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Non c’è bisogno di false soluzioni

Il secondo numero di Nuova Verde Ambiente esce alla fine del 2021, mentre l’Europa 
è sospesa tra la quarta ondata della pandemia di Sars Cov2 e una difficile ripresa 
economica, a conclusione di un autunno ricco di eventi. 

Si è conclusa da poche settimane la Cop26 di Glasgow, si sono svolte le elezioni 
politiche in Germania che segnano l’uscita di scena dopo 16 anni di Angela Merkel. Al 
termine di lunghe consultazioni in Germania è nato il governo di Olaf Scholz tra Spd, Verdi e 
Liberali, uniti nell’inedita coalizione “semaforo”, il cui programma politico si presenta piuttosto 

ambizioso: tra le proposte spicca infatti la riforma del Patto di Stabilità europeo che dovrebbe allentare i vincoli 
rigoristi e ormai obsoleti di politica fiscale ereditati dal lontano Trattato di Maastricht del 1992. Un cambio di 
passo che assieme al vasto programma di investimenti del Next Generation EU potrebbe cambiare radicalmente le 
politiche dell’Unione Europea, sostenendone la transizione ecologica e digitale.

Il G20 di fine ottobre a Roma e la Cop26 svoltasi a Glasgow nella prima metà di novembre hanno invece deluso 
le aspettative. Non possono certamente bastare le pur buone intenzioni professate dai Capi di Stato e di Governo 
e dalle folte delegazioni degli Stati partecipanti che dopo aver preso coscienza tardivamente della crisi climatica 
si sono lasciati tra promesse vaghe e non realmente vincolanti. Il rischio concreto e tangibile è che, nonostante le 
centinaia di miliardi promessi ai Paesi più poveri per combattere il climate change, gli accordi sulla riduzione della 
deforestazione, i programmi di riduzione progressiva del consumo di gas metano e lo stop agli investimenti sulle 
fonti fossili, il tutto si traduca in politiche di mero greenwashing. In un tale contesto anche l’obiettivo più noto e 
sbandierato, ovvero sia quello di contenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5°C, sarà mancato. 

Ai due vertici dedichiamo ampio spazio in questo numero, a partire dall’apertura con il racconto in diretta dei 
giorni di Glasgow da parte di Fridays For Future Italia ma anche di Francesco Martone che ci parla del Tribunale 
dei Diritti della Natura riunitosi sempre nella città scozzese alla presenza di attivisti delle comunità indigene con 
l’obiettivo di compiere un vero e proprio “processo” al vertice ufficiale e alle sue “false soluzioni”. Più in generale 
Cop26 rappresenta il filo conduttore di tutto il numero, come dimostrano i contributi degli autori delle rubriche.

Non vogliamo limitarci a un disfattismo passivo e impotente ma tentare di promuovere un approccio dinamico 
di ecologia integrale, unita all’inclusione sociale, al mutualismo, alla partecipazione democratica e alla cultura 
diffusa.  Nelle aree urbane e non del nostro Paese si sperimentano già buone pratiche (ne parliamo con il progetto 
ReTree  e Villaggio95 a Roma, ma anche il progetto della ciclovia Vento sul Po) e si progettano azioni concrete verso 
le “città dei 15 minuti”. Storie e temi che approfondiremo nei prossimi numeri e che rappresentano le fondamenta 
essenziali di quel cambio di paradigma che noi tutti auspichiamo.

Mattia Ciampicacigli
Giornalista professionista. 

Direttore responsabile Nuova Verde Ambiente



4 Nuova Verde Ambiente 2/2021

di Marino Sinibaldi

Mehta

AMBIENTE LIBRO

Giornalista, saggista, 
conduttore radiofonico e 
curatore di eventi culturali. 
È stato direttore di Radio3 
tra il 2009 e il 2021 ed è 
presidente del Centro per il 
libro e la lettura del Ministero 
della Cultura.

Se c’è uno scrittore che ha co-
struito un monumento lette-

rario alle città contemporanee e alle 
loro contraddizioni è Suketu Mehta. 

Nato in India e ora residente a 
New York, ha dedicato alla città dove 
è cresciuto un libro formidabile e gi-
gantesco (Bombay. Città degli eccessi) e 
al racconto della dimensione urbana 
un saggio semi-autobiografico acuto e 
sottile (La vita segreta delle città).

Nel suo ultimo libro, Questa terra 
è la nostra terra (tradotto da Alberto 
Pezzotta e pubblicato come gli altri 
da Einaudi), fa di più: intreccia tra-
sformazione delle città, cambiamenti 
climatici e processi migratori. 

Per rovesciare ogni retorica del-
la paura, Suketu Mehta propone 
due letture diverse delle migrazioni 
contemporanee: come opportunità 
economica e culturale che da tutti i 
punti di vista arricchisce le comuni-
tà di arrivo; e come compensazione, 
come risultato di un gigantesco conto 
da saldare. 

“Sono qui perché voi eravate lì” 
rispondeva il nonno dell’autore a chi 
gli chiedeva perché diavolo fosse arri-
vato in Inghilterra. Alludeva al fatto 
che “il colonialismo iniziò con una 
migrazione di massa, quella di milio-
ni di europei che attraversarono gli 
oceani per invadere, sottomettere e 
governare altri paesi”.

Il problema è “nel XXI secolo la 
tua umanità è definita dalla tua cit-
tadinanza”: passaporti, visti e confini 
hanno pesi e dignità diverse a seconda 
della provenienza. E la metropoli fi-
nisce per essere “l’ultima spiaggia dei 
sans papiers”, l’ultimo rifugio di qua-
lunque identità ritenuta irregolare. 

