime
specie animali presenti, come la Vipera ursini.
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Lancio della campagna
A Buon Rendere – molto più di un vuoto
L’83% degli italiani è a favore dell’introduzione di un Sistema di
Deposito Cauzionale sugli imballaggi monouso per bevande.

L’Italia ha bisogno di un Sistema di Deposito Cauzionale per raggiungere gli obiettivi di raccolta e riciclo europei e per
ridurre l’inquinamento dei suoi mari, delle sue campagne e delle sue città. La piccola somma (“deposito”) aggiunta sul
prezzo di vendita delle bevande che viene restituita nella sua totalità, quando la bottiglia o lattina viene riportata in un punto
di raccolta, ne garantisce il buon fine.
Facendo seguito all’appello del novembre scorso al governo Draghi ed al ministro Cingolani per velocizzare l’introduzione di
un efficace sistema di deposito, l’Associazione nazionale Comuni Virtuosi in collaborazione con: A Sud Onlus, Altroconsumo,
Greenpeace, Italia Nostra, Kyoto Club, LAV, Legambiente, Lipu-Bird Life Italia, Oxfam, Marevivo, Pro Natura, Retake, Slow
Food Italia, Touring Club Italiano, WWF e Zero Waste Italy lancia venerdì 4 marzo la campagna nazionale di
sensibilizzazione “A Buon Rendere – molto più di un vuoto”.
A Buon Rendere – molto più di un vuoto è una campagna che punta a sensibilizzare i cittadini, la politica, l’industria delle
bevande e della distribuzione organizzata sui benefici di un Sistema di Deposito. A tal fine, la campagna si avvarrà di
strumenti quali petizioni, sondaggi, eventi pubblici, attività di citizen science, quali i report sui materiali che frequentemente
si trovano dispersi durante i cleanup, produzione di studi e di materiali divulgativi. A Buon Rendere – molto più di un vuoto
mira ad essere una voce autorevole nel dibattito italiano per contribuire alla velocizzazione dei tempi di approvazione di una
legge nazionale.
A tale fine, secondo una recente ricerca condotta da AstraRicerche e commissionata dalla campagna l´83% degli italiani
sostiene l’introduzione di un sistema di deposito cauzionale.
Gli aderenti alla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto chiedono pertanto l’introduzione di un Sistema di
Deposito Cauzionale (anche definito sinteticamente DRS, “Deposit Return System”) che, sulla scorta dei sistemi di deposito
già operanti con successo in diversi Paesi UE, sia:
• di portata nazionale
• obbligatorio per i Produttori
• che copra tutte le tipologie di bevande in bottiglie di plastica, vetro e lattine

