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La

transizione energetica è una necessità assoluta, sia in termini
ambientali, sia in termini economici. L’Italia sembrerebbe esserne
pienamente consapevole, tanto da aver istituito un apposito
Ministero, che ha preso il posto di quello che era il Ministero
dell’Ambiente. Sembrerebbe, appunto. Perché alle volte
l’impressione è che il Ministro sia lì per ostacolarla, la transizione, o
perlomeno per attuarla avendo come bussola di riferimento gli
interessi di alcune compagnie energetiche, piuttosto che
l’emergenza climatica. Infatti, suona abbastanza strano che per
attuare il necessario e ormai indifferibile abbandono dalle fonti
fossili che provocano l’effetto serra, si punti sul metano, gas fossile a
elevato effetto serra. O che per diminuire la dipendenza dal gas
russo si punti sul gas dell’Azerbaijan, paese contiguo alla Russia
stessa. O ancora, che si indichi la soluzione miracolistica del nucleare
di “quarta generazione”, che di fatto non esiste e che potrebbe
essere operativo, forse, fra trent’anni, senza peraltro risolvere
l’annoso problema delle scorie radioattive. Invece, dalle parti del
Ministero si parla troppo poco di energie rinnovabili, che sono la
vera soluzione ai problemi energetici del nostro Paese e la strada
giusta per mitigare il riscaldamento globale, oltre a presentare
vantaggi anche dal punto di vista economico e occupazionale.

Le ragioni per spingere in questa direzione sono
essenzialmente tre: la necessitò di arginare la crisi
climatica, la crescente competitività economica delle
rinnovabili e il forte ritardo accumulato dall’Italia nel
percorso di decarbonizzazione, che rischia di porci in
difetto e farci sanzionare per il mancato
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi
internazionali.
Il fatto che le rinnovabili rappresentino il futuro della
produzione energetica è ben chiaro da tempo agli
ambientalisti e a una fetta crescente di opinione
pubblica, ma soprattutto lo hanno capito anche molti
operatori del settore, che hanno fiutato ottime possibilità di business, specialmente in vista della pioggia di
soldi in arrivo col PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, da attuare con fondi previsti dalla UE.
Sono proprio questi produttori a premere
sull’acceleratore e a mettere in risalto i vantaggi delle
rinnovabili, fornendo forse la spinta decisiva verso la
necessaria svolta energetica, da tempo auspicata dagli
ecologisti. Ma non è tutto “verde” quello che luccica….
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Partiamo dalle considerazioni economiche, che sono
quelle più care ai produttori. Il prezzo dei contratti di
acquisto a lungo termine di energia rinnovabile sono scesi
a precipizio nell’arco di pochi mesi, passando da 270
€/MWh a 68 €/MWh, meno di un quarto rispetto
all’autunno scorso. Inoltre, sul lungo periodo la IEA
(International Energy Agency) prevede che almeno la
metà degli asset (i beni di proprietà) delle aziende legate
al fossile subiranno sensibili deprezzamenti già entro il
2036, abbassando la capitalizzazione di questi soggetti,
motivo per cui anche le nazioni più retrive, Cina e India
(che prevedono l’uscita dal fossile rispettivamente al
2060 e 2070) potrebbero decidere di anticipare la
transizione, per evitare dissesti finanziari.
Accelerare sulla decarbonizzazione, oltre che una
necessità ambientale, è dunque anche una scelta
strategica vincente sul lato economico, con importanti
ricadute positive tecnologiche e occupazionali. Le stime ci
dicono che puntando in maniera decisa verso
l’elettrificazione (nel settore della mobilità, nell’ambito
domestico eccetera) nel 2030 il fabbisogno energetico
italiano dovrebbe aggirarsi sui 340-350 TWh, anche se
non è semplice calcolare i risparmi derivanti dall’aumento
dell’efficienza e dalla progressiva dismissione delle
raffinerie di combustibili fossili, impianti altamente
energivori, oltre che fonte di inquinamento. Questo
fabbisogno andrà soddisfatto aumentando la quota di
rinnovabili nel mix energetico italiano, passando
dall’attuale 40% al 72%. In termini assoluti, si tratta di
passare dai circa 180 TWh prodotti col gas nel 2019 a 80
TWh nel 2030, mettendoci anche parzialmente al riparo
dall'impennata dei prezzi di questo combustibile, che oggi
pesa tantissimo sui rincari delle nostre bollette. Questi
100 TWh di differenza dovranno essere garantiti
dall’installazione di nuovi impianti rinnovabili per 70 GW
di potenza, essenzialmente fotovoltaico ed eolico, il cui
prezzo è decisamente meno soggetto ai capricci del
mercato, al limite un po’ a quelli del meteo. Per capirci, i
rincari dei prezzi del gas hanno provocato un incremento
della bolletta nazionale dai 44 miliardi del 2019 ai 75 del
2021, un aumento di 31 miliardi che ci saremmo
risparmiato se avessimo già avuto un maggior apporto
dalle fonti rinnovabili pari a quello previsto per il 2030,
appunto 70 GW di potenza in più. Un obiettivo
teoricamente a portata di mano, se si considera che
Terna, il gestore della rete di distribuzione nazionale, ha
già ricevuto richieste di allacciamento per 155 GW di
nuovi impianti, più del doppio della cifra ipotizzata. La
stessa Enel, maggior produttore nazionale, prevede 210
miliardi di investimenti “verdi” da qui al 2030 e l’uscita
completa dal fossile nel 2040.
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A fronte di ciò, i produttori lamentano la lunghezza degli iter
autorizzativi (cinque anni il tempo medio per il via libera) e l’elevata
percentuale di mancate autorizzazioni: su 42 pareri espressi dalle
Regioni, 41 sono negativi, su 45 pareri espressi dal Ministero della
Cultura, 35 sono negativi. Sempre i produttori pongono l’accento
sulle calamità provocate dall’emergenza climatica, che ogni anno
costano all’Italia miliardi di danni per compensare le devastazioni del
territorio, sostenendo che la difesa del territorio medesimo passa
proprio attraverso quegli impianti che spesso non vengono
autorizzati per ragioni paesistiche e ambientali.
Ed è proprio qui che si annida il rischio che qualcuno ha giustamente
intravisto nella modifica dell’articolo 9 della Costituzione, dove alla
tutela del paesaggio si affianca quella dell’ambiente, anche a
vantaggio delle “future generazioni”. Lo stesso rischio ancora più
evidente nel “Decreto semplificazioni” studiato per eliminare i “lacci
burocratici”, o nel continuo depotenziamento delle Soprintendenze.
Il rischio, per dirla chiaramente, che il territorio e il paesaggio,
elementi caratteristici e vincenti del Belpaese, vengano sacrificati
per piazzare un po’ ovunque pale eoliche gigantesche o impianti
fotovoltaici a terra, con la scusa di “tutelare l’ambiente a vantaggio
delle future generazioni”.
Secondo le previsioni dell’ISPRA – l’Istituto nazionale che si occupa di
ricerca e protezione ambientale – e del GSE (Gestore Servizi
Energetici) potremmo subire una perdita compresa tra i 200 e i 400
chilometri quadrati di aree agricole entro il 2030 per il fotovoltaico a
terra, a cui secondo Enel se ne aggiungerebbero altri 365 per nuovi
impianti eolici.
E pensare che abbiamo una porzione enorme di territorio già
ampiamente cementificato, asfaltato, impermeabilizzato, spesso già
in stato di abbandono e degrado, senza necessità di devastare altro
suolo. Sempre secondo l’ISPRA, la superficie di tetti dove sarebbe
possibile installare pannelli fotovoltaici è sui 700/900 chilometri
quadrati, quanto basterebbe per produrre i 70 GW in più che ci
servono. Se poi aggiungiamo parcheggi e aree dismesse, possiamo
valutare un’ulteriore superficie in grado di fornire altri 60 GW di
potenza installata, senza consumare un metro di suolo. Eppure
queste ipotesi non vengono minimamente prese in considerazione,
mentre ci si ostina a voler occupare terreno vergine, che invece
andrebbe riservato alla produzione agricola o alla tutela della
biodiversità e dei servizi ecosistemici.
La sfida per le Associazioni ambientaliste è dunque quella di far
capire all’opinione pubblica e ai produttori di energia che questa è la
strada da percorrere, evitando il consumo di suolo e generando
l’energia direttamente dove serve, sui tetti delle case e dei
capannoni industriali o nei parcheggi dei centri commerciali, anziché
in mezzo alle campagne. Facendo capire che non siamo quelli del
“NO” allo sviluppo, bensì che vogliamo indirizzare il progresso in
modo tale da ottenere la riconversione energetica senza
danneggiare l’ambiente, puntando sull’innovazione tecnologica sia
degli impianti di produzione e accumulo, sia della rete di
distribuzione.
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Come è stato ampiamente riportato dai mezzi di informazione, nel corrente anno si celebra il centenario dell’istituzione dei primi
due parchi nazionali italiani: quello del Gran Paradiso e quello d’Abruzzo (nella cui denominazione sono state recentemente
aggiunte anche le Regioni Lazio e Molise). Poteva essere un’ottima occasione per ridiscutere sulle reali funzioni dei parchi
nazionali e delle aree protette in genere, oggi un po’ troppo sbilanciati verso forme di utilizzazioni non sempre coerenti con la
protezione ambientale. Che invece, a nostro parere, dovrebbe rimanere il primo obiettivo per cui si istituisce un’area protetta.
Poi, certamente, si dovranno affrontare altre tematiche, legate soprattutto allo sviluppo delle comunità locali, ma sempre
avendo come punto di riferimento la salvaguardia dell’ambiente. Ovviamente così non è stato e le celebrazione del doppio
centenario stanno assumendo soprattutto il carattere di passerella per gli amministratori e l’occasione per ribadire concetti
anche condivisibili ma del tutto vuoti se non rafforzati da una precisa volontà di applicarli.
Sull'argomento ospitiamo un amaro, ma significativo intervento di Toni Farina, che rappresenta le Associazioni ambientaliste nel
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. Segue una proposta lanciata dallo stesso Farina, e subito fatta
propria da numerose personalità del mondo ambientalista, accademico e alpinistico, inerente la proposta di istituire una
cosiddetta «montagna sacra», un luogo, cioè, in cui venga esclusa la presenza dell’uomo. L’invito è quello di aderire
all’iniziativa.

Toni Farina

Due parchi: Abruzzo (Lazio e Molise) e Gran Paradiso. Cento sono
gli anni trascorsi dalla loro nascita. Una ragione più che valida per
fare festa. E sono stati soprattutto giorni di festa con tanto di
taglio di torta quelli trascorsi a Roma da venerdì 22 a domenica 24
aprile all’Auditorium Parco della Musica. Tre regioni di incontri
finalizzati soprattutto a enfatizzare i risultati raggiunti. In primis la
salvezza delle specie simbolo dei due parchi, orso marsicano e
stambecco che uniti vivacizzano il logo ideato per il centenario.