Costruire città sostenibili signifi-
ca dunque trasformare in ricchezza e 
opportunità quello che viene vissuto 

come minaccia. Ma la sostenibilità è 
anche la chiave per affrontare su scala 
globale la realtà dei cambiamenti cli-
matici, cui Suketu Mehta dedica un 
capitolo intero e una attenzione co-
stante, come raramente accade quan-
do si parla di migrazioni: “nel XXI se-
colo la spinta più forte ai movimenti 
migratori potrebbe essere quella del 
cambiamento climatico”, oltre dun-
que tutte le ragioni storiche ed econo-
miche finora prevalenti. 

Scritto prima dell’ultima onda-
ta di mobilitazioni contro il clima-
te change, mostra però una perfetta 
consapevolezza delle conseguenze che 
i cambiamenti climatici hanno “in 
ogni aspetto grande e piccolo della 
quotidianità” e, per esempio, del lega-
me che c’è tra guerre e cambiamento 
del clima (oltre che un conflitto tra 
sciti e sunniti o una guerra per procu-
ra tra Arabia Saudita e Iran, la guerra 
civile in Siria “è il risultato di una sic-
cità durata tre anni, la peggiore mai 
capitata in quella regione”). 

Ma soprattutto Suketu Mehta an-
ticipa temi e contraddizioni dell’ulti-
mo G20 romano e del Cop26 scoz-
zese: se i morti per inquinamento 
sono ormai più di quelli causati da 
fame, fumo, disastri naturali, il triplo 
di Aids, tubercolosi e malaria messe 
insieme e quindici volte le vittime di 
guerre e altre forme di violenza “dove 
si muore di preciso?”, si chiede. 

E poiché “il 92% di questi decessi 
avviene nei paesi Poveri” il cerchio si 
chiude. 

La lotta all’inquinamento appare 
il grande campo della battaglia per la 
giustizia globale.
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COP26
La storia sotto i nostri occhi

Fridays For Future Italia

La COP26 di Glasgow, che si è 
tenuta tra il 2 e il 12 novem-

bre, è la ventiseiesima Conferenza 
Delle Parti. Significa che da 26 anni 
i governi dei Paesi di tutto il mondo 
cercano di trovare un’intesa comune 
per arginare la crisi climatica e am-
bientale e la COP di quest’anno era 
considerata la più importante. 

Questo era anche l’anno della 
ripartenza “post-Covid” e del Sesto 
Rapporto sul clima dell’IPCC, l’In-
ternational Panel on Climate Chan-
ge delle Nazioni Unite, e per questo 
motivo c’è stata una così grande at-
tenzione mediatica per l’evento. 

Oltre ai negoziati che si sono 
svolti all’interno della struttura adi-
bita alle conferenze, per le strade ci 
sono state varie manifestazioni. Due 

delle più importanti, il 5 e il 6 no-
vembre, hanno portato a manifestare 
complessivamente 230 mila parteci-
panti: in molti si sono detti concordi 
sul fatto che i veri leader della COP 
fossero in strada, e non dentro alle 
conferenze.

Dopo alcuni giorni di semplici 
parole e presentazioni, hanno avu-
to inizio i veri negoziati, durante i 
quali si sono discussi i temi più ur-
genti e significativi, per la maggior 
parte in continuità con G7 e G20, 
i due vertici internazionali con le 
maggiori potenze economiche e po-
litiche globali.

Le questioni più importanti sono 
state la data comune di azzeramen-
to delle emissioni nette, la giustizia 
climatica e sociale, la situazione dal 

punto di vista energetico e della 
transizione, la mobilità e il settore 
agroalimentare.

Nel dettaglio

Durante la prima settimana per 
quanto riguarda la deforestazione, più 
di 100 paesi, l’85% dei possessori del-
la superficie forestale globale, hanno 
firmato il loro impegno per fermarla 
e invertirla entro il 2030. Un accordo 
significativo ma ancora poco ambi-
zioso. Parlando di gas metano, è stato 
firmato un accordo da 150 paesi, il 
“Global Methane Pledge”, nel qua-
le si dichiara di tagliare le emissioni 
del gas del 30%, entro il 2030. Il gas 
metano, lo ricordiamo, è 80 volte più 
potente della CO2 nei primi vent’an-
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ni in atmosfera, e ha un ruolo sempre 
più importante nella crisi climatica. 

Più di 20 paesi e istituzioni finan-
ziarie hanno poi deciso di fermare 
tutti i finanziamenti per lo sviluppo 
e l’estrazione dei combustibili fossili 
all’estero, dirottando la spesa verso le 
fonti rinnovabili, già dal 2022.

Sulle emissioni zero, infatti, c’è 
ancora molta strada da fare e si sten-
ta a trovare una data comune. Alcuni 
Paesi del G20 puntano al 2050, ma 
molti Paesi tra cui Cina e India hanno 
parlato di 2060 o più avanti.

Infine, i Paesi più ricchi si sono ri-
promessi di stanziare 100 miliardi di 
dollari in prestiti verso quelli più po-
veri, secondo l’accordo già approvato 
nel 2009, “Loss & Damage”, speria-
mo che venga veramente rispettato 
questa volta.

Dopo il weekend carico di mani-
festazioni, si è parlato di mitigazione 
e adattamento alla crisi climatica, per-
ché è letteralmente impossibile ormai 
arginare tutti gli effetti. 

Gli accordi che sembravano essere 
molto positivi nei primi giorni della 
prima settimana, già qualche giorno 
dopo si sono trasformati in cattive 

notizie, dato che alcuni Stati hanno 
deciso di tirarsi indietro e quindi va-
nificare gli sforzi già fatti.