Un sistema così configurato ci consentirebbe di proteggere il
nostro ambiente, favorire la transizione verso l’economia
circolare e raggiungere gli obiettivi europei in materia di
raccolta selettiva e riciclo. Così facendo, la nostra iniziativa si
vuole raccordare anche con le attuali iniziative delle
istituzioni UE, che stanno considerando un possibile
approccio al DRS comune in tutta Europa, ispirato ai principi
sopra specificati, in modo da renderlo performante ed
efficace in tutti i Paesi in cui ancora non c’è uno schema di
tale tipo.
La differenza tra i tassi di intercettazione delle bottiglie per
bevande tra i Paesi Membri con e senza tale sistema in vigore
(rispettivamente, 94% e 47%) manda un segnale
inequivocabile. I tassi medi di intercettazione degli imballaggi
per bevande nei DRS attivi in Europa superano il 90%.
Tutti gli approfondimenti sui DRS in continuo aggiornamento
come: articoli, video, infografiche, oltre ad una Petizione da
firmare e diffondere per i singoli, sono disponibili sul sito della
campagna www.buonrendere.it, che sarà online dal 3 marzo
2022.
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Le Associazioni dell’agricoltura biologica, contadine, ambientaliste e della società civile chiedono il
ritiro della proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla sperimentazione in campo dei nuovi OGM
Alla Camera cinque deputati del Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta per accelerare il rilascio in ambiente
dei prodotti ottenuti tramite editing genomico, già definiti dalla Corte di Giustizia Europea come OGM. Le Associazioni
ritengono inaccettabile questa ipotesi che rischia di compromettere per sempre la natura stessa di Paese “non-OGM”, la
transizione ecologica dell'agricoltura italiana, la difesa dei diritti degli agricoltori e la libera scelta dei consumatori
A un anno dal tentativo di sdoganare i nuovi OGM attraverso i decreti dell’allora Ministra Bellanova, il Fronte Italia libera da OGM
denuncia l’ennesimo attentato all’agricoltura italiana, questa volta da parte del Movimento 5 Stelle, che ha presentato alla Commissione
Agricoltura della Camera una nuova proposta di legge sulle da loro definite tecniche di evoluzione assistita (TEA), ma che non sono altro
che le New Breeding Techinques (NBTs) ovvero i cosiddetti “nuovi OGM”, che la corte di Giustizia Europea, con una sentenza esecutiva
del 2018, ha equiparato agli OGM tradizionali. La proposta è firmata dal presidente della Commissione Agricoltura Filippo Gallinella e dai
deputati Chiara Gagnarli, Giuseppe L’Abbate, Luciano Cadeddu e Luciano Cillis. Con una modifica del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n.224, si propone di accelerare le procedure per l’emissione in pieno campo di varietà vegetali ottenute in laboratorio con tecniche di
modificazione del genoma (genome editing).
I prodotti delle NBTs sono stati definiti dai promotori della proposta di legge come non equiparabili agli OGM, mentre è oggettivo, anche
in base alla normativa europea, che debbano essere classificati e regolati come tali.
La maggior parte degli argomenti che i deputati portano a sostegno della necessità di deregolamentare i nuovi OGM si ritrovano nelle
linee guida per la comunicazione diffusa dall’International Seed Federation (ISF): la campagna promozionale “Building on Success”,
condotta negli ultimi cinque anni dall’industria sementiera, batte infatti su alcuni punti chiave, su tutti il tentativo di equiparare
manipolazione di laboratorio e mutazioni spontanee che avvengono in natura. Un’altra argomentazione è che queste biotecnologie
rappresentino una risposta per l’agricoltura alle prese con la crisi climatica.
La realtà però dimostra che l’editing del genoma – in modo diverso rispetto alle mutazioni che avvengono in natura – può generare
molteplici cambiamenti del DNA con un unico intervento. Di qui i preoccupanti effetti collaterali di queste biotecnologie: mutazioni off
target, delezioni, riarrangiamenti e inserzioni non desiderate di DNA non sono l’eccezione, ma la regola del genome editing. Il problema,
denunciato da più parti, è che gli effetti fuori bersaglio non vengono studiati né cercati con rigore scientifico per la fretta di brevettare i
prodotti o i processi di creazione di questi nuovi OGM. Ci troviamo di fronte a una politica che risponde alle pressioni dell'agroindustria,
accettando una scienza che rinuncia al rigore e al metodo, saltando passaggi doverosi per aprire all’industria nuovi spazi di profitto
attraverso brevetti e privative.
Inoltre questa iniziativa legislativa arriva nella totale assenza di un confronto pubblico sul tema dei nuovi OGM con le organizzazioni
contadine, le Associazioni dell’agricoltura biologica e ambientaliste, mentre ampio spazio viene concesso alle organizzazioni professionali
agricole e alle associazioni sementiere, che chiedono di poter coltivare in campo gli OGM, ignorando totalmente il principio di
precauzione, le norme europee in vigore e il volere dei cittadini italiani, in grande maggioranza contrari alla produzione e al consumo di
prodotti OGM.
L’eventuale introduzione dei nuovi OGM nel settore agroalimentare italiano metterebbe profondamente a rischio la qualità e la
resilienza dell’intero comparto, compromettendo il diritto di informazione e scelta dei consumatori. Una delle argomentazioni più fallaci
riguarda la sostenibilità di queste tecniche di evoluzione assistita e la loro capacità di produrre varietà resistenti ai cambiamenti climatici
e alle malattie che colpiscono le colture; eppure studi sostengono che l’editing genomico, volto tra le altre cose ad introdurre geni di
resistenza ad alcune patologie delle piante, proprio come per gli OGM tradizionali porterebbe in breve tempo alla perdita di tali
caratteristiche, rendendo vana la loro introduzione forzata attraverso la manipolazione in laboratorio. Queste tecniche, secondo le
associazioni, hanno il solo scopo di rafforzare l’attuale paradigma fondato sull’agricoltura estrattiva e intensiva, che necessita di input
chimici in quantità crescente che impattano sia sulla salute umana che sull’ambiente. Quello che gli impegni internazionali e,
soprattutto, sempre più cittadini in tutto il mondo chiedono, è invece un'agricoltura realmente sostenibile e agroecologica , che tuteli la
biodiversità e le risorse e fornisca cibo sano e di buona qualità.
Le organizzazioni contadine, ambientaliste e della società civile non negano inoltre l’importanza del legame tra ricerca di base e ricerca
applicata, ma questa deve essere slegata da interessi particolari.
La richiesta è che il Movimento 5 Stelle ritiri la proposta di legge e che il governo si impegni a individuare modalità efficaci per tracciare
questi nuovi OGM che, ad oggi, rimangono in una zona grigia e sono quindi ancora più insidiosi degli OGM tradizionali, se non si
prendono le disposizioni necessarie per controllarli, nel rispetto della sentenza della Corte di giustizia europea.
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Leonardo Gubellini