E non sono risultati di poco conto, considerati i 69 anni
trascorsi dal 1922 al 1991, anno di approvazione della legge
quadro nazionale che ha dato finalmente origine a un sistema
nazionale di aree protette.
Un evento nazionale che sarà seguito da eventi locali fino alla
primavera del 2023. Sarà opportuno che in tali sedi non ci si
limiti alle celebrazioni, ma si ragioni sui cento anni a venire che
si annunciano tutt’altro che semplici.
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L’evento nazionale che ha avuto eco mediatica
soprattutto grazie alla presenza il primo giorno del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il
Presidente non ha gratificato la platea con un intervento,
ma la sua presenza è stata comunque un importante
segno di attenzione istituzionale.
Officianti ufficiali della celebrazione sono stati i due
presidenti: Giovanni Cannata, fresco di insediamento alla
guida del Parco nazionale d’Abruzzo, e Italo Cerise, che a
settembre terminerà il suo secondo mandato alla guida
del Parco nazionale Gran Paradiso. Dieci anni di impegno
finalizzato in gran parte a consolidare il rapporto con le
amministrazioni e comunità locali, a superare i dissidi che
hanno caratterizzato la vita del parco. Obiettivo in buona
parte raggiunto, considerata la folta presenza dei sindaci
in sala, con tanto di fascia tricolore.
Molte le parole proferite negli incontri. Gli autorevoli
intervenuti hanno ribadito concetti importanti, a partire
dal valore della tutela della biodiversità, esaltato
soprattutto da Giampiero Sammuri, presidente di
Federparchi: “l’Italia è il primo paese in Europa per
varietà di specie naturali” (ma non è certo il primo per
impegno nella loro tutela, aggiungo io).
Parole come un fiume in piena, dal quale ne ho tirate a
riva quattro: laboratorio, territorio, governo, limite.
Laboratorio. I parchi “laboratorio di sostenibilità
ambientale”, non è una tesi coniata di recente, ma nella
tre giorni romana la tesi è stata ufficialmente sdoganata.
Molti interventi hanno ribadito il concetto. Ma quanti
l’hanno affermato con cognizione di causa? Perché se la
missione dei parchi è questa, le risorse messe oggi a loro
disposizione sono men che ridicole. Risorse finanziarie e
risorse umane, la cui carenza è stata ampiamente ribadita
dal Presidente Cerise.
Territorio. Termine che va per la maggiore, per i primi
posti se la gioca con “sinergia” e “fare sistema”. Ascoltare
il territorio, valorizzare il territorio, cose così, insomma.
Ma, qual è il territorio di competenza di un parco?
Soprattutto di grandi parchi come i festeggiati che
interessano più Regioni. Possono limitare la loro azione di
governo all’area interna ai confini? Se così fosse la
missione di cui sopra è fallita in partenza. Si pensi solo al
turismo, alla mobilità dei flussi. Quando nel consiglio
direttivo del Gran Paradiso, di cui faccio parte, affermo
che il parco inizia non a Ceresole o a Ronco, ma a Torino
(per quanto riguarda il Piemonte), sono guardato in modo
“strano”. Tuttavia, il flusso di visitatori motorizzati che
preme ai confini dell’area protetta, fuggendo dalla città
nelle torride domeniche estive è un problema la cui
(difficile) soluzione va cercata fin dalla città o dalla
pianura. E il parco volente o nolente è coinvolto.
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Governo. O per meglio dire “governance”, termine tecnico che non
poteva non entrare a buon diritto. Gli abissali ritardi nel rinnovo
degli organi direttivi degli enti (presidente in primis) sono un vero
handicap per la funzionalità degli enti. Ritardi in buona misura dovuti
alla ricerca quasi paranoica della condivisione locale, con i veti
incrociati e il bilancino a dosare l’alternanza fra regioni e comuni. E la
competenza dei candidati quasi sempre messa nell’angolino.
Limite. Il termine ha in realtà brillato per l’assenza. A quel che
ricordo soltanto direttore del Parco d’Abruzzo (Lazio e Molise)
Luciano Sammarone ne ha accennato in una slide, facendo
riferimento a forme di turismo in espansione, quale il turismo detto
esperienziale o la fotografia naturalistica. Un segno questo di quanto
tale termine continui a creare inquietudini.
A queste quattro parole ne aggiungo due che, al netto dei cali di
attenzione, non ho udito negli interventi: libertà e pace.
Libertà. “Acque libere: uomini liberi - Qui comincia il paese della
libertà”. Si incontrano queste parole su alcune bacheche collocate
all’inizio di alcune frequentate mulattiere del Parco Gran Paradiso.
Fanno parte di un manifesto dedicato al parco dallo scrittore e
cineasta francese Samivel. Subito a seguire però Samivel specifica:
“La libertà di comportarsi bene”.
Come declinare questo invito oggi, 2022, anno secondo della
transizione ecologica? Cosa vuol dire comportarsi bene in un parco
naturale? Un luogo in cui Homo sapiens dovrebbe entrare in punta di
piedi, perché la priorità andrebbe data agli altri esseri viventi. Per il
Parco nazionale Gran Paradiso la risposta arriverà con l’approvazione
del regolamento. Norme che dovranno sanare vuoti in diversi ambiti,
da una puntuale pianificazione territoriale alla fruizione turistica.
Norme che daranno un segnale per i 100 anni a venire.
Pace. Non so il terzo giorno di incontri, ma nei primi due questa
parola non è giunta. Eppure, di questi tempi, un appello neppur
troppo simbolico, alla pace fra Uomo e Natura sarebbe stato una
bella cosa. Perché la pace fra uomo e natura non è poi molto diversa
di quella fra uomini.
Auguri a noi e ai due parchi centenari. I prossimi cento sono un bel
dilemma.
Appendice
C’è stata un’altra assenza durante la tre giorni romana: le
associazioni di tutela ambientale. Gli “ambientalisti”. Nessun spazio è
stato riservato alle associazioni negli interventi. Solo Legambiente
aveva uno spazio espositivo dell’area detta “villaggio dei parchi”.
Come interpretare tutto ciò?
Il movimento della protezione della natura è ormai obsoleto? Un
fastidioso ingombro?
Un residuo del passato, di cui non si avverte più necessità? I parchi
hanno dunque lasciato l’alveo originario per avventurarsi verso sorti
magnifiche e progressive? Per una risposta non ci sarà da attendere
100 anni.
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La proposta di “istituire” nel territorio del primo parco nazionale
italiano una montagna da escludere dalla frequentazione umana ha
avuto in questi mesi una diffusa eco su molti media, locali e non solo.
Il termine “istituire” non è in realtà adatto, perché la proposta ha ben
poco di “istituzionale”, ma si basa su un principio di libera
condivisione. Idea quindi diversa dalla creazione di una riserva
naturale integrale, che è invece codificata e finalizzata alla tutela di
una specifica area o habitat.
Il secolo raggiunto dal primo parco italiano dovrà essere occasione di
riflessioni sul futuro, sul secolo a venire. Un’opportunità da cogliere
per lasciare un messaggio forte, potente, come quello lanciato cento
anni fa con la sua istituzione, che ha salvato dall’estinzione lo
stambecco, simbolo stesso del parco. Una “rifondazione” su basi
aggiornate a questi tempi di forte emergenza ambientale. E
l’individuazione di una montagna sacra in senso laico, per tutte le
genti e tutte le fedi, sulla cui sommità la sacralità si manifesta con
l’astensione e non con la presenza, è una scelta per molti aspetti
necessaria.
La scelta del termine “sacro” è stata ragionata e avvalorata da
autorevoli pareri, fra i quali quello di Annibale Salsa, illustre
antropologo e past-president del Club Alpino Italiano. Da rimarcare
che l’iniziativa non prevede alcun divieto, peraltro non possibile e
controproducente, ma solo la libera, consapevole e personale
accettazione di un principio: il principio di Limite.
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E forse è proprio questa, più che la sacralità, la vera ragione delle
perplessità (e contrarietà) suscitate anche nel mondo dell’alpinismo.
Perché in questo la proposta è davvero “sovversiva”, in quanto
sovverte modi di essere e di pensare, e soprattutto di porsi nei
confronti della Natura, della comunità degli altri esseri viventi che
(ancora) popolano il Pianeta. Una comunità nei confronti della quale
la specie Homo sapiens dovrebbe oggi, anno 2021 nell’era
denominata non per nulla Antropocene – e possiamo aggiungere
sotto-era del Covid – maturare atteggiamenti di forte responsabilità.
Che significa appunto porre dei limiti al proprio agire, alla propria
invasività, per lasciare spazi esclusivi agli “altri” viventi. Un limite
all’idea di conquista fisica, per far prevalere contemplazione e
riflessioni interiori. Ed è proprio la necessità di creare un forte
simbolo di limite la ragione profonda della proposta e l’ambiente
“montagna”, la cima di una montagna, luogo di «inutile conquista»
(Lionel Terray), si rivela a tal fine davvero perfetta. Detta montagna
è stata individuata: il Monveso di Forzo. Anche questa scelta è stata
ponderata, scaturita dall’analisi del territorio. Essa si trova sul
crinale divisorio fra Piemonte e Valle d’Aosta (le due regioni
interessate dal parco), tra la Val Soana – dove caratterizza
fortemente il Vallone di Forzo, tra i più integri dell’area protetta – e
la Valeille di Cogne. Una bella cima, di forma piramidale e
considerevole altezza (3322 m), poco salita e, soprattutto, ben
individuabile dalla pianura canavesana, a Nord di Torino.

Il progetto intanto prosegue il suo cammino. Dopo l’adesione del CAI (Club Alpino Italiano), di recente ha aderito l’Alpine Club,
l’autorevole club alpino inglese. Hanno dedicato spazio al progetto la televisione pubblica svizzera e la televisione pubblica
francese.
Al fine di agevolare la comunicazione e la discussione il comitato promotore ha deciso di creare una pagina e un gruppo facebook.
Invitiamo quanti hanno un profilo facebook a iscriversi al gruppo e a contribuire al dibattito.
Gruppo FB:
https://www.facebook.com/groups/4553863704713661/?multi_permalinks=4638935982873099¬if_id=1652348823199823¬if_t
=feedback_reaction_generic&ref=notif
Pagina FB:
https://www.facebook.com/montagnasacra
Ricordiamo anche la priorità di incrementare il numero di aderenti: attualmente siamo a 800, la quota “1000” si avvicina. Al fine
di conseguire tale traguardo prima dell’estate, esortiamo ognuno di voi a coinvolgere, per quanto possibile, amici e conoscenti.
Esortiamo inoltre a visitare la pagina web dove consultare l’elenco aderenti aggiornato periodicamente e leggere articoli relativi al
progetto.
Pagina web:
https://www.sherpa-gate.com/la-montagna-sacra/
Comunicazione importante: domenica 19 giugno si svolgerà la prima uscita pubblica del progetto sul territorio del parco: in Val
Soana, una breve escursione nel Vallone di Forzo, dove si trova la montagna prescelta come “sacra per la natura”, il Monveso di
Forzo (vedi locandina nella pagina seguente). L’escursione sarà seguita al pomeriggio dal concerto “musica per la Montagna
Sacra” a cura del gruppo LabGraal. Di particolare significato il fatto che la manifestazione si svolgerà in collaborazione con il
Comune di Ronco, dove si trova il Monveso.
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Bestiario

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

Orso, dal bestiario duecentesco di Rochester

Un voltapietre sulla barra di foce
30 agosto 2020
Il vento e la pioggia della notte hanno scacciato l’afa di
agosto.
Sta tuonando, le traiettorie spezzate dei fulmini si
disegnano contro un cielo plumbeo. Virgole bluastre
scendono verso l’orizzonte chiaro: al largo sta piovendo.
Nella barra di foce, deserta, giunge una coppia: lui ha i teli
da mare sotto il braccio.
Su quella ghiaia la sagoma di un limicolo: tarchiato, con
disegno nero sul petto e macchia chiara nella gola. È un
voltapietre: un giovane, visti i margini biancastri delle
penne del dorso.
Se ne sta fermo, si limita a pulirsi il piumaggio col becco.
La coppia è indecisa sul da farsi; si aggira in quella
spiaggia ghiaiosa portandosi a pochi metri dal limicolo
(senza vederlo); il voltapietre si sposta appena, giusto per
non finire sotto i loro piedi; o è molto stanco – proviene
dal luogo in cui è nato, a nord del 60° parallelo (tra il Mar
Bianco e la Siberia) –, o semplicemente non nutre timore
verso gli umani, che forse finora non ha avuto l'occasione
di incontrare.
La caduta di qualche goccia di pioggia spinge la coppia ad
andarsene con i loro inutili teli da mare sotto il braccio.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA: SEMPRE PEGGIO
È uscito qualche settimana fa il rapporto 2021 “Dissesto idrogeologico in Italia”, a cura di ISPRA, l’ente statale che si occupa di
protezione e ricerca ambientale. La situazione è purtroppo in peggioramento: rispetto ai dati del 2017, si registra il 4% in più di
territorio a rischio frane e ben il 19% in più a rischio alluvioni. Segnali positivi invece dalle coste, dove i litorali in avanzamento
superano quelli in arretramento, grazie a vari interventi di protezione. Nel complesso, comunque, quasi il 94% dei comuni presenta
problemi di dissesto o erosione costiera, mentre risultano essere oltre 8 milioni i residenti in zone a elevata pericolosità. La Regione
nella situazione peggiore è l’Emilia-Romagna, con 3 milioni di persone a rischio, seguita dalla Toscana (1 milione) e dalla Campania
(quasi 600 mila).
Nelle zone classificate a pericolosità di frana elevata o molto elevata sono censiti 565.000 edifici abitativi e 84.000 stabilimenti
produttivi che danno lavoro a oltre duecentomila persone. Per quanto riguarda le alluvioni, in caso di scenario di gravità media si
valutano a rischio un milione e mezzo di abitazioni e 640.000 stabilimenti di produzione.
Anche il patrimonio artistico è in parte a rischio: degli oltre 213 mila beni architettonici, monumentali e archeologici catalogati, oltre
38.000 insistono su zone soggette a franosità, dei quali 12.000 in località a elevata pericolosità. Per quanto riguarda le esondazioni, i
34.000 beni artistici a rischio alluvione di uno scenario “medio” diventerebbero quasi 50 mila in caso di eventi estremi, finora
considerati più rari, ma purtroppo in sensibile aumento, quindi da tenere comunque in considerazione per evitare danni irreversibili
o perdite irrecuperabili.
Infine, come anticipato poc’anzi, in lieve miglioramento il dato dell’erosione costiera, che nel periodo 2007-2019 vede il 20% dei
litorali in avanzamento contro il quasi 18% in arretramento, mentre il restante rimane stabile (Aquila Reale).