C’è stato però anche un colpo di 
scena che nessuno si aspettava: USA 
e Cina hanno deciso di presentarsi 
insieme ad una conferenza stampa e 
ciò che ne è uscito è l’impegno dei 
due colossi mondiali di collaborare su 
tutta una serie di temi come carbone, 
metano e azioni concrete. Che sia una 
rinnovata pace tra Pechino e Washin-
gton? Ancora non ci è dato sapere. 

Tra le cattive notizie dell’ultima 
settimana di COP26, il Washington 
Post ha scoperto che i dati sulle emis-
sioni che gli Stati hanno portato sono 
falsati, e di conseguenza anche gli 
obiettivi che hanno dichiarato di vo-
ler raggiungere non saranno veritieri.

I veri obiettivi della COP sembra-
no quindi essere davvero lontani da 
quelli che sono stati firmati all’inter-
no del documento finale. 

Infatti, si doveva rimanere entro i 
+1.5°C di innalzamento della tempe-
ratura media, ma secondo “Climate 
Action Tracker”, che monitora la si-
tuazione riguardante le temperature, 
anche se gli impegni presi fino adesso 
venissero rispettati, la temperatura si 

alzerebbe in media globalmente di 
+2.4°C, un disastro colossale. Il se-
condo punto importante era il phase 
out dal Carbone, ma non c’è stato un 
incontro tra i vari paesi. 

L’accordo più chiacchierato de-
gli ultimi giorni è stato il BOGA 
(“Beyond Oil & Gas Alliance” - Al-
leanza oltre il gas e il petrolio), in cui 
viene proposto agli aderenti di smet-
tere subito ogni nuova licenza per 
l’estrazione e i sussidi ai combustibili 
fossili. Perchè se ne parla? E l’Italia c’è 
o non c’è? Solo all’ultimo minuto l’I-
talia ha firmato, ma non come pensia-
mo noi: ha firmato come Friends of 
BOGA, cioè Amica degli stati mem-
bri: il nostro Paese guarderà da fuori 
gli altri Stati lavorare, continuando a 
concedere le licenze per le trivellazio-
ni e i sussidi alle aziende. 

Siamo all’interno della crisi clima-
tica e della sesta estinzione di massa, 
se continueremo a mantenere alta 
l’attenzione mediatica e continuere-
mo a pretendere azioni concrete dai 
governi forse riusciremo davvero ad 
adattarci a questi cambiamenti, ma 
certamente non siamo contenti dei 
risultati di questa che doveva essere la 
COP della svolta. 
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di Fridays For Future

G20: a pochi giorni dalla COP26

THERE IS NO PLANET B

Dal G20 alla COP26 è un atti-
mo. I politici che si sono riu-

niti a Roma per concludere gli ultimi 
negoziati del G20 sono poi partiti alla 
volta di Glasgow per la ventiseiesima 
Conferenza delle Parti (COP26). Ma 
cos’è realmente successo? Quale è stato 
l’esito di questi incontri? 

I 20 paesi che hanno partecipato al 
G20 producono l’85% delle emissioni 
globali di gas a effetto serra e hanno 
principalmente parlato di tre temi: la 

data della neutralità climatica e il li-
mite massimo di temperatura media 
globale da non superare; i 100 miliardi 
per i paesi in via di sviluppo; la fuoriu-
scita definitiva dal carbone.

Sul primo punto si erano già di-
chiarati concordi per le emissioni nette 
zero entro il 2050. Questa volta si sono 
dichiarati anche favorevoli sull’abbassa-
re il limite massimo di aumento della 
temperatura globale media da +2°C 
a +1.5°C. Purtroppo però, Stati come 
Russia, Cina e Arabia Saudita ad oggi 
punteranno al 2060 e non al 2050 
come gli altri. Il tetto del +1.5°C era 
già stato definito nel report IPCC pre-
sentato alla COP21 sei anni fa, quelli 
che tutti ricordano come gli Accordi di 
Parigi. Nonostante questi Accordi, le 
emissioni hanno continuato ad aumen-
tare esponenzialmente e la temperatu-
ra attuale è di +1.2°C rispetto ai livelli 
preindustriali. Sostanzialmente ogni 
decimo di grado conta, ma con i ritmi 
attuali si prevede un incremento della 
temperatura media globale di +3°C. 

Per questo sarebbe il caso di porre 
dei vincoli più stringenti alle imprese e 
ai settori più inquinanti, in modo da 
impedire che possano continuare indi-
sturbati senza pagare davvero le con-
seguenze, che da anni vengono pagate 
dai paesi poveri, e meno storicamente 
colpevoli. 

Per quanto riguarda i 100 miliardi 
da consegnare ai paesi in via di svilup-
po perché possano fare una transizione 
verso il Green Climate Fund, si è anco-
ra distanti e il risultato resta intangibi-
le. Basti pensare che l’Italia stanzia 1,4 
miliardi annui, ma secondo gli analisti 
ne servirebbero almeno 4. Questo ci fa 
capire come siamo ancora molto lon-
tani dagli impegni pattuiti. 

Il tema, però, forse più determi-
nante è quello dell’uscita dalla dipen-
denza dal carbone, sicuramente la più 
inquinante tra le fonti fossili. Tuttavia, 
sul carbone molti paesi basano la pro-
pria economia, soprattutto in Asia, ad 
esempio la Cina che si è ben tenuta 
fuori dal G20, e in Oceania. Infatti, 
attualmente nel mix energetico globale 
il carbone rappresenta il 25%, mentre 
più del 53% deriva dal gas e dal pe-
trolio, per i quali tra l’altro non sono 
stati presi ancora accordi vincolanti. 
Riassumendo, non c’è stato niente di 
ambizioso o sconvolgente che sia usci-
to da questi negoziati del G20. 