GLI ALBERI E GLI ARBUSTI DELLE MARCHE
Guida al riconoscimento
Fondazione Carifano n. 10

È stato appena pubblicato il decimo volume della collana “I libri del
Lago Vicini “,curata da Luciano Poggiani, Presidente della nostra
Federata Argonauta di Fano, sul riconoscimento degli alberi ed arbusti
delle Marche. ad opera del dott. Leonardo Gubellini.
Si tratta di un libro di quasi quattrocento pagine, che fa parte della bella
collana edita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che,
meritoriamente, da ormai molti anni pubblica opere di alta divulgazione
scientifica su vari aspetti naturalistici della Provincia di Pesaro e Urbino.
Il libro è stato scritto da un botanico professionista, allievo del Prof.
Aldo J. Brilli Cattarini e che dopo la sua scomparsa lo ha sostituito nella
direzione del Centro di Ricerche Floristiche delle Marche.
Si tratta di un libro che fa uso di chiavi dicotomiche e che permette il riconoscimento di alberi ed arbusti della Regione
Marche. Il termine arbusto potrebbe trarre in inganno, limitando il riconoscimento a poche specie; in realtà il termine è
comprensivo di tutte le specie, a prescindere dalle dimensioni, purché legnose alla base come, ad esempio, il timo longicaule,
piante suffrutici o erbacee con aspetto di piccoli arbusti fino alle piante succulente.
Complessivamente sono riportate 408 specie e sottospecie, ciascuna delle quali con una descrizione corredata di una foto a
colori di fiori, frutti e altre parti significative.
Le chiavi dicotomiche e le descrizioni analitiche delle specie sono precedute da alcune pagine che trattano le principali
caratteristiche morfologiche, i tipi di infiorescenze, la disposizione delle foglie, le tipologie dei margini fogliari, ecc. È inoltre
presente un glossario dei termini tecnici usati nel testo.
Il lavoro cerca con successo di coniugare rigore e metodo scientifico con l’intento di una sua fruibilità, rendendo il testo
utilizzabile anche da chi non è uno specialista del settore, purché appassionato e alimentato dalla curiosità. Si tratta di un
testo che si può consultare sia durante una escursione, ma anche a casa con il campione raccolto.
Ai pregi di chiarezza e completezza aggiungerei anche quello di aver preso in considerazione entità alloctone naturalizzate e
invasive.
Il lavoro, seppure si concentri sulle specie delle Marche, rappresenta certamente un utile strumento di analisi anche per altre
Regioni italiane.
Non possiamo che ringraziare l’ Autore per aver messo a disposizione le sue approfondite conoscenze floristiche e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che da tanti anni promuove la ricerca naturalistica del territorio, oltre che per aver
affidato alla Associazione Naturalistica Argonauta la gestione del Lago Vicini, da cui prende nome la Collana. Sono ancora tanti
gli ambiti naturalistici da affrontare. Nutriamo la fiducia che i tanti anni di attività di divulgazione di ricerca naturalistica della
nostra Federata Argonauta siano riusciti a disseminare, oltre che conoscenza del territorio, anche nuove leve di giovani
ricercatori che possano proseguire questa avventura di conoscenza. (Mauro Furlani)
Il testo, distribuito gratuitamente, può essere richiesto direttamente a:
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: info@fondazionecarifano.it
Associazione Naturalistica Argonauta Fano: argonautafano@yahoo.it
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Albesano Sergio