CHI LO AVREBBE MAI DETTO?
Nell’estate dello scorso anno si tenne, nella zona al confine tra le Province di Alessandria e Pavia, una gara internazionale di enduro
motociclistica, della durata di sei giorni e contro la quale le Associazioni ambientaliste avevano invano tentato di opporsi. Ne
parlammo anche diffusamente sul numero di settembre (3/2021) di “Natura e Società”. La manifestazione ebbe tuttavia regolarmente
luogo, e al suo termine, gli organizzatori dichiararono testualmente “Un pensiero va anche a chi era preoccupato per l’impatto
sull’ambiente e si è dovuto ricredere di fronte alla civiltà e al rispetto che l’organizzazione dell’evento ha mostrato verso il territorio”.
Forse però non è proprio andata così, dal momento che un sopralluogo dei Carabinieri Forestali a gara conclusa, sollecitato proprio
dalle Associazioni ambientaliste con un ricco ed articolato dossier sugli effetti della manifestazione, ha accertato numerose violazioni
alle norme che disciplinano l’uso di mezzi motorizzati sulla viabilità agroforestale (in particolare la Legge Regionale del Piemonte
32/1982), tant’è che gli organizzatori sono stati multati per ben 10.628 Euro. Cifra in realtà ridotta a poco più di 3.500 a seguito di
pagamento immediato, ma che va maggiorata di altri 1.000 euro dal momento che alla gara parteciparono più di 200 motociclisti
(addirittura circa 700….). E questo solo per la parte della gara che si svolse in Piemonte.
Quindi l’ambiente non è propriamente stato tutelato come dichiarato dagli organizzatori, sulla cui civiltà è pertanto il caso quanto
meno di soprassedere….
Certo, una ben magra consolazione, visto che i danni all’ambiente sono comunque stati arrecati e chissà se e quando potranno essere
almeno mitigati. Come al solito, le nostre pessimistiche previsioni si sono rivelate più che giustificate e l’ambiente naturale ancora una
volta è stato sacrificato sull’altare degli interessi di parte, con buona pace della miopia degli Amministratori locali, incapaci di ragionare
in un’ottica generale e che vada oltre qualche modesto, provvisorio e illusorio beneficio nell’immediato.
Per evitare il ripetersi di queste incresciose situazioni e per fornire ipotesi concrete di sviluppo del territori alternative alla loro
distruzione, le Associazioni ambientaliste organizzano, per sabato 11 giugno, a Pavia, un importante convegno «Ri-pensiamo
l’Appennino», di cui nella pagina seguente sono riportate tutte le indicazioni (Piero Belletti).
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È UNO STATO DEMOCRATICO
QUELLO CHE FINANZIA OPERE INUTILI

E TAGLIA SU SANITA’ E SCUOLA?
Quando si parla di Alta Velocità il pensiero corre soprattutto alla linea Torino – Lione, considerandola la madre di tutte le
assurdità, anche in ragione di quei dati sui flussi di traffico artefatti al fine di giustificare l’opera.
https://www.notav.info/documenti/il-lato-oscuro-della-torino-lione-novita-eclatanti-che-rivelano-la-manipolazione-dei-dati/
In realtà, come già dimostrò anni fa il compianto Ivan Cicconi nel suo “Il libro nero dell’alta velocità ovvero il futuro di
tangentopoli diventato storia”, è l’alta velocità nel suo complesso un’opera sostanzialmente inutile, concepita e messa in
pratica per ripagare le imprese amiche. Ne è testimonianza il fatto che, in previsione dell’obbligo di gare europee, nel 1991 si
obbligò la TAV s.p.a. a dare in appalto le tratte di AV già individuate alle maggiori imprese di costruzione italiane.
https://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/64783
Come ben noto dell’alta velocità l’Italia avrebbe tranquillamente fatto a meno, essendo italiana la tecnologia del Pendolino,
che bene si adattava alle asperità del suolo italico. Ma con il Pendolino l’ANCE non aveva da guadagnare e perciò ecco le
fantasiose, dispendiose, distruttive linee rette di AV, che causano al suolo italico il maggior consumo, con conseguente
maggior dissesto idrogeologico. E, guarda caso, come tutte le opere pubbliche, costano molto di più che all’estero, come
ebbe a dimostrare un’inchiesta de Il Sole 24 Ore di qualche anno addietro: La Torino – Milano era costata circa quattro volte
tanto che una analoga linea francese...
https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/tav/speciale-tav-finanziamenti-malan_PRN.shtml
Sono le opere di pubblica utilità, dove l’utilità è delle imprese che le realizzano, mentre a carico della collettività restano i
danni. Ma prima di passare oltre conviene qui ricordare la classica foglia di fico dell’allora Ministro del Governo Lega –
Cinquestelle Danilo Toninelli, foglia di fico concretizzatasi con l’istituzione di una Commissione che doveva valutare costi e
benefici di Torino – Lione, Terzo Valico e Brescia – Padova. Commissione che diede parere ampiamente negativo alle tre
opere. Ciononostante, i lavori proseguirono perché il Ministro ritenne che costasse troppo tornare indietro: ma allora a cosa
serviva la Commissione? Il tutto è stato ben descritto dal presidente della stessa Commissione Marco Ponti nel suo libro “Le
grandi operette”.
https://www.edizpiemme.it/libri/grandi-operette
Ma il debito dei partiti nei confronti dell’ANCE non era evidentemente esaurito con le tre indicate opere citate, occorreva
andare oltre. Ed ecco allora che, è storia di oggi, nel Pnrr sono previsti 26.7 miliardi da impiegare nelle ferrovie, più altri 35
miliardi con fondi nazionali. Pressoché tutti soldi indirizzati verso l’alta velocità. E – notate bene – nonostante che ora ci siano
i bandi europei, i nostri Ministri ci dicono che con le nuove opere si crea lavoro per gli italiani e, guarda caso, Webuild nel suo
sito inneggia alle nuove tratte, convinta evidentemente di vincere le relative gare. Viene da domandarsi: cosa c’è sotto?!?
https://www.webuildvalue.com/it/infrastrutture/pnrr-trasporti-ferrovie.html
Non è un dubbio da poco perché conforta quanto dicevo sopra: le opere vengono concepite non già perché servono, ma per
assolvere il pagamento di un debito o a causa di una sudditanza psicologica. Fra le opere più devastanti previste, la Salerno –
Reggio Calabria, che solo a nominarla vengono i capelli dritti (ricordate l’autostrada?), per la quale si prevede un esborso di
circa 20 miliardi a moneta attuale per risparmiare circa un’ora, e la Catania Palermo (in realtà un raddoppio della linea attuale
ma fuori sede) con cinquanta chilometri previsti di gallerie. Ed a margine un’altra considerazione di carattere sociologico si
impone e cioè che l’AV è un succedaneo delle linee aeree, è destinata ad una utenza prevalentemente benestante e con le
sue linee rette impone la soppressione di quelle piccole e medie stazioni che servono l’utenza pendolare.
Ma la scellerata storia dei rapporti fra i nostri parlamentari e l’ANCE non finisce qui, perché se è vero che il pareggio di
bilancio è stato introdotto nella nostra Costituzione, quel pareggio non vale per le Ferrovie. Un articolo di Giorgio Ragazzi
dell’11 aprile 2022 su Il Fatto, che analizza il bilancio 2021 della società, svela una terribile realtà: se non fossero
pesantemente finanziate dallo Stato le FFSS sarebbero fallite da tempo. Nel 2021 le Ferrovie hanno gravato sulle finanze
pubbliche per oltre dieci miliardi, cinque volte i ricavi di mercato!
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/11/ferrovie-il-grande-equivoco-dei-ricavi-e-degliinvestimenti/6555404/
Ah, dimenticavo la ciliegina sulla torta: le nuove tratte di AV sono sottoposte ad una nuova analisi costi – benefici, e
indovinate un po’ chi la fa? Esatto! Le stesse Ferrovie che le devono realizzare. E i benefici consisterebbero nel fatto che la
gente non userebbe l’auto (articolo di Dario Balotta su Il Fatto del 3 aprile 2022)…
E a questo punto occorre fare una chiusa da semplice uomo della strada: abbiamo uno Stato che butta letteralmente i soldi
dalla finestra per opere palesemente inutili e che innescano nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico, mentre taglia su sanità
e scuola. Si può dire che persegua un bene comune? Di più: si può dire che siamo in un regime di democrazia, quanto meno
intesa come perseguimento del bene comune? Sarebbe ora che riflettessimo appunto su questo termine: democrazia.
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LA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA
ha aderito al seguente appello
(https://www.scienzainrete.it/petizione/appello-il-museo-di-storia-naturale-di-milano)

APPELLO PER I MUSEI NATURALISTICI ITALIANI DI ENTE LOCALE E LA TUTELA DEL LORO PATRIMONIO
I Musei di Storia/Scienze Naturali di Ente locale sono numerosi e distribuiti in tutta Italia.
Premesso che:

1.

essi giocano oggi più che mai un ruolo fondamentale nella trasmissione della cultura scientifica e nell’analisi dello stato di
salute della biodiversità, degli ecosistemi e dell’intero territorio in tutte le componenti storiche, geomorfologiche ed
ecologiche che lo costituiscono;
2. essi sono fra gli attori principali nella comunicazione dell’evoluzione che il nostro territorio sta subendo e, in questa fase di
grave crisi ambientale che sta producendo una nuova visione dello sviluppo socio-politico ed economico, possono svolgere
una preziosa funzione nella riconversione ecologica oggetto del piano di sviluppo del nostro paese;
3. con le attività di recupero e analisi del patrimonio naturale e scientifico del territorio, il loro obiettivo principale è quello di
valorizzare e rendere fruibile a vari livelli le collezioni per una elaborazione critica dei concetti scientifici che ogni oggetto
della natura rappresenta;
4. sono uno strumento di produzione e trasmissione della cultura del territorio che svolgono un ruolo di alfabetizzazione
scientifica ed educazione permanente per tutte le fasce sociali della popolazione;
5. attraverso linguaggi diversificati testimoniano della storia e seguono l’evoluzione culturale, sociale ed economica del
territorio, adattando le tecniche espositive e didattiche;
si desidera sottolineare l’importanza di queste istituzioni che nulla hanno da invidiare nel loro insieme, in quanto a patrimonio,
ruolo educativo e sociale, ad un grande museo nazionale.
Come evidenziato già dal progetto “CollMap”, promosso dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) grazie al quale
sono state censite e mappate le collezioni biologiche su tutto il territorio nazionale, i Musei Civici conservano la maggior parte
dei reperti che ammontano a diversi milioni di esemplari. Questi provengono da raccolte effettuate principalmente negli ultimi
200 anni, sia nel nostro Paese che in ogni parte del mondo, e costituiscono un insostituibile archivio diffuso della biodiversità
del Pianeta.
Questa immensa quantità di materiali, in continuo incremento, rappresenta l’imprescindibile base per lo studio della
biodiversità, attuale e del passato, e per la sua conservazione. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore che la comunità
scientifica, nazionale e internazionale, utilizza quotidianamente per ricerche di base e applicate, per valutare ad esempio gli
effetti dei cambiamenti climatici o le pandemie, e per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.
Questi Musei svolgono inoltre un ruolo culturale e sociale importantissimo, finalizzato ad una corretta informazione e
divulgazione scientifica. Rapportandosi col mondo della scuola e con le comunità del territorio, per la formazione continua
(longlife learning) e per l’accessibilità, i Musei si rivolgono dunque a tutti i cittadini, di oggi e di domani, per renderli
maggiormente consapevoli e responsabili.
I Musei Naturalistici si trovano già da tempo in uno stato di sofferenza per quanto riguarda sia le risorse economiche che le
risorse umane. In particolare la carenza di personale tecnico-scientifico è un gravissimo pericolo per la salvaguardia del
patrimonio che custodiscono: trattandosi infatti di materiale biologico, è assolutamente indispensabile la presenza in organico
di conservatori e tecnici, per evitare la perdita irreparabile di reperti unici e mai più sostituibili.
Anche i Musei Naturalistici, nell’ottica dell’adesione al Sistema Museale Nazionale, dovranno rispettare gli standard minimi dei
livelli uniformi di qualità. Per cui si auspica che le Civiche Amministrazioni si attivino al più presto per dotare i Musei delle figure
professionali necessarie, e in numero adeguato, per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio naturalistico di straordinaria
importanza non solo per il nostro Paese, ma per tutta l’umanità.