Peraltro, ogni anno i paesi del G20 
finanziano con 63 miliardi di dollari 
l’industria fossile, secondo il report 
“Oil Change International & Friends of 
the Earth U.S.”, mentre vengono stan-
ziati 26 miliardi ai progetti sulle rinno-
vabili. Questi paesi hanno sostanzial-
mente causato la più grande crisi che 
l’umanità abbia mai dovuto affrontare, 
eppure alla fine del vertice si sono detti 
trionfanti riguardo agli esiti delle loro 
discussioni, come fossero gli eroi della 
transizione. 

Ora la palla è passata ai negoziati 
discussi alla COP26, gli occhi sono 
puntati lì, vedremo se ci saranno più 
vincoli e restrizioni e se poi verranno 
mantenute le promesse o resteranno 
solo tante parole.
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di Simonetta Cossu

“Il femminicidio è legato all’ecocidio”

LO STATO DEL PIANETA

Giornalista. Laureata in Scienze 
Politiche. È nata a New York e ha 
lavorato alla Rai di New York per 
10 anni prima per il Tg2 e poi per il 
Tg3. Nel 1995 ha iniziato a lavorare 
a Liberazione dove è rimasta per 
15 anni prima come redattore, 
caporedattore e infine vicedirettore 
con Sandro Curzi. 
Il suo lavoro le ha permesso di 
conoscere un po’ il mondo, dai 
summit Usa-Urss ai Social Forum, 
passando da India, Sud Africa, e 
America Latina. 
 
 
 

La denuncia delle donne indigene 

A Glasgow durante la Cop26 
si   è svolto il Summit dei 

popoli per la Giustizia climatica. 
Tanti i temi trattati. Anche quello 
della violenza sulle donne che re-
stano tra le principali vittime della 
violenza provocata dall’ingiustizia 
climatica. Dall’Alaska alla Amazonia 
sono decine le ragazze e le donne che 
subiscono violenze in conseguenza 
dell’industria estrattive  e della defo-
restazione selvaggia. 

“Dite i loro nomi”, ha det-
to Delee Nikal, un attivista di 
Wet’suwet’en. “Non dimenticate le 
nostre sorelle che sono state rubate”. 

Come i suoi colleghi relatori, è stata 
esplicita: “Il femminicidio è diretta-
mente collegato all’ecocidio… oc-
corre una maggiore consapevolezza 
che queste industrie estrattive, tutto 
ciò che sta influenzando il nostro cli-
ma e distruggendo i nostri territori, 
è intrecciato con la violenza contro le 
nostre donne e ragazze”.

In Canada, le donne e le ragaz-
ze indigene sono oggetto di violenza 
più di qualsiasi altro gruppo e hanno 
12 volte più probabilità di scompari-
re o essere uccise. Negli Stati Uniti, il 
dipartimento di giustizia ha scoperto 
che le donne native americane han-
no affrontato tassi di omicidio di 10 
volte superiori alla media nazionale.

Ma questo abuso non avviene 
senza contesto: nel 2019, una in-
chiesta nazionale canadese sulle don-
ne e le ragazze indigene scomparse 
e uccise ha accertato il legame tra 
gli ambienti delle “boomtown” e i 
“campi per solo uomini” sorti attor-
no a progetti di estrazione di risorse 
e le violenze contro donne e ragazze 
indigene, così come l’aumento del-
le attività dell’industria del sesso in 
quelle aree.

“Ricorda la mia faccia”, ha detto 
Sii-am Hamilton alla folla radunata 
in Finnieston Street vicino all’alta 
recinzione che circonda il vertice 
Cop26. 

“Ricorda perché non è se, è quan-
do scomparirai, se sei coinvolto nei 
diritti fondiari”.

Hamilton è una attivista che 
nell’ultimo anno è stata coinvolta 
nell’attivismo a Fairy Creek, che pro-

testa contro il disboscamento della 
foresta vetusta nel sud dell’isola di 
Vancouver. “Solo quest’anno ho as-
sistito a tanta violenza, nei confronti 
di donne e ragazze indigene in par-
ticolare, per mano della polizia. Ho 
visto così tante persone avere le ossa 
rotte, i capelli strappati via, gli occhi 
cavati”. 

“Agli eventi internazionali come 
questo e anche a casa, non credo che 
le persone capiscano quanto siano 
diventate pericolose le vite delle don-
ne indigene. Le nostre conversazioni 
si spostano verso frasi accattivanti 
come “zero netto” o “1,5”, che non 
rappresentano quanto sia diventata 
violenta l’esperienza di crescere in un 
mondo estrattivo” dice Hamilton.

Che prosegue “Trovarci qui a 
Glasgow e condividere le nostre sto-
rie aiuta e ti fa sentire meno sola, ma 
allo stesso tempo crea questo diverso 
tipo di rabbia che non riesco davvero 
a descrivere – sapere che ci sono così 
tante donne scomparse, non è solo in 
Canada, e non è solo in Messico, è in 
tutto il mondo. Ovunque trovi per-
sone che stanno lottando per la terra, 
troverai donne scomparse”.

Le popolazioni indigene costitu-
iscono circa il 5% della popolazione 
mondiale e occupano, possiedono 
e gestiscono circa il 20-25% della 
superficie terrestre. Questa terra de-
tiene circa l’80 percento della biodi-
versità mondiale, l’85 percento del-
le zone protette e di conservazione 
si trovano all’interno o adiacenti ai 
territori indigeni. Tuttavia, i diritti 
dei popoli indigeni sulle terre e sulle 
risorse naturali sono spesso non rico-
nosciuti e troppo spesso violati.