L’ORA DEI CANI
Bookabook
ISBN: 8833233189
104 pagine - 10 Euro

L'ora dei cani è verso le sette di sera, quando le persone tornano a casa dal lavoro e portano il loro
cane al parco.
L'autore ha immaginato un parco cittadino come il palcoscenico di un teatro, con diversi attori.
Ogni attore è formato da una coppia, un uomo e un cane, e ognuno racconta la sua storia: alcune
sono divertenti, altre drammatiche, com'è d'altronde la vita.
Parte del ricavato sarà devoluto al canile di Piossasco (TO) dove Albesano ha preso il suo cane
Oreo.

Amedeo Postiglione

LA RISPOSTA ALLA CRISI AMBIENTALE
Una governance globale
Editore Cantagalli, dicembre 2021
ISBN:1259620840
In formato brossura, cm 16 x 24, pag. 360
22 Euro
La resilienza può assumere la dimensione di un pericoloso adattamento nella fideistica
convinzione dell’inesauribilità delle risorse e nella speranza che la presunta onnipotenza
tecnologica sarà in grado, prima o poi, di risolvere i problemi che oggi ci angosciano.
È così che la governance mondiale si salva la coscienza, pur in assenza di qualsivoglia ragionevole
possibilità concreta.
È invece necessaria perché, come dice il titolo di questo saggio, è l’unica possibilità di dare,
davvero, una risposta alla crisi ambientale in atto da decenni e che solo il riscaldamento globale
ha portato in primo piano nelle agende internazionali.
Il tempo utile per tentare di invertire la rotta si fa tuttavia sempre più ridotto e man mano che
trascorre si assottigliano le possibili soluzioni vincenti.
L’Autore, magistrato e studioso del diritto umano all’ambiente, con visione internazionale,
ripercorre, tra esperienze personali e stringenti riferimenti alla dottrina, le principali tappe
dell’evoluzione della cultura ambientale tra il dopoguerra e i nuovi scenari degli anni Trenta del
secolo che viviamo: dal 2020, anno della paura della pandemia, alla prospettiva di una assunzione
globale di responsabilità nei confronti del pianeta, uomo compreso. Solo in questo modo,
ricorrendo alla filosofia dei doveri umani, la loro universalizzazione, il coinvolgimento dei Governi
e della Comunità internazionale, si può giungere a una risposta comune e urgente alla crisi
ambientale in una prospettiva istituzionale di governo mondiale dell'ambiente.
Non è in fondo la stessa lezione che arriva dall'esperienza della pandemia globale da Covid-19 a
suggerire strategie fondate su uno spirito nuovo di collaborazione e solidarietà?
L’umanità ha, all’improvviso, scoperto il pericolo di essere esposta a nuovi rischi, dinnanzi a quali
si è scoperta fragile e indifesa. Nel futuro si profilano nuove sfide, a cominciare proprio da quelle
del riscaldamento globale con conseguenze, ad ora, imprevedibili. Andare incontro al futuro senza
la consapevolezza che le risposte dovranno essere comuni e condivise è impensabile e
autodistruttivo. Così come non apprendere la lezione delle intime interconnessione tra la salute
del pianeta e quella di tutti i suoi abitanti, a cominciare dalla nostra specie..
A completare il volume una ricca documentazione, con riferimenti internazionali che dovrebbero
guidare verso una effettiva e autentica transizione ecologica. (vg)
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