Fotografia:
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L’UNIONE EUROPEA CONTINUA A CONSIDERARE LA VITA UN BENE BREVETTABILE
Nello scorso mese di maggio l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha respinto un ricorso contro la brevettazione di una varietà di orzo
e la birra da essa ottenuta, concesso alle aziende Carlsberg e Heineken. Si tratta di una decisione molto grave, perché la varietà di
orzo in questione è stata ottenuta a seguito di mutazioni accidentali, anche se poi migliorata con incroci e altre tecniche di
miglioramento genetico. Johanna Eckhardt, della coalizione «No patent on seeds!» ha affermato che "si tratta di una pessima notizia
per piccoli birrai, genetisti vegetali e consumatori. L’EPO ha infatti stabilito che la variabilità genetica ottenuta in modo casuale può
essere considerata un’invenzione". Ricordiamo infatti che le mutazioni genetiche sono sempre avvenute, ed anzi proprio sulla
variabilità da loro creata si è basata l’evoluzione naturale che ha portato, nell’arco di processi durati miliardi di anni, la vita alle
caratteristiche odierne. Ma le conseguenze della decisione dell’EPO aprono scenari molto preoccupanti. Afferma Christoph Then,
anch’egli della coalizione «No patent on seeds!»: «È evidente che la variabilità genetica casuale originata dalle mutazioni non
risponde ai requisiti delle invenzioni. Anzi, la possibilità di brevettazione ostacolerà o addirittura impedirà ulteriori sviluppi nel campo
del miglioramento genetico, con conseguenze molto pesanti per i produttori e i consumatori finali. Un gruppo di oltre 40
organizzazioni, prevalentemente dell’Europa centrale, ha lanciato una petizione per chiedere all’Unione Europea che non venga più
concessi brevetti su varietà vegetali e razze animali ottenute con tecniche tradizionali di miglioramento genetico. La petizione ha già
raggiunto 200.000 adesioni ed è consultabile al sito: https://www.no-patents-on-seeds.org/en/petition.

14 MILA TONNELLATE DI RIFIUTI IN POLIETILENE RACCOLTE DA ECOPOLIETILENE
Nel 2021, primo anno intero di operatività, il "consorzio Ecopolietilene", attivo da giugno 2020, ha registrato una crescita
esponenziale: la raccolta fatta dal consorzio per la gestione dei rifiuti da beni in polietilene è arrivata a sfiorare le 14 mila
tonnellate, mentre le aziende consorziate attualmente sono 117, tra fabbricanti, importatori e distributori. I numeri del
primo anno di attività dimostrano che il consorzio è pronto a assumere, insieme con le aziende consorziate, un ruolo da
protagonista nelle sfide ambientali. I beni in polietilene sono molto importanti non solamente per la grande diffusione e
presenza che hanno nella nostra vita quotidiana, ma anche perché sono riciclabili al 100%.
La raccolta dei rifiuti da beni in polietilene fatta dal consorzio nei dodici mesi del 2021 si è attestata a 13.900 tonnellate e si è
superato il limite di raccolta prefissato: dal 60%, previsto in rapporto all’immesso sul mercato dei beni in polietilene l’anno
precedente, si è arrivati a sfiorare il 90%: Il sistema di tracciabilità messo in atto dal sistema autonomo consente di affermare
che tutte le quasi 14 mila tonnellate sono state infatti avviate a recupero attraverso gli impianti convenzionati.
Non si è effettuata soltanto raccolta: nel 2021 Ecopolietilene si è occupato anche di progetti sperimentali per migliorare la
qualità della raccolta e per individuare nuove modalità di impiego delle materie prime seconde ottenute dai trattamenti di
recupero. Un primo progetto pilota per valutare la possibilità di differenziare i beni in polietilene dagli altri rifiuti plastici è
stato attuato nella provincia di Cuneo dove, in collaborazione con STR, società piemontese che si occupa della gestione e del
trattamento dei rifiuti urbani ed Ecolight Servizi, si è iniziato a quantificare questa particolare tipologia di rifiuto in ambito
urbano, con l’intento di individuare delle possibili nuove modalità di una raccolta differenziata dei beni in polietilene. La
sperimentazione è stata estesa alla zona di Treviso in un progetto pilota simile che è tuttora in corso».
Inoltre, per favorire un utilizzo della plastica riciclata, Ecopolitilene ha dato vita a un altro progetto: partendo dai teli utilizzati
in agricoltura, che sono realizzati in polietilene, è stata sperimentata una raccolta specifica di questi rifiuti e individuato uno
sbocco industriale alle materie ottenute dai processi di recupero. L’iniziativa, che è stata attuata insieme con il produttore
Eiffel e il distributore Aniplast e con il supporto operativo di Ecolight Servizi, Metaplas e Plastimontella, ha dato ottimi
risultati: il granulo ottenuto dal recupero dei teli è risultato idoneo alla produzione industriale di un film barriera al vapore,
prodotto usato in edilizia.
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CHI L’HA VISTO? FLOREALE

NO A NUOVI IMPIANTI
SCIISTICI
AI PIANI DI BOBBIO
All’Albo pretorio del Comune di Barzio (Lc) è stata
pubblicata lo scorso 1 marzo una Deliberazione di
Consiglio Comunale, che approva il progetto di una nuova
seggiovia in località Piani di Bobbio, un’area di
straordinaria importanza per la connettività ecologica tra
le Provincie di Lecco e Bergamo, ed in particolare tra il
Parco della Grigna e quello delle Orobie Bergamasche.
Il progetto, che nella deliberazione viene definito
artatamente come di sostituzione di un impianto
esistente, in realtà prevede lo spostamento dall’attuale
sede per occupare un altro versante, con relativi
disboscamenti ed alterazioni di habitat. La nuova
seggiovia quadriposto, inoltre, si trova localizzata in area
sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto interamente
gravata da usi civici, oltre che qualificati come spazi ad
elevata naturalità dal Piano Territoriale Regionale della
Lombardia. Nonostante la localizzazione e la tipologia
dell’opera, che è soggetta sicuramente a verifica di VIA,
l’approvazione del progetto non risulta essere stata
preceduta da alcuna valutazione, ambientale. Inoltre, in
contemporanea, risulta in progetto un altro pesante
intervento di trasformazione della stessa area, relativo ad
un nuovo manufatto adibito a esercizio di ristorazione,
con annesso un enorme parco ludico fortemente
infrastrutturato. Non solo, viene prospettato lo sgravio di
quasi 1.500.000 metri quadri di usi civici costituiti da prati
pascoli alpini di particolare pregio ecosistemico e
paesaggistico, per la loro messa a disposizione del privato,
senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e senza
l’intervento dello Stato, che invece è dovuto per tale
casistica. Da ultimo, la stessa deliberazione prospetta
come imminente il rilascio di una nuova concessione per
l’esercizio dell’impianto a fune senza gara né evidenza
pubblica. In ragione di quanto evidenziato, le Associazioni
WWF, LIPU, Legambiente e Federazione Pro Natura
hanno diffidato il Comune dal dar corso a qualsivoglia
decisione, segnatamente alla preannunciata conferenza di
servizi per il rilascio del permesso di costruire. Invitano
inoltre le competenti autorità a intervenire nell’ambito
dei propri poteri di controllo e sostitutivi per il ripristino
immediato della legalità dell’azione amministrativa.

La primavera è finalmente arrivata e nei prossimi mesi anche le
nostre campagne si abbelliranno di numerose fioriture
spontanee… così anche quest’anno torna la iniziativa “Chi l’ha
visto? – Floreale”, ideata e coordinata dalla nostra Federata
Gruppo Società e Ambiente di Senigallia.
Considerato il successo della edizione del 2021, vi invitiamo, nelle
vostre passeggiate in campagna, a fotografare fiori spontanei,
inusuali, che non avete mai visto prima o osservato solo
raramente, e ad inviarci le foto. Ci aiuterete così ad arricchire le
nostre, e vostre, conoscenze dell’ambiente naturale del territorio
senigalliese.
Cercheremo di rispondere a tutti, dando però la precedenza agli
scatti che ritraggono i fiori più rari ed interessanti.
Proprio in questo periodo, ad esempio, sta fiorendo Barlia
robertiana (vedi foto qui sotto), una orchidea spontanea di
notevoli dimensioni, almeno 50 cm, che può arrivare anche ad
80, presentandosi vistosa e profumata! Barlia robertiana cresce
in tutto il territorio nazionale, dal piano planiziale e quello
collinare, ma è una specie molto rara, a rischio e protetta…
chissà, quindi, che non riusciate a trovarla proprio voi!
Potete inviare le vostre foto all’indirizzo e-mail:
gsasenigallia@gmail.com o tramite messanger alla nostra pagina
fb “GSA Senigallia - rete cittadina difesa alberi”.
Raccomandazione: inviate solo foto di fiori spontanei (non
esemplari coltivati in giardino), fatte nel territorio senigalliese, e
ritenute da voi rare o comunque non frequenti.
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A BISCEGLIE
MUOIONO LE PALME
Il Gruppo Ripalta Area Protetta di Bisceglie (provincia
di Barletta, Andria, Trani), aderente alla Federazione
nazionale Pro Natura, ha segnalato la morte di varie
specie di palme e chiede si accertino le responsabilità.
Poco più di un anno fa nel parcheggio di Conca dei
Monaci, a Bisceglie, vennero messe a dimora circa 170
palme della specie Chamaerops excelsa, con l’intento
di migliorare l’aspetto del sito. Purtroppo quella che è
stata definita “rivoluzione verde” oggi si presenta come
una desolante spianata di tronchi avvizziti. In via S.
Andrea sono state ricoperte decine di aiuole dopo la
stroncatura delle palme delle Canarie attaccate dal
punteruolo rosso. Una scelta che "Ripalta Area
Protetta" non ha condiviso, così come è discutibile la
piantumazione di esemplari di Palma washingtonia, alti
da 1 a 4 metri, alcune delle quali morte o in grave
sofferenza. Inoltre altre palme morte si trovano sul
lungomare di ponente.
Constatato che la gestione del verde pubblico è di
totale competenza del comune, che non ha accolto le
osservazioni di "Ripalta Area Protetta", l'Associazione
chiede di chi sia la responsabilità di quanto accaduto.
Se ogni pianta ha bisogno di acqua per sopravvivere,
sono state effettuate regolari innaffiature? Chi ha scelto
il parcheggio come sito si è premurato di verificare
preliminarmente l’idoneità? È stato apportato terreno
fertile?
Il verde pubblico è patrimonio della città ed è uno dei
più importanti elementi per il miglioramento della
qualità della vita. "Ripalta Area Protetta" ritiene che
un’amministrazione comunale attenta ai bisogni dei
suoi cittadini debba affrontare la questione del verde
urbano secondo un’attenta pianificazione del proprio
territorio, che veda coinvolti tutti i soggetti interessati.
La vera “rivoluzione verde” deve partire dal censimento
del verde pubblico per definire il catasto degli alberi, tra
l’altro previsto dalla normativa in materia. Importante è
il ripristino della più importante pianta sommersa del
Mediterraneo: la Posidonia oceanica del Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) “Posidonieto S. Vito”
presente di fronte alla costa di Bisceglie, che fornisce
ossigeno e ha una fondamentale importanza trofica per
la vita marina. Invece di pensare ad opinabili progetti di
intervento sulla costa di Levante, che ne ridurrebbero
l’attrattività turistica e ne comprometterebbero
l’equilibrio ecologico, si dovrebbe stabilire un
cronoprogramma di interventi sul patrimonio verde
terreste e marino.
"Ripalta Area Protetta" ritiene si debba dare alla
Consulta dell’Ambiente la dignità e il ruolo di organo
consultivo in materia e lancia l’ennesimo appello
affinché questa fase di emergenza nella gestione del
verde pubblico ceda il passo ad una gestione ordinaria,
regolamenta, pianificata ed integrata nel Piano
Urbanistico della città e soprattutto condivisa.