 9Nuova Verde Ambiente 2/2021



10 Nuova Verde Ambiente 2/2021

In quella lunga notte, tra il 25 e 
il 26 aprile 1986, a Chernobyl 

era iniziato da poche ore un esperi-
mento per calcolare il tempo di auto-
nomia di funzionamento dei sistemi 
di emergenza del reattore 4 della cen-
trale nucleare, quando un improvviso 
aumento della produzione di vapore 
provocò una violentissima esplosione 
ed il conseguente scoppio di un in-
cendio. 

Tutto si verificò all’1, 23 minuti e 
44 secondi.

800.000 uomini furono coinvolti 
nelle operazioni di pulizia di Cher-
nobyl fino al 1989.

Gran parte della popolazione ven-
ne tenuta all’oscuro di quanto stava 
accadendo e solo il 23 maggio 1986, 
troppo tardi da un punto di vista sa-
nitario, iniziò la distribuzione uffi-
ciale di preparati di iodio, allo scopo 
di prevenire l’assorbimento di iodio 
radioattivo da parte della tiroide; la 
maggior parte di iodio radioattivo era 
stata tuttavia emanata nei dieci giorni 
immediatamente successivi all’inci-
dente.

L’incidente di Chernobyl è il più 
grave disastro nucleare ad oggi mai 
registrato.

Una tragedia che ha provocato la 
morte immediata di 32 persone, di 
altre centinaia nelle ore successive e 
ha coinvolto ulteriori cinque milioni 
di individui sottoposti al fall-out ra-
dioattivo. 

 Un bilancio definitivo è impossi-
bile da stilare tra omertà e documenti 
spariti. 

I territori contaminati compren-
dono il nord dell’Ucraina, il sud e 
l’est della Bielorussia e la zona sul 
confine occidentale tra Russia e Bie-

Chernobyl
di Pierluigi Senatore
Foto di Luigi Ottani

lorussia. La Bielorussia fu il paese 
più gravemente colpito in quanto 
il 70 per cento della pioggia radio-
attiva si depositò sul suo territorio.   
Al momento dell’incidente queste 
aree erano popolate da oltre 2 milioni 
e mezzo di persone.

Secondo l’ONU i morti, per cause 
direttamente collegate all’esplosione, 
sono stati finora 7000, ma gli scien-
ziati giapponesi che dal 1945 studiano 
gli effetti delle radiazioni dopo le due 
bombe atomiche a Hiroshima e Naga-
saki, stimano che il numero totale dei 
morti conseguenti al propagarsi delle 
radiazioni potrebbe aggirarsi attorno 
alle 200mila vittime e le sue nefaste 
conseguenze si potranno registrare 
fino alla fine di questo secolo. 

Le sostanze rilasciate nell’aria ri-
marranno ancora attive per anni: lo 
stronzio 90 e il Cesio 137 per un’al-

tra decina di anni; mentre il plutonio 
sarà attivo per ventiquattromila anni 
prima di perdere il suo carico di pe-
ricolosità. 

Il 27 aprile 1986, a 36 ore dall’in-
cidente di Chernobyl, i circa 50.000 
abitanti di Pripyat, che dista 4 km 
dalla centrale, furono evacuati im-
provvisamente da 1100 autobus man-
dati da Kiev, sotto gli occhi di militari 
e tecnici che ancora non comprende-
vano appieno il dramma che si stava 
compiendo. 

In questa piccola provincia radio-
attiva non ci sono odori, nelle cittadi-
ne deserte i palazzi rivelano i segni del 
tempo. Qui i villaggi sovietici sono 
ancora in piedi e qua e là spuntano, 
sbiaditi i vecchi simboli del regime: 
la stella rossa e la falce e il martello. 
Lo strillare dei corvi è assordante, i 
rami di betulla sono abitati esclusiva-



 11Nuova Verde Ambiente 2/2021

mente da questi neri uccelli; mentre 
le dacie in legno, una volta ricche di 
colori adesso sbiaditi, sembrano voler 
raccontare della pazzia dell’uomo che 
ha voluto farsi Dio.

A Pripyat la cittadella della scien-
za, gioiello della propaganda sovieti-
ca fino al primo pomeriggio del 27 
aprile, la gente continuò nelle proprie 
attività. “Tutto era normale, non fos-
se stato per la presenza di tanti po-
liziotti che lavavano le strade della 
città con uno strano liquido bianco. 
Poi improvvisamente, in tre ore, ol-

tre un migliaio di bus giunti da Kiev 
evacuarono la popolazione, dicendo 
che sarebbe stato solo per tre giorni”.  
Pripyat era stata fondata nel 1970 
per ospitare i tecnici che lavoravano 
nella vicina centrale e le loro famiglie.  
Adesso Pripyat è una “città fantasma” 
spazzata dal vento, con i suoi palazzi 
spettrali, con le finestre che sembrano 
le orbite vuote di uno scheletro e le 
giostre del luna-park che non hanno 
mai sentito la risata di un bambino.   
Pripyat è l’emblema del disastro di 
Chernobyl.

Mikail e sua moglie Galia, vivono 
in un villaggio sperduto nella “zona 
morta” del quale ormai si è persa an-
che la memoria del nome “poco alla 
volta se ne sono andati tutti. Anche 
noi eravamo andati via, a vivere con 
la figlia a Grodno, in un “block” della 
periferia, ma poi non abbiamo resi-
sto. Siamo abituati alla campagna, al 
nostro villaggio, alla nostra casa”. La 
loro è una vita di solitudine; di figli e i 
nipoti lontani, di amici che se ne sono 
andati. “Io amo questa terra. 

Anche se contaminata ci dà da 
mangiare, abbiamo patate, cetrioli, 
d’estate anche i pomodori, raccoglia-
mo bacche e funghi, abbiamo galline 
e un maiale”.

A ridosso della zona morta vive 
Maria con il marito e due figli “i miei 
figli adesso sono in sanatorio - così 
vengono chiamati i centri di vacan-
za e cura terapeutica per i bambini 
costretti a vivere in zone contami-
nate per un periodo di risanamento 
che spetta loro di diritto almeno due 
volte all’anno -. I miei figli sono stati 
anche all’estero, in Italia. Certo che 
ho paura a vivere qui, sopratutto per 
i miei figli, ma che ci posso fare, non 
abbiamo altro posto dove andare, 
spero solo, che un giorno i miei figli 
se ne possano andare lontano da qui”. 
Viktor, Ivan e Leonid. Età indefinibi-
le, occhio languido che testimonia le 
normali frequentazioni con la vodka 
e una sigaretta, arrotolata con la carta 
da giornale, sempre accesa al lato del-
la bocca. Anche loro hanno avuto la 
possibilità di andarsene, ma sono ri-
masti perchè “qui è meglio di tanti al-
tri posti; le uniche due alternative che 
ci offrirono erano entrambe in zone 
radioattive, quindi c’era ben poco da 
scegliere e poi questa è la nostra terra 
e la Patria ci ha chiesto di restare”.

Uno  strano senso del dovere nei 
confronti di una Patria che sembra 
averli dimenticati, relegati nell’oblio 
di una storia che non interessa più a 
nessuno.

Di quell’aprile del 1986 Viktor, 
Ivan e Leonid hanno ricordi precisi 
e comuni “sulla strada che passa di 
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fianco alle nostre case da un giorno 
all’altro sono incominciati a tran-
sitare lunghi convogli di camion 
dell’esercito e improvvisamente nel 
villaggio sono arrivati dei militari che 
ci hanno detto che dovevamo andar-
cene per alcuni giorni; nel frattempo 
in cielo passavano decine di elicotteri 
e le nostre bestie erano nervose e spa-
ventate.

Non sapevamo cosa stava acca-
dendo, pensavamo ad una manovra 
militare; per noi la centrale di Cher-
nobyl era poco più di un nome. Sia-
mo stati evacuati anche noi, ma dopo 
poche settimane siamo tornati e non 
ci è successo nulla. Non crediamo a 
tutte queste storie sulle radiazioni. 
Noi viviamo qui, mangiamo i pro-
dotti della nostra terra e stiamo bene” 
. Nella loro dieta alimentare ci sono 
patate, latticini, pesce e selvaggina.

“Ogni tanto il cibo che mangia-
mo lo portiamo a controllare e quello 
che non è contaminato lo usiamo o 
lo vendiamo al mercato di Braghin”.

Ogni domenica Pietr viene a cac-
ciare o a pescare qui e continuerà a 
farlo fino a quando sarà possibile 
“perché non dovremmo venire a cac-
cia o a pesca? Lo facciamo da quando 
siamo bambini e non ci è mai suc-
cesso nulla. Sono passati vent’anni 
da quando è scoppiata la centrale di 
Chernobyl e noi siamo ancora qua; 
dobbiamo per caso morire di fame?”. 
Pietr non riesce a nascondere il suo 
rancore verso l’ex Unione Sovietica 
e il passato regime: “sono arrabbiato 
verso chi ci governava all’epoca per-
ché nessuno ci ha avvisato in tempo 
quando ancora molti dei nostri bam-
bini e dei nostri anziani potevano 
mettersi al sicuro e salvarsi. Potevano 
dirci la verità e noi avremmo fatto il 
nostro dovere come sempre. È per 
questo che molta gente ha rifiutato 
gli aiuti di Mosca, perché sono colpe-
voli di quello che è successo. Siamo 
rimasti perché non abbiamo bisogno 
di nessuno. Il primo maggio ci han-
no mandato nelle piazze a celebrare la 
festa del lavoro sotto una pioggia di 
radiazioni. I nostri figli hanno sfilato 
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con le bandiere rosse, felici e fieri di 
essere comunisti e loro li hanno man-
dati a morire. Perché?”.

Romualda 46 anni di origine po-
lacca insegna nella scuola di Dublin e 
tutti i giorni si confronta con i “figli 
di Chernobyl” “in questi anni i bam-
bini sono diventati più deboli, si affa-
ticano più facilmente e anche la loro 
capacità di apprendimento è calata. 

Nel complesso lo stato fisi-
co-mentale dei bambini è peggiorato. 
Siamo tutti molto preoccupati per il 
loro futuro perché molti presentano 
sintomi di malattie. Poco tempo fa è 
morta una bambina che aveva poco 
più di un anno per una grave malat-
tia al fegato e si è poi saputo che i 
genitori la alimentavano con del latte 
contaminato”.

Nicolai. che nel 1986 aveva 30 
anni, è stato uno dei “liquidatori” 
chiamato, in modo più o meno vo-
lontario, ad aiutare nello sgombero 
della zona contaminata. I “liquidato-
ri” provenivano da tutta l’ex Unione 
Sovietica per liquidare le conseguen-
ze dell’incidente.