Parcheggio Conca dei Monaci con Chamaerops excelsa morte

Via S. Andrea: palme delle Canarie stroncate
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CACCIA, PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA:
“MIGLIORARLO PER RENDERLO SOSTENIBILE”
La proposta che è ora in procedura di VAS, non tiene adeguatamente conto degli impatti che la caccia
ha sulla biodiversità e la salute pubblica. Le Associazioni ambientaliste: "La Regione Lombardia tenga
conto delle prescrizioni dello Studio di incidenza e le rafforzi ulteriormente"
La proposta di Piano Faunistico Venatorio (PFV) della Lombardia deve essere modificata sulla base delle prescrizioni dello
Studio di incidenza, che dovranno però essere rese ancora più stringenti e applicate attraverso l’adeguamento della
pianificazione territoriale. Questo è quanto chiedono Cabs, ENPA, Gaia, GOL, LAC, LAV LEAL, Legambiente Lombardia, LEIDAA,
Lipu Lombardia, Pro Natura Lombardia, WWF Lombardia.
La proposta del PFV della Lombardia, per il quale è in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è infatti,
a parere delle Associazioni ambientaliste lombarde, molto carente e rischia di arrecare pesanti danni alla fauna tutelata dalle
Direttive europee Uccelli e Habitat. Ma non solo, il Piano mette a rischio la stessa salute pubblica, poiché sottovaluta
l’impatto del piombo contenuto nelle munizioni, ignorando i numerosi studi scientifici che dimostrano la pericolosità delle
munizioni al piombo per le persone, l’ambiente e la biodiversità.
La proposta di PFV va quindi modificata perché sia più sostenibile per habitat e specie, come emerge chiaramente dallo
Studio di incidenza redatto da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA). Le associazioni ritengono infatti che lo Studio di
incidenza abbia condotto, sulla base di indagini scientifiche approfondite e studi bibliografici aggiornati, un’analisi appropriata
degli impatti che il PFV causerebbe. Anche le prescrizioni che lo Studio propone vanno nella direzione giusta, ma in alcuni casi
non colgono l’urgenza del mettere in atto soluzioni serie a problematiche quali l’inquinamento da piombo e il declino degli
uccelli migratori e dei galliformi.
Che si sia sulla strada giusta lo confermano le scomposte affermazioni e minacce alla Regione Lombardia delle associazioni
venatorie che volevano una definizione della pianificazione assecondata ai soli interessi venatori, senza una minima visione
dal valore ambientale ed ecosistemico costituzionalmente riconosciuto che un piano regionale deve assicurare.
“L'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell’ambiente sullo Stato della natura nell'UE mostra un quadro drammatico sul
declino delle specie e habitat in Europa e nel nostro Paese – dichiarano Cabs, ENPA, Gaia, GOL, LAC, LAV LEAL, Legambiente
Lombardia, LEIDAA, Lipu Lombardia, Pro Natura Lombardia, WWF Lombardia – e proprio per questo dobbiamo intraprendere
da subito azioni urgenti e concrete di protezione e ripristino ambientale. Ciò non può essere ignorato dal PFV della Lombardia,
che deve avere come obiettivo prioritario la tutela della natura”.
È necessario inoltre ricordare che la Commissione europea ha aperto la procedura di pre-infrazione (EU Pilot) contro l’Italia a
causa delle Valutazioni di incidenza (VIncA) realizzate in modo difforme rispetto a quanto richiesto dall’art. 6 della Direttiva
Habitat. È perciò indispensabile che la Valutazione di incidenza al PFV, in coerenza con le Linee guida nazionali per la VIncA
recepite a livello regionale con la Dgr n. 5523 del 16/11/2021, faccia proprie le prescrizioni dello Studio di incidenza e dei
pareri degli Enti gestori di cui si deve tenere conto, disponendone l’applicazione attraverso tempi certi per la revisione della
pianificazione territoriale.
Le Associazioni animaliste e ambientaliste lombarde chiedono che il Piano Faunistico Venatorio venga modificato perché
faccia fronte concretamente alle gravi e urgenti minacce alla conservazione della natura. Solo così la Regione Lombardia
dimostrerà dopo quasi trent'anni di assente pianificazione faunistico venatoria di voler realmente operare nel pieno rispetto
delle direttive Uccelli e Habitat.

Fotografia:
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RIMBOSCHITE LE SPONDE DELLA BIALERA VIVA,
OASI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA
Nello scorso mese di aprile alcuni volontari
delle Associazioni Pro Natura, Legambiente,
Terra, Boschi, Gente e Memorie hanno
provveduto a rimboschire un tratto delle
sponde della “Bialera viva”, al confine tra i
comuni di Villanova d’Asti e Montafia. Si tratta
di un corso d’acqua artificiale, ma realizzato in
epoca
medioevale
per
consentire
il
funzionamento di alcuni mulini, di cui uno è
ancora esistente, anche se trasformato in
ristorante. La zona si trova in una sorta di ampia
conca naturale: le falde risultano così piuttosto
superficiali e ricche di acqua anche nei periodi
siccitosi. Un ampio tratto della bialera, la cui
lunghezza misura approssimativamente un
chilometro, è stato recentemente donato dal
precedente proprietario, l’avv. Emilio Lombardi,
alla Federazione Nazionale Pro Natura e al
Circolo Valtriversa di Legambiente e
rappresenta una delle aree più pregevoli della
rete di Oasi naturalistiche che le due
Associazioni stanno realizzando in provincia di
Asti.
Lungo la Bialera Viva si trovano esemplari
maestosi di numerose specie boschive, in
particolare farnie e frassini, mentre anche la
vegetazione arborea ed erbacea presenta
aspetti di indubbio valore naturalistico.
Nel corso dell’operazione sono state poste a
dimora oltre 70 piante, appartenenti a una
decina di specie, tutte rigorosamente
autoctone: farnia, ontano nero, frassino
maggiore, acero campestre, salice bianco,
pioppo bianco e tremulo, carpino bianco,
sanguinello e frangola. Il luogo prescelto è stato
un tratto del corso d’acqua sulle cui sponde
recentemente sono stati abbattuti dei pioppi
coltivati, che avevano raggiunto dimensioni
considerevoli. La sostituzione di un pioppeto
artificiale con la tipica vegetazione ripariale
rappresenta senz’altro un fattore positivo dal
punto di vista ecologico ed ambientale.
Le piantine poste a dimora sono state ottenute
in parte presso il vivaio della Regione Piemonte
di Albano Vercellese ed in parte da quello Pro
Natura di San Giuliano Milanese, gestito da
un’Associazione che fa parte della nostra
Federazione Nazionale ed il cui contributo per
la riuscita dell’impresa è stato determinante.
Nel corso di un sopralluogo effettuato dopo più
di un mese dall’intervento, si è potuta
constatare
la
buona
riuscita
del
rimboschimento, dal momento che la
stragrande maggioranza delle piantine appariva
in piena vegetazione.

Alcune fasi dei lavori di rimboschimento

Enorme farnia che cresce lungo le sponde della Bialera Viva
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SENIGALLIA
ED IL SUO AMBIENTE
Itinerari alla scoperta del verde urbano
Questa iniziativa proposta dalla nostra Federata Gruppo Società
e Ambiente (G.S.A. - Senigallia) ha lo scopo di far conoscere
meglio ed in maniera più approfondita ai cittadini senigalliesi in
primo luogo, ma anche a tutti gli amanti del verde, le peculiarità
dei principali elementi che costituiscono il tessuto
fondamentale del verde cittadino, soprattutto quello pubblico,
ma senza trascurare anche alcune emergenze private: angoli del
sistema del verde urbano cittadino come giardini, parchi, viali,
singole alberature, porzioni di territorio ancora naturali
all’interno del contesto urbano che meritano di essere
conosciuti al meglio e quindi essere valorizzati e difesi.
Per ogni singolo settore ambientale verranno illustrate le
caratteristiche tecnico-botaniche, la storia e le curiosità. E non
si parlerà solo del presente, ma anche di quello che si è perso
negli anni e che si rischia di perdere nel prossimo futuro per
incuria, incompetenza, pressapochismo e, a volte, anche
clientelismo politico.
Le uscite, tutte di breve durata, hanno avuto inizio il 20 marzo
con il Crocifisso della Valle e l’itinerario ha compreso la visita
alla Chiesetta e alla fonte recuperata dall’associazione, e sulla
via del ritorno, ai giardini Caduti di Nassiriya.
Seguiranno altre uscite con cadenza più o meno mensile e
saranno guidate da esperti interni alla associazione affiancati,
quando se ne presenterà la necessità, anche da esperti esterni.
Questo l’elenco di massima delle possibili uscite, che potranno
subire nel tempo modifiche ed integrazioni
CROCIFISSO DELLA VALLE – Luogo molto legato alla storia del
GSA: recupero della fonte, impegno contro l’espandersi delle
lottizzazioni.
LE SALINE – Scopriremo ciò che resta della vecchia rete
idrografica, poi rifletteremo su una delle pagine peggiori della
storia urbanistica senigalliese.
IL BOSCO URBANO DELLA CESANELLA – Il bosco che cresce ed il
parco che non c’è. Proposte per un utilizzo a breve termine.
IL VERDE DEL QUARTIERE PORTO – Le eccellenze, molto poche,
ed i tanti errori commessi.
LUNGOMARE MAMELI – Ciò che resta (e che si potrebbe
ancora recuperare) della “Passeggiata a Mare”, un progetto
allora all’avanguardia, ma forse arrivato troppo presto.
LA FOCE DEL FIUME CESANO – Un fiume vero, con sorgente e
foce, che presenta ancora buona valenza naturalistica, ma
assediata da “mostri”.
I GIARDINI ANNA FRANK – Ed il ricordo della comunità ebraica.
IL PARCO DELLA PACE – Il primo, ed ancora unico, parco urbano
della città.
LA ZONA ARTIGIANALE DELLA CESANELLA – Dove il verde
pubblico dà il peggio di se, per fortuna che c’è il “Bosco di
Topolino”.
IL PIANO REGOLATORE DEL 1931 – Salviamo il salvabile!
A questi luoghi pubblici ne aggiungeremo anche alcuni privati,
con tempi e modalità da concordare con i proprietari.
Per tutti gli aggiornamenti e per scoprire le varie tappe
seguiteci sui nostri social: Facebook: GSA Senigallia - rete
cittadina difesa alberi/ Instagram: insta.gsa.senigallia.
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NO ALLE IMMISSIONI
ITTICHE DI SPECIE NON
AUTOCTONE
Le principali Associazioni ambientaliste del Piemonte
(Legambiente, WWF, LIPU e Pro Natura Piemonte) hanno
inviato una sorta di diffida a tutte le Province piemontesi,
chiedendo il rispetto del divieto di effettuare immissioni in
natura di specie e di popolazioni non autoctone.
Le recenti modifiche del quadro normativo nazionale
relativo alle immissioni ittiche prevedono infatti l’istituzione
di un gruppo di lavoro nazionale che opererà fino a fine
2023 con lo scopo di analizzare le condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non
autoctone (art. 1 commi 835-838 Legge 30 dicembre 2021,
n. 234). Inoltre sospendono fino al 31 dicembre 2023
l’applicazione dell’articolo 12, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti
l’immissione in natura di specie non autoctone la cui
immissione era autorizzata in data antecedente
all’applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020
(Legge 25 febbraio 2022, n. 15, c.d. “decreto
milleproroghe”). Considerato che le suddette disposizioni
normative non hanno alcun effetto sui commi dell’articolo
12 del D.P.G.R. 357/97 successivi al primo, che l'immissione
in natura di specie e di popolazioni non autoctone è vietata
dal comma 3, salvo quanto previsto dal comma 4, dello
stesso articolo, e che la Regione Piemonte è già stata
sollecitata ad inviare al Ministero per la Transizione
Ecologica una richiesta di deroga al fine di procedere con le
immissioni di trota iridea nei termini di legge, pare essere
illegittimo qualsiasi atto che, ai sensi delle disposizioni
vigenti, autorizzi tout court l’immissione di specie o
popolazioni
non
autoctone
senza
autorizzazione
ministeriale, ovvero non dimostrando che non vi sia alcun
pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione
naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. Si ritiene,
quindi, che il mancato rispetto delle disposizioni normative
nazionali associate all’implementazione delle direttive
europee (nello specifico della Direttiva 92/43/CEE –
Direttiva Habitat) comporti la possibilità di esporsi a ricorsi
ed a valutazioni critiche della Comunità Europea.
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Una festa di popolo
Basta immobilismo: il Comune chieda alla Regione di
concludere il procedimento di istituzione della riserva naturale
Siracusa. Sono stati in tantissimi, una vera festa di popolo. Quasi mille
persone sono venute sabato 28 maggio 2022 per manifestare il proprio
senso di appartenenza al Plemmirio. Associazioni ambientaliste, artisti
e esponenti del mondo della cultura e soprattutto cittadini, si sono
stretti in un abbraccio attorno alla “Pillirina” per chiedere che venga
finalmente concluso l’iter di istituzione della Riserva Naturale
Orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”, iniziato
ben 11 anni fa e fermo da più di 7.
Come è noto, una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 ha
dichiarato l’illegittimità della legge siciliana sui parchi e le riserve
naturali laddove prevede forme di partecipazione degli enti locali nel
procedimento istitutivo diverse da quelle della Legge quadro
nazionale. Per rimediare agli effetti di questa pronuncia, occorre che
l’Assemblea Regionale Siciliana approvi una piccola modifica alla legge
regionale per adeguarla a quella statale.
La situazione della “Pillirina” è però diversa rispetto alle altre aree
siciliane in attesa di diventare riserve. Infatti, nel 2015, si svolse una
conferenza dei servizi indetta dall’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente per acquisire il parere e le osservazioni degli enti locali, con
la finalità dichiarata di colmare proprio quella carenza di concertazione
non prevista dalla legge regionale e di dare concreta attuazione alle
prescrizioni di partecipazione di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale. In quell’occasione, l’allora Sindaco di Siracusa,
Giancarlo Garozzo, si dichiarò favorevole all’istituzione della riserva. Il
Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia Regionale),
sebbene regolarmente convocato, non partecipò.
Il 28 aprile del 2015, il Comitato Regionale Protezione del Patrimonio
Naturale (CRPPN) rese il proprio parere favorevole e la Riserva
Naturale Orientata “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”
venne inserita nel “Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve
Naturali”.
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In tutti questi anni la politica – a differenza dei cittadini che hanno
dimostrato di amarla – sembra essersi dimenticata della “Pillirina” e
di tutte le altre riserve siciliane in attesa di essere istituite.
Basta immobilismo! Adesso serve muovere un passo decisivo per
dare vita alla riserva naturale e scongiurare interventi edilizi
incompatibili con la bellezza dei luoghi. Chiediamo un’assunzione
generale di responsabilità da parte della classe politica locale. A
cominciare dal Comune di Siracusa che se vuole dare utile ed
efficace seguito alle parole pronunciate nei giorni scorso
dall’Assessore alla Cultura Fabio Granata, deve chiedere alla Regione
Siciliana di concludere immediatamente il procedimento di
istituzione dell’area naturale protetta, dichiarandosi disponibile a
ribadire, qualora fosse ritenuto necessario, in una nuova conferenza
il proprio assenso.
I parlamentari regionali devono fare la loro parte e possono avere un
ruolo altrettanto importante sia per fare concludere il procedimento
istitutivo della riserva che impegnandosi a fondo per approvare
l’unico articolo di legge necessario ad adeguare la legge regionale a
quella nazionale.
Il valore naturalistico di questo sito è indiscutibile per la presenza di
una ricca vegetazione di tipo prettamente costiero ancora ben
conservata (come le imponenti macchie di lentisco modellate dal
vento e le vaste distese di palma nana), divenuta purtroppo rara in
altre aree del litorale a causa del degrado antropico e di alcune
piante endemiche (come il Limonium siracusanum). La posizione
geografica della penisola della Maddalena, protratta sul mar Ionio,
oltre a offrire vedute panoramiche mozzafiato, la rende di grande
importanza nella migrazione degli uccelli passeriformi. Alcune specie
di uccelli sono note solo per questa area e poche altre in Sicilia quali
la Calandra e la Ghiandaia Marina. Inoltre è un sito privilegiato per
l’osservazione degli uccelli marini e per lo studio delle migrazioni
attraverso il canale di Sicilia.
La tutela di quest’area dall’indubbio valore naturalistico e
paesaggistico attraverso l’istituzione della riserva naturale
costituisce l’unica prospettiva di fruizione sostenibile di questo sito.
La riserva, allo stesso tempo, è anche una grande opportunità per
accrescere l’economia della città e imboccare con decisione la strada
di uno sviluppo economico realmente sostenibile, come è accaduto
tanto tempo fa, per fare solo un esempio, a Vendicari, risparmiata in
passato da porti turistici e raffinerie, e oggi una delle riserve più
belle e visitate di Italia, che dà lustro all’intero Sud-Est della Sicilia.
L’iniziativa è stata organizzata dalle Associazioni Legambiente, Lipu,
Wwf, Arci, Slow Food Siracusa, Club Alpino Italiano Siracusa, Rifiuti
Zero, nonché dalla nostra Federata Natura Sicula.
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OLTRE 400 ASSOCIAZIONI CHIEDONO AZIONI URGENTI
PER TUTELARE I PESCI MIGRATORI D’ACQUA DOLCE