“All’epoca avevo 30 anni e lavora-
vo come trattorista in una cooperativa 
agricola. Quando avvenne il disastro 
di Chernobyl mi misi a disposizione 
dell’autorità locale e divenni un “li-
quidatore”. Nessuno si rendeva conto 
di essere in mezzo ad una catastrofe 
nucleare. Il mio compito era quello 
di andare nei villaggi della zona con-
taminata e di collaborare allo sgom-
bero delle persone e degli animali. 
Caricavo animali e masserizie sui 
carri e poi con il trattore li trasporta-
vo dove mi veniva detto dai militari. 
È stata un’esperienza dura. Nessuno 
voleva lasciare le proprie case, la ter-
ra sulla quale lavoravano da quando 
erano nati; tutti ci chiedevano perché 
dovevamo andarcene, ma anche noi 
non avevamo le risposte. Il soviet ave-
va detto che era un lavoro che andava 
fatto e l’abbiamo fatto; in quegli anni 
non era facile avere delle risposte. Ci 
veniva detto che alla centrale c’era 
stato un incendio, ma nessuno, per 
giorni, ci ha parlato del disastro nu-

cleare. Mi ricorderò sempre i pianti 
delle donne e dei bambini strappati 
dai loro villaggi”.

 Nicolai non si sente né un eroe, 
né un sopravvissuto e con il suo sor-
riso aperto dice “sono solo uno che ha 
fatto il proprio dovere; se tornassi in-
dietro rifarei tutto come prima”. Nico-
lai non ha rimpianti anche se da quel 
giorno d’aprile del 1986 si deve sotto-
porre regolarmente a visite mediche, 
ma “a parte un po’ di mal di schiena 
e qualche mal di testa, devo dire che 
sto bene”. Per lui nessuna, apparente, 
paura per il futuro: “sono fiducioso 
anche se ho visto molti miei amici e 

compagni ammalarsi improvvisamen-
te e morire”.

Adesso, a trentacinque anni dall’e-
splosione, la zona di esclusione attorno 
alla centrale atomica di Chernobyl è 
ancora ufficialmente chiusa anche se 
frequenti sono i tour che partono da 
Kiev in Ucraina con turisti curiosi di 
assaporare un brivido diverso, mentre 
il pericolo di contaminazione nucleare 
è sempre presente. 

Nel solo 2018 sono stati oltre 
65mila i turisti e il trend era in crescita 
fino all’arrivo della pandemia da Co-
vid.

Il Governo di Kiev, alla ricerca di 
nuove risorse sta lavorando per chie-
dere di inserire Chernobyl tra le aree 
dichiarate dall’Unesco patrimonio 
mondiale dell’umanità.

  Il Presidente Zelensky, politico, 
attore, sceneggiatore, regista e comico 
ucraino non ha dubbi:  «È ora di smet-
tere di impaurire la gente; il luogo va 
trasformato in una calamita scientifica 
e turistica».

Nel frattempo la natura si è ripre-
sa quell’area ufficialmente disabitata. 
Nella zona in questi anni hanno pro-
liferato gli animali: orsi, lupi, alci e ca-
valli selvatici.

 Alcuni sentieri sono stati deconta-
minati per permettere il passaggio dei tu-
risti che arrivano sempre più numerosi.

E la contaminazione arriva anche 
nel ciclo alimentare degli abitanti della 
Bielorussia e dell’Ucraina. Sono molti 
quelli che vanno a cacciare, pescare o 
raccogliere i frutti del bosco (come i 
funghi) che poi vendono nei mercati 
delle zone ai confini della zona d’esclu-
sione. Tutti alimenti ancora contami-
nati e di dubbia sicurezza.

A molti, però, una maggiore dif-
fusione del nucleare sembra essenziale 
per contrastare il cambiamento clima-
tico e contenere l’inquinamento da 
idrocarburi.

Nel mondo ci sono all’incirca 440 
reattori e in breve dovrebbero esserne 
aperti un’altra cinquantina in varie parti 
del Mondo con la Cina che farà la parte 
del leone con 11 nuove centrali.

A dare un aiuto al nucleare è arri-
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vato la scorsa primavera un rapporto 
del Joint Research Center della Com-
missione Europea che segnala, dati alla 
mano, che il nucleare ha un impatto su 
clima e ambiente da renderlo comun-
que utile alla decarbonizzazione.

 
***

“La vita attuale è inquinata alle ra-
dici. L’uomo s’è messo al posto degli 
alberi e delle bestie ed ha inquinata 
l’aria, ha impedito il libero spazio. 
Può avvenire di peggio. Il triste e atti-
vo animale potrebbe scoprire e mette-
re al proprio servizio delle altre forze. 
V’è una minaccia di questo genere in 
aria. Ne seguirà una grande chiarez-
za… nel numero degli uomini. Ogni 
metro quadrato sarà occupato da un 
uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza 
di aria e di spazio?...

 
“…L’occhialuto uomo, invece, 

inventa ordigni fuori del suo corpo e 
se c’è stata salute e nobiltà in chi li 
inventò, quasi sempre manca in chi 
li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l’uomo diventa 
sempre più furbo e più debole. Anzi 
si capisce che la sua furbizia cresce in 
proporzione della sua debolezza.

 Quando i gas velenosi non baste-
ranno più, un uomo fatto come tutti 
gli altri, nel segreto di una stanza di 
questo mondo, inventerà un esplo-
sivo incomparabile, in confronto al 
quale gli esplosivi attualmente esi-
stenti saranno considerati quali inno-
cui giocattoli. Ed un altro uomo fatto 
anche lui come tutti gli altri, ma de-
gli altri un più ammalato, ruberà tale 
esplosivo e s’arrampicherà al centro 
della terra per porlo nel punto ove il 
suo effetto potrà essere il massimo. Ci 
sarà un’esplosione enorme che nessu-
no udrà e la terra ritornata alla forma 
di nebulosa errerà nei cieli proba di 
parassiti e malattie.”