402 Associazioni di 86 Paesi, tra cui anche la Federazione Nazionale Pro Natura, hanno chiesto ufficialmente un maggior
impegno da parte delle competenti autorità per la protezione della biodiversità acquatica, con particolare riferimento alle
specie ittiche che compiono periodiche migrazioni. Più in dettaglio, gli ambientalisti invitano i Governi ad inserire, nell’ambito
della Convenzione sulla Biodiversità, misure di tutela più stringenti per i corsi d’acqua ancora privi di barriere al deflusso delle
acque, quali dighe, sbarramenti, ecc.
Herman Wanningen, fondatore e direttore della World Fish Migration Foundation, ha dichiarato: “Abbiamo già dovuto
registrate drammatici cali nella consistenza delle popolazioni ittiche migratorie ed è evidente che non possiamo continuare a
distruggere i fiumi che scorrono liberamente nel mondo. Abbiamo già arginato, ostruito e deviato così tanti fiumi che il mondo
non può permettersi di perderne altri, se vogliamo rallentare la scomparsa della biodiversità “. La richiesta prevede anche
l’invito a perseguire un obiettivo ambizioso per ripristinare la naturalità dei fiumi, rimuovendo le barriere obsolete costituite da
dighe e sbarramenti di altro tipo. La sola Europa conta 1,2 milioni di barriere fisiche nei fiumi. La rimozione delle dighe ha un
impatto ambientale positivo significativo, è conveniente e sostiene la creazione di posti di lavoro. Diversi studi hanno
dimostrato che le popolazioni ittiche migratorie tornano rapidamente in seguito alla rimozione delle dighe. Negli Stati Uniti, ad
esempio, negli ultimi decenni sono state eliminate molte dighe e altre lo saranno nel prossimo futuro. Solo nel 2021, oltre
3.000 km di fiumi sono stati ricollegati attraverso l’eliminazione di sbarramenti artificiali, migliorando l'habitat e la biodiversità
nei fiumi e la loro resilienza ai cambiamenti climatici. Questo sta cominciando ad accadere anche in Europa. Più di 5.000
barriere sono state rimosse negli ultimi decenni, soprattutto grazie all’azione di un movimento chiamato Dam Removal Europe.
La strategia dell'UE sulla biodiversità contiene ora l'obiettivo di 25.000 chilometri di fiumi a flusso libero entro il 2030,
rimuovendo le barriere obsolete.“ La rimozione delle dighe riporta in vita i fiumi. Una volta rimossa una diga, il fiume inizia a
scorrere e i pesci tornano di nuovo a milioni. Abbiamo visto l'esempio negli Stati Uniti quando due grandi dighe sono state
rimosse dal tronco principale del fiume Penobscot e del fiume Kennebec", ha affermato Pao Fernandez, Project manager Dam
Removal Europe. Maggiori informazioni su: https://worldfishmigrationfoundation.com/.
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TRADIZIONI SÌ, BARBARIE NO
AVC–CABS, CAI Lombardia, GAIA, ENPA, GOL, GRIG, LAC, LAV, LEGAMBIENTE Lombardia, LIPU, Pro Natura e WWF contestano
la decisione della Regione Lombardia di legalizzare gli spiedi di piccoli uccelli e chiedono di annullare la norma
Nello scorso mese di maggio il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge che prevede la reintroduzione di una
triste consuetudine gastronomica, attraverso l’uccisione e l’uso degli uccelli selvatici nel confezionamento dello spiedo servito
dai ristoranti, promuovendo implicitamente un mercato potenzialmente illegale, esentasse e ad altissimo rischio sanitario per
tutti i cittadini.
La Direttiva Uccelli dell’Unione Europea, e di riflesso le normative nazionali, vietano il commercio dell’avifauna (con alcune
eccezioni per specie che non rientrano in questo caso) per evitare che lo stimolo economico moltiplichi la pressione venatoria,
con gravissime ricadute sullo stato di conservazione delle specie. L’ipotesi di cessione gratuita della fauna selvatica ai ristoratori
da parte dei cacciatori per il confezionamento di spiedi «tradizionali» non è fiscalmente praticabile. Perché un ingrediente usato
per piatti per i quali si chiede un compenso rientra automaticamente nel circuito economico, come il «coperto», e diventa un
prodotto che deve essere pagato. È evidente che a seguito dell’approvazione della legge, la crescita della domanda farà
inevitabilmente impennare l’offerta, finendo non solo per saccheggiare ulteriormente l’avifauna migratrice, ma anche per
alimentare un colossale commercio in nero, che di fatto esiste già, come dimostrano i numerosi sequestri di uccelli già pronti per
il consumo operati dai Carabinieri Forestali, ma che appunto moltiplicherebbe le proprie dimensioni. Sarebbe l’ennesima
spallata a un sistema di protezione europeo e nazionale già così sotto attacco, da decenni, appunto, da aver spinto nel recente
passato la Commissione europea ad aprire una procedura d’infrazione «Pilot» nei confronti dell’Italia. Procedura che è stata poi
sospesa, ma di cui le associazioni sono pronte a richiederne l’apertura.
.
Ma oltre ai rischi conservazionistici, l’approvazione della legge
esporrà tutti i cittadini a gravissime ricadute dal punto di vista
sanitario. C’è infatti da considerare che gli animali ceduti dai
cacciatori ai ristoratori saranno esenti dall’obbligo di controlli
sanitari, in una regione – qual è la Lombardia - ricompresa in buona
parte nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione
dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Per dare anche una
dimensione concreta al rischio sanitario, se per ipotesi solo 10.000
dei 53.000 cacciatori lombardi fossero interessati alla cessione dei
150 uccelli l’anno previsti dalla legge, ogni anno circa 45 tonnellate
di carne verrebbero distribuite negli esercizi pubblici senza alcun
controllo sanitario.
La domanda quindi è se i rischi sanitari e l’apertura di una nuova
procedura d’infrazione europea rappresentino un pericolo
sostenibile per la regione Lombardia, che i Consiglieri regionali si
sentono di correre e far correre ai cittadini?
C’è una questione morale sempre aperta, ed è una voragine, negli
uffici e nella sala consiliare della Regione Lombardia. Una questione
rappresentata da decenni di violazioni delle direttive europee e
della normativa nazionale a tutela della fauna selvatica. Da decine
di tentativi quasi sempre falliti di riavvicinarsi al saccheggio senza
regole che proprio le direttive e la legge quadro nazionale sulla
caccia hanno formalmente fermato. È per questi motivi che le
associazioni ambientaliste e animaliste si appellano ai consiglieri
regionali perché cancellino questa assurda legge, che ha il solo
scopo di accontentare poche migliaia di cacciatori mettendo a
rischio la fauna che è patrimonio di tutto il Paese e la salute di dieci
milioni di cittadini lombardi
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OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026: L’AMBIENTE È A RISCHIO
Occorre attivare una procedura di Valutazione Ambientale Strategica su tutte le opere previste,
sottolineano le Associazioni di protezione ambientale riunite in un tavolo di lavoro congiunto.
Le Associazioni di protezione ambientale esprimono la loro forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di
essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. La preoccupazione è aggravata sia
dall’assenza di informazioni sulle modalità di progettazione e di realizzazione che dovrebbero essere rilasciate con urgenza dai
Ministeri competenti (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Ministero della Transizione Ecologica), sia
dalle procedure in corso che tendono, nei fatti, a eliminare la Valutazione Ambientale Strategica per recuperare il dichiarato
grave ritardo sulla tabella di marcia delle opere.
Le Associazioni ritengono che le Olimpiadi e le Paralimpiadi, soprattutto quelle invernali anche in ragione dei luoghi dove si
svolgono, siano una straordinaria occasione di fratellanza e di pace tra i popoli e nello stesso tempo di crescita della
consapevolezza dei valori ambientali, in particolare di quelli legati alla montagna. Inoltre, come le stesse hanno sottolineato in
una lettera indirizzata già ad aprile 2021 ai suddetti Ministeri, con le prossime Olimpiadi l’Italia potrebbe dimostrare di essere
all'avanguardia nell’applicazione degli standard e delle procedure ambientali in coerenza con l’impegno assunto con il
Contratto di assegnazione dei Giochi.
Dopo quasi un anno, tuttavia, i Ministeri non hanno inviato alcuna risposta a quella lettera che chiedeva coerenza, trasparenza
nelle informazioni sulle opere e un fattivo coinvolgimento delle Associazioni di protezione ambientale che, almeno fino a oggi,
non hanno avuto accesso ai progetti relativi alle opere previste per i Giochi: nulla si conosce dunque per quanto riguarda in
particolare l’attivazione delle procedure di VAS nazionale sulle opere essenziali, connesse e di contesto in corso o in
preparazione. D’altra parte, fino ad oggi, non hanno trovato riscontro concreto neanche le richieste delle sottoscritte
Associazioni rivolte alla “Fondazione Milano-Cortina 2026” di sostenere con la sua autorevolezza, presso i Ministeri
competenti e presso la società “Infrastrutture Milano Cortina 2026”, la necessità di procedere alle valutazioni ambientali
previste dalla legge.
La mancanza di una risposta ha creato nelle Associazioni scriventi una forte preoccupazione per il grave impatto ambientale
che rischia di essere provocato dai Giochi: una preoccupazione ancora più forte per il deludente risultato del frettoloso
incontro che esse hanno avuto il 15 febbraio scorso con il Vice Ministro Alessandro Morelli, nel corso del quale era anche
presente, ma non è intervenuto, l’Amministratore delegato della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026”, Luigi
Valerio Sant’Andrea. In tale occasione, infatti, il Vice Ministro si è limitato a sottolineare la complessità della situazione e la
conseguente necessità di affrontarla insieme, aggiungendo che ne avrebbe parlato con il Ministero della transizione ecologica.
Quanto però è avvenuto subito dopo questo incontro dimostra come il comportamento ministeriale vada nei fatti in una
direzione diametralmente opposta e che non veda nelle associazioni ambientaliste un interlocutore: il 23 febbraio il
Presidente del Consiglio – su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell’economia e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari (così almeno stabilisce l’art. 4 del decreto legge 32/2019) – ha nominato
Amministratore delegato Valerio Sant’Andrea come Commissario straordinario per ben otto importanti interventi riguardanti i
Giochi (tra cui il prolungamento ovest della tangenziale di Sondrio e le varianti della statale di Alemagna a Cortina e a
Longarone).
Data la situazione, le sottoscritte Associazioni non possono che denunciare il fatto che non sia stata avviata una VAS nazionale
e che manchi un percorso pubblico sulla questione Olimpiadi. Anche il Commissario UE Sinkevičius in merito alla necessità di
sottoporre ad un adeguato procedimento di valutazione ambientale l’insieme delle “opere olimpiche”, si è espresso in questo
senso con un parere rilasciato il 17 febbraio 2022 (P-000129/2022).
La percezione è che, ad oggi, si punti al commissariamento straordinario degli interventi per recuperare l’evidente ritardo sulla
tabella di marcia dei lavori, tutto ciò a scapito degli impatti ambientali che le opere in corso e in progetto avranno sui territori.
Per questi motivi, le sottoscritte Associazioni ribadiscono la necessità:
1. che siano redatti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Sottosegretariato allo Sport
presso la Presidenza del Consiglio, un Piano unitario e il relativo Rapporto Ambientale riguardanti le opere e gli interventi
essenziali, connessi e complementari alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - anche di
competenza delle Regioni e delle Province Autonome - da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) nazionale e relativa contestuale Valutazione di Incidenza (VINCA) di competenza del Ministero per la Transizione
Ecologica, ai sensi delle Direttive 2001/42/CE e 92/43/CE, del D.lgs. n. 152/2006 e del DPR n. 357/1997;
2. che la VAS nazionale non venga limitata alla realizzazione delle opere (impianti, attrezzature sportive, trasporti, ecc.), ma
estesa all’incidenza delle variazioni di uso del suolo e alle dinamiche del carico insediativo, sia temporaneo (per i Giochi)
sia permanente, anche e soprattutto in relazione alla disponibilità e al consumo di risorse, ricordando che la maggior
parte degli eventi si svolgerà all’interno del perimetro tutelato dalla Convenzione delle Alpi di cui alle leggi 403/1999,
50/2012 e 196/2012 e che una parte si svolgerà anche all’interno del territorio Dolomiti UNESCO che è “Patrimonio
dell’Umanità”;.
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COMUNICATO STAMPA

PETIZIONE EUROPEA – NO ALLA DEREGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI OGM
27 Associazioni contadine, del biologico, ambientaliste e della società civile lanciano in Italia la raccolta ﬁrme per garantire
che i nuovi OGM rimangano regolamentati e con un’etichettatura trasparente!
Il Coordinamento Italia libera da OGM – C.I.L.O. – composto da 27 associazioni contadine, ambientaliste e della società civile - lancia la
campagna italiana #ItaliaLiberadaOGM per promuovere la petizione europea #IchooseGmofree che mobiliterà i cittadini comunitari con
l’obiettivo di prevenire la deregolamentazione dei nuovi OGM.
Sarà possibile ﬁrmare la petizione on line su diverse pagine web, ma tutte le informazioni passeranno attraverso la pagina Facebook “ITALIA
LIBERA DA OGM - vecchi e nuovi”; è inoltre possibile partecipare attivamente alla raccolta ﬁrme contattando il coordinamento all’email:
italialiberadaogm@gmail.com.
L’iniziativa nasce da un’ampia coalizione europea ed in Italia vede coinvolto il Coordinamento Italia Libera da OGM, che in questi anni ha
ripetutamente denunciato e fermato i tentativi di deregolamentare l’iter legale per la coltivazione dei nuovi OGM a scapito del principio di
precauzione e dei diritti dei consumatori e dei produttori.
Questa pressione per una liberalizzazione viene dalle organizzazioni dell’agroindustria e delle imprese sementiere, e si estende a livello
europeo nel tentativo di forzare le regole per aggirare i requisiti giuridici che regolano il rilascio dei nuovi OGM in campo, la loro tracciabilità
lungo le ﬁliere e la loro etichettatura.
L’intera ﬁliera agroalimentare italiana, convenzionale e biologica, è nota in tutto il mondo anche per il fatto che da oltre vent’anni il nostro
paese ha deciso di restare libero da OGM. Questa decisione, grazie anche ad una legislazione sempre più stringente, rappresenta una chiave
della forza commerciale e della garanzia di qualità del nostro cibo sul mercato. La deregolamentazione dei nuovi OGM metterebbe invece a
rischio l’intero comparto con conseguenze irreversibili. Per questo la richiesta delle organizzazioni è che la sperimentazione resti nei laboratori
accreditati e il rilascio rimanga sottoposto alle attuali condizioni della Direttiva UE del 2001, che obbliga a valutare accuratamente il rischio,
tracciare ed etichettare gli organismi geneticamente modiﬁcati.
Che anche le nuove biotecnologie di editing del genoma, aﬀermatesi negli ultimi dieci anni, producano a tutti gli eﬀetti degli OGM, è sancito da
una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 2018. Questa sentenza oggi rischia di essere messa in discussione e aggirata
riscrivendo le norme che regolano il settore ed esentando le nuove biotecnologie dal perimetro della legge europea. Ciò aumenterebbe i rischi
di contaminazione irreversibile delle colture convenzionali e biologiche da parte dei nuovi OGM, con la ovvia conseguenza di compromettere
tutti i vantaggi derivanti dall’aver perseguito una politica che ha tenuto il nostro paese libero da OGM.
La promessa dei difensori delle nuove biotecnologie è che i nuovi OGM permetteranno una maggior resilienza delle colture al cambiamento
climatico e consentiranno una riduzione dell’uso della chimica in agricoltura. Le organizzazioni della Coordinamento Italia Libera da OGM
sostengono invece che i prodotti ottenuti con l’editing del genoma non risolveranno la crisi climatica, ne aumenteranno la sostenibilità o
ridurranno l’uso di ﬁtofarmaci, e nemmeno miglioreranno le rese delle produzioni agroalimentari. Solo l’agricoltura biologica, l’agroecologia, le
scelte responsabili di produttori e consumatori potranno assicurare la tutela della biodiversità, la riduzione eﬀettiva di pesticidi ed erbicidi, la
produzione di cibo sano in un ambiente sano.
“Con questa petizione – spiegano le associazioni – chiediamo dunque alle cittadine e ai cittadini di fare pressione sul nostro governo, il
Presidente del Consiglio e i ministri dell’Agricoltura, della Transizione ecologica e della Salute e sulle istituzioni europee, aﬃnché la normativa
basata sul principio di precauzione non venga smantellata per favorire i colossi dell’agribusiness. L’Italia deve restare un paese libero da OGM e i
consumatori devono poter contare su una reale libertà di scelta e su un’informazione ed etichettatura trasparente. Per il bene di tutti evitiamo
che per il guadagno di pochi si metta a rischio il futuro economico ed ecologico dell’agricoltura”.
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L’inquinamento da pesticidi è pervasivo e persistente in tutte le matrici ambientali ed è una delle principali cause di perdita
della biodiversità a livello europeo e le oltre 400 sostanze chimiche di sintesi autorizzate in Europa per l’uso in agricoltura
rappresentano anche una seria minaccia alla salute umana causando ogni anno circa 11.000 decessi prematuri e malattie
croniche.