“La coscienza di Zeno” 1923
-Italo Svevo

Fotografie di Luigi Ottani. Autore, insieme 
a Pierluigi Senatore, del volume NIET 
PROBLEMA! (ARTESTAMPA EDIZIONI).
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di Silvano Falocco

Il Patto di Glasgow

ECONOMIA ECOLOGICA

Direttore della Fondazione 
Ecosistemi, economista 
ecologico, esperto e docente 
di Green Procurement

Il Patto di Glasgow, esito finale di 
una deludente COP 26, rende 

impossibile il contenimento dell’au-
mento della temperatura terrestre a 
+1,5°. A obiettivi sempre più generici 
non corrispondono impegni che per-
mettono di raggiungerli.

Le grandi città metropolitane, in 
coalizione tra loro, potrebbero però 
avere un ruolo autonomo nell’usci-
ta dall’economia fossile, senza dover 
aspettare le decisioni dei governi na-
zionali.

Lo sostiene un progetto europeo, 
come Urban Wins, sul metabolismo 
urbano.

La città, alla stregua di qualsiasi 
essere vivente, assorbe dall’esterno ac-
qua, materiali, gas che vengono meta-
bolizzati fino a diventare scorie e rifiuti 
e possiede, occorre ricordarlo, una ca-
pacità di carico limitata nei confronti 
dei fenomeni vitali che si svolgono al 
suo interno. 

Nella città la materia e l’energia 
sono importate sia dall’ambiente na-
turale che dalle attività produttive e 
alimentano le attività che si svolgono 
all’interno della città (uffici, attività 
commerciali e distributive, attività 
produttive) e le attività di consumo 
delle famiglie e dei servizi (trasporti, ri-
scaldamento e raffrescamento, illumi-
nazione delle strade e delle abitazioni).

Sia le attività produttive che quelle 
di consumo trasformano gli input di 
materia ed energia in residui e rifiuti, 
che finiscono, prima o poi, nell’am-
biente esterno provocando, nel loro 
passaggio, effetti negativi sulla salute 
degli abitanti, sugli edifici, sul patri-
monio all’interno della città. Una par-
te degli scarti potrebbe alimentare le 
attività di raccolta, trattamento e rici-
clo, rafforzando l’economia circolare.

Le merci in entrata in un ecosi-
stema urbano sono molte: acqua, ali-

menti, vestiti, beni a lunga durata, 
carta, imballaggi, mobili,  carburanti 
importati come materiali, materiali da 
costruzione, materie prime industriali, 
che alimentano le attività produtti-
ve. La principale fonte di energia sono 
invece energia solare ed elettricità, ge-
nerata al di fuori delle città e succes-
sivamente importata.  Una parte dei 
materiali importati, come i materiali 
da costruzione, gli apparecchi elettro-
nici, i mobili, i libri, materiali da co-
struzione, resta stoccata per un tempo 
più lungo. 

I materiali in entrata, occorre ri-
cordarlo, vengono trasformati in varie 
sostanze di rifiuto come anidride car-
bonica, ossido di carbonio, polveri, 
anidride solforosa, ossidi di azoto: ri-
fiuti organici e inorganici.

È da questa visione che 
occorre partire per comprendere 
i punti chiave di una politica di 
conversione ecologica. Le città che 
vogliono intervenire per l’uscita 
dall’economia fossile devono dotarsi 
immediatamente di un programma di 
azioni in sei direzioni: sulla mobilità, 
attraverso il trasporto collettivo, 
la mobilità pedonale e sostenibile, 
zone a mobilità lenta e ridotta, aree 
pedonali; sui sistemi energetici, 
innanzitutto attraverso il risparmio 
energetico, l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili, la creazione di comunità 
energetiche, l’elettrificazione; sugli 
acquisti pubblici, adottando criteri 
ambientali e sociali nell’acquisto di 
beni, servizi e opere; sulle politiche 
alimentari, favorendo il consumo di 
cibi freschi, stagionali, biologici, a km 
zero; sull’organizzazione dei servizi, 
per creare, sempre di più, una “città 
dei quindici minuti”, che riduca gli 
sprechi di tempo, gli spostamenti 
involontari e le emissioni di gas serra 
associate.
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Pur offrendo un quadro giuri-
dico preciso, la certificazione 

biologica può infatti ispirarsi pie-
namente o deragliare dagli approcci 
agroecologici. Il quadro giuridico che 
inquadra l’agricoltura  biologica defi-
nisce un campo di applicazione e un 
set di norme che danno certezza ope-
rativa ad agricoltori, trasformatori e 
consumatori. Ciononostante, la mera 
certificazione non indica – per mera 
proprietà transitiva – se si adottino o 
meno approcci agroecologici. Lo stes-
so dicasi per le aziende agroecologiche 
che non sono a loro volta riconducibili 
al biologico se ricorrono a pesticidi di 
sintesi e se non aderiscono ufficial-
mente al metodo e al sistema di cer-
tificazione rinunciando alla distintività 
commerciale che il bio conferisce agli 
occhi dei consumatori. A maggior ra-
gione, quando l’agroecologia diventa 

un’evocazione di comodo e opportu-
nistica senza il rispetto per il suo valore 
di sintesi che lega disciplina scientifica, 
movimenti sociali e pratiche agricole 
(Wezel et al. 2009); opportunismi evi-
denziabili da una lieve distinzione les-
sicale che cela una distinzione sostan-
ziale, discernendo tra un’agroecologia 
trasformativa e una trasformista (Bàrb-
eri et al. 2017, adattato da Levidow et 
al. 2014).

Al cuore di una genuina agroeco-
logia vi è dunque l’idea che i sistemi 
agrari debbano simulare funzioni e 
strutture