Per stimolare soluzioni efficaci a questo serio problema ambientale la Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura lancia anche in
Italia la Campagna “Check Up Pesticidi” promossa a livello europeo da “Good Food Good Farming”, un’ampia alleanza europea
di Associazioni a cui aderisce anche la Coalizione italiana, nata per promuovere la transizione ecologica dell’agricoltura e
sensibilizzare i cittadini sui problemi causati dall’attuale modello intensivo di produzione agricola.
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L’esposizione umana ai pesticidi può avvenire sia attraverso il contatto diretto, sulla pelle o inalato, sia indiretto attraverso il cibo o
l’acqua. Tutte queste vie di esposizione umana alle sostanze chimiche usate in agricoltura possono causare effetti sia acuti sia cronici,
colpendo ad es. il sistema cardiovascolare, nervoso, polmonare, endocrino e riproduttivo, come anche l’apparato digerente e il
sistema epatico. Inoltre, è stato dimostrato come molte sostanze chimiche presenti nei pesticidi siano cancerogene, mutagene e
teratogene. Gli effetti a lungo termine dovuti ad esposizioni croniche anche a basse dosi si possono verificare anche molto tempo
dopo l’esposizione, le persone più a rischio di effetti gravi sono gli stessi lavoratori agricoli, ma anche le donne in gravidanza e i
bambini. L’agricoltura con l’uso di sostanze chimiche è inoltre una delle maggiori cause della perdita di biodiversità, si stima che solo
lo 0,1-5% circa dei pesticidi raggiunge gli organismi bersaglio, mentre gran parte colpisce altri organismi minacciando la
sopravvivenza delle comunità biologiche e la funzionalità degli ecosistemi che le ospitano. Basti pensare che negli ultimi 30 anni in
Europa la biomassa degli insetti volatori è diminuita del 75% e l’uso dei pesticidi è la prima causa di questa estinzione di massa.
La Campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Check Up Pesticidi”, promossa dall’alleanza Europea GoodFoodGoodFarming e
coordinata in Italia dalla Coalizione Cambiamoagricoltura, vuole coinvolgere e sensibilizzare i cittadini e i decisori politici europei sulla
pervasività della presenza di pesticidi e dei rischi per la salute. La Campagna prevede di analizzare campioni di capelli di alcune
centinaia di cittadini europei, tra cui alcuni testimoni pubblici individuati tra personalità dello spettacolo, della cultura e della politica,
per individuare residui di 30 diversi pesticidi. La Campagna vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di migliorare le politiche
europee sull’uso dei pesticidi alla vigilia della presentazione da parte della Commissione Europa del nuovo Regolamento di attuazione
della Direttiva 2009/128/CEE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, annunciata per il prossimo 22 giugno. L’alleanza delle associazioni
europee chiede di rafforzare le norme che proteggono le persone e la natura dall'esposizione ai pesticidi rendendo obbligatorio
anche monitoraggio diffuso delle matrici ambientali (oltre all’acqua la sola ora monitorata) e delle persone per evidenziare i livelli di
contaminazione delle sostanze chimiche più pericolose. I pesticidi possono infatti essere rilevati in molti luoghi intorno a noi, sono
praticamente dovunque, non rimanendo solo nei campi dove si realizzano i trattamenti. Sono nell’aria che respiriamo, nella falda
acquifera e nel nostro cibo.
In seguito alle evidenze scientifiche sui rischi connessi all’uso dei pesticidi la Commissione Europea ha indicato nelle Strategie “Farm
to Fork” e Biodiversità l’obiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi del 50% entro il 2030, ma le grandi aziende agrochimiche e le
Associazioni agricole stanno contrastando questo obiettivo.
La Campagna “Check Up Pesticidi” vuole difendere e sostenere gli obiettivi delle Strategie del Green Deal europeo per una vera
transizione ecologica dell’agricoltura, cercando d’influenzare i decisori politici europei e nazionali che agiscono troppo lentamente. È
necessario, invece, che prendano rapidamente decisioni importanti. “Vogliamo far sentire loro la pressione del pubblico per adottare
politiche che proteggano la salute degli agricoltori, dei consumatori e della natura”, dichiarano le Associazioni della Coalizione
#CambiamoAgricoltura che inviteranno per questo anche i Ministri italiani dell’agricoltura, Stefano Patuanelli, e della Salute, Roberto
Speranza, a sottoporsi al test, insieme ad altri 10 testimoni nazionali, per verificare la loro contaminazione da pesticidi.
I campioni dei capelli raccolti in vari paesi europei, entro il mese di luglio, saranno inviati tutti ad un solo laboratorio centrale in
Francia (Yootest.com) per cercare 30 diversi pesticidi utilizzati in agricoltura (erbicidi, insetticidi e fungicidi). Il laboratorio di analisi
fornirà il risultato anonimo per i singoli campioni, che saranno presentati con la redazione di un report generale e una mappa
dell'Unione Europea dove le persone sono state testate e quali sono stati i risultati, sempre in forma anonima. Il test simbolico è
aperto anche all’adesione dei singoli cittadini interessati con la possibilità di ricevere online il risultato individuale del checkup a
proprie spese, tutte le informazioni sono reperibili al sito www.goodfoodgoodfarming.eu
La Campagna “Check Up Pesticidi” prevede inoltre nei prossimi mesi attività di comunicazione sui social media con foto/video
testimonianze di soggetti diversi (medici, artisti, agricoltori, ecc.) per aumentare la consapevolezza degli impatti dei pesticidi sulla
nostra salute e su quella degli ecosistemi. Nel mese di ottobre, durante le giornate di azione per #GoodFoodGoodFarming saranno
realizzati eventi pubblici in città e paesi in tutta l'Unione Europea per presentare i risultati del test simbolico e mostrare che i cittadini
vogliono una migliore protezione dalla contaminazione da pesticidi. Tutti i cittadini saranno invitati inoltre a donare piccoli campioni
di capelli che non verranno testati ma consegnati ai decisori politici a Bruxelles durante una manifestazione finale della Campagna
presso il Parlamento Europeo.
La Coalizione #CambiamoAgricoltura che promuove in Italia la Campagna “Check Up Pesticidi” grazie al prezioso contributo di
Fondazione Cariplo, vuole richiamare l’attenzione anche sulla necessità dell’adozione del nuovo Piano di Azione Nazionale Pesticidi
(PAN) da parte dell’Italia, scaduto nel 2019 e ancora attualmente in fase di revisione. Le Associazioni auspicano che il PAN venga
allineato alle Strategie UE “Farm to Fork” e Biodiversità 2030, accogliendo l’obiettivo della riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi
entro il 2030.
Non da ultimo le Associazioni auspicano che questa Campagna sia da stimolo per le istituzioni Europea ad impedire il rinnovo all’uso
del Glifosato, l’erbicida più utilizzato nel mondo, la cui autorizzazione scadrà a dicembre 2022.
Maggiori informazioni: https://www.goodfoodgoodfarming.eu/ - https://www.cambiamoagricoltura.it/
CambiamoAgricoltura è una coalizione nata nel 2017 per chiedere una riforma della PAC che tuteli tutti gli agricoltori, I cittadini e
l’ambiente. Aderiscono alla Coalizione oltre 90 sigle della società civile ed è coordinata da un gruppo di lavoro che comprende le
maggiori associazioni del mondo ambientalista, consumerista e del biologico italiane che aderiscono ad organizzazioni europee
(Associazione Consumatori ACU, AIDA, AIAB, AIAPP, Associazione Italiana Biodinamica, CIWF Italia Onlus, FederBio, ISDE Medici
per l’Ambiente, Legambiente, Lipu, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia e WWF Italia). È inoltre supportata dal prezioso
contributo di Fondazione Cariplo.
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APPELLO DI 17 ASSOCIAZIONI AL GOVERNO:

PER SCONGIURARE NUOVE CRISI PUNTIAMO SULLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA DELL’AGRICOLTURA ITALIANA ED EUROPEA
La sicurezza alimentare in Europa e in Italia si difende puntando sulla transizione ecologica dell’agricoltura non
indebolendo le norme della nuova PAC post 2022 e le Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità”
“Indebolire le Strategie UE Farm to Fork e Biodiversità 2030 dell’Unione Europea e rivedere le norme ambientali della nuova
PAC post 2022 sarebbe un grave errore e non risolverebbe i problemi collegati all’aumento dei prezzi e disponibilità di materie
prime, problemi ulteriormente aggravati dalla guerra in Ucraina che stanno mettendo in grave difficoltà le aziende
agroalimentari europee e nazionali. Serve, invece, accelerare la transizione ecologica della nostra agricoltura rivedendo i
modelli di produzione e consumo del cibo”. È quanto sostengono 17 Associazioni ambientaliste, dei consumatori e dei
produttori biologici, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai Ministri Patuanelli e Cingolani. Le
Associazioni rispondono agli argomenti con cui le lobby dell’agricoltura industriale sostengono la necessità di rivedere gli
obiettivi del Green Deal per affrontare la crisi dei prezzi e delle materie prime causata, solo in parte, dalla guerra in Ucraina. Le
Strategie europee che le lobby contestano puntano a tutelare la biodiversità e a ridurre l’impatto che le pratiche agricole
intensive determinano su clima e ambiente, con obiettivi al 2030 che riguardano la riduzione dell’utilizzo di pesticidi e
sostanze chimiche nei campi e nelle stalle e il mantenimento di uno spazio per la biodiversità nel paesaggio agrario.
Le 17 Associazioni, nella loro lettera, stigmatizzano la strumentalità e l’inadeguatezza di un dibattito che utilizza la drammatica
contingenza della guerra in Ucraina per attribuire alla transizione ecologica la responsabilità delle crisi in corso in Europa. Nel
quadro di drammatica incertezza che affligge l’agricoltura occorre invece concentrarsi proprio su interventi che garantiscano
un futuro sostenibile per il settore agricolo, anche dal punto di vista economico. E’ surreale che invece si sposti la discussione
sulle strategie della transizione ecologica che si proiettano su scadenze di medio e lungo periodo. La nuova PAC infatti entrerà
in vigore dal 2023 e sarà pienamente operativa dal 2025, mentre per molte aziende agricole la sopravvivenza è questione di
giorni o settimane. E’ pertanto urgente intervenire a sostegno delle aziende in grave difficoltà per l’aumento dei prezzi delle
materie prime con interventi tempestivi e mirati, tenendo anche conto delle speculazioni finanziarie in atto. Allo stesso tempo,
però, è necessario accelerare le risposte alle grandi sfide della sostenibilità ambientale e climatica dell’agricoltura, a partire
dall'attuazione delle Strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” e della nuova PAC post 2022, proprio per rendere i sistemi
agroalimentari meno vulnerabili a questi shock. Senza provvedimenti adeguati ed efficaci per la soluzione di questi problemi
globali i rischi di nuove crisi saranno sempre maggiori in futuro.
“La guerra in Ucraina sta evidenziando la vulnerabilità dell’Europa nella dipendenza da importazioni di materie prime e di
energia. Ma il conflitto è l’ultimo di una serie di eventi, iniziati con la pandemia di COVID e proseguiti con la siccità in Nord
America che ha dimezzato i raccolti, innescando dinamiche speculative e una pericolosa ascesa dei prezzi. In un mondo sempre
più esposto a shock globali e a conflitti, abbiamo bisogno di una radicale riforma dei nostri sistemi agroalimentari, per
promuovere modelli produttivi e di consumo più resilienti e sostenibili” sottolineano le 17 Associazioni. “I timidi passi verso una
transizione agroecologica attesi con la riforma della PAC non possono essere vanificati dalla conservazione degli stessi sistemi
produttivi e modelli di consumo che ci hanno condotto in questa situazione. Non è aumentando la produzione attraverso un
ulteriore degrado dell’ambiente naturale o aumentando la dipendenza da energie fossili che si risolveranno i problemi.
Occorrono politiche che favoriscano la sicurezza alimentare, sostengano pratiche estensive e rispettose del benessere degli
animali, valorizzino il ruolo degli agricoltori e promuovano diete più sane, con una riduzione e una qualificazione del consumo di
prodotti di origine animale”.
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Evidenze scientifiche supportano queste posizioni, come il recente rapporto IPCC
secondo cui "mentre lo sviluppo agricolo contribuisce alla sicurezza alimentare,
l'espansione agricola insostenibile, guidata in parte da diete squilibrate, aumenta
la vulnerabilità dell'ecosistema e la vulnerabilità umana e porta alla competizione
per la terra e/o le risorse idriche". L’ISMEA, nell’analizzare i problemi attuali di
disponibilità del mais in Italia, evidenzia come sia divenuta “ormai strutturale la
dipendenza degli allevamenti dal prodotto di provenienza estera”: si tratta di un
grosso segmento della nostra produzione agroalimentare che si dichiara ‘Made in
Italy’ ma si basa su importazioni di mangimi, spesso prodotti in Paesi che hanno
norme, ad esempio in materia di OGM e pesticidi, molto meno rigorose di quelle
europee.
Gran parte dell’insicurezza dei sistemi agroalimentari dipende dalla espansione
della zootecnia intensiva, se si considera che il 70% dei terreni agricoli europei è
destinato all’alimentazione animale, e a questi si sommano le terre coltivate al di
fuori della UE da cui importiamo mangimi per alimentare un settore produttivo
divenuto ipertrofico e inquinante, oltre che non rispettoso del benessere
animale.
Per le 17 Associazioni “la risposta in grado di garantire una maggiore sicurezza ai
sistemi agroalimentari in Europa passa pertanto dalla riduzione del numero degli
animali allevati, che richiede una contemporanea riduzione dei consumi di carne e
prodotti di origine animale e consentirebbe di liberare terreni per colture
alimentari, capaci di soddisfare meglio diete diversificate e a basso impatto sul
clima, garantire il diritto di accesso al cibo a prezzi sostenibili.”
Arare più terreni, trasformando i prati-pascoli e le aree naturali in seminativi,
come si sta proponendo di fare per incrementare superfici agricole destinate a
produrre mangimi, usando ancora più pesticidi e fertilizzanti, aumenterebbe
pericolosamente il rischio di collassi degli ecosistemi, riducendo la capacità
dell’agricoltura di reagire agli shock esterni.
Una revisione al ribasso degli obiettivi della nuova PAC e delle Strategie UE “Farm
to Fork” e “Biodiversità 2030” cancellerebbe ogni residua prospettiva di
transizione ecologica della nostra agricoltura, che invece può sganciarsi dalle
dinamiche speculative dei mercati globali, come ha già saputo fare, in gran parte,
il settore dell’agricoltura biologica, e puntare su qualità e sostenibilità.
Le 17 Associazioni ambientaliste, dell’agricoltura biologica e dei consumatori che
inviano questo comunicato condividono la visione di una transizione ecologica
dell’agricoltura italiana ed europea, che tuteli tutti gli agricoltori, i cittadini e
l’ambiente: Associazione Consumatori ACU, AIDA, AIAB, AIAPP, Animal Equality,
Associazione Italiana Biodinamica, Associazione TERRA, CIWF Italia Onlus,
FederBio, Greenpeace Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, Legambiente, LipuBirdLife, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia, WWF Italia.
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Per celebrare i 30 anni della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), ISPRA ha
realizzato 6 puntate video, nelle quali si spiega ai bambini quali fantastiche storie
ci può raccontare la natura nelle sue micro e macro rappresentazioni. I video
sono rivolti ad un pubblico molto ampio, di tutte le età. Ed è per questo che è
stato chiesto ad un bimbo di 10 anni di fare da intermediario con il mondo degli
adulti. Nella prima puntata, l'esuberanza creativa di Beti Piotto, attraverso storie
affascinanti sulla realtà della natura, ci conduce nel mondo variegato dei semi.

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/i-racconti-della-biodiversita-i-semi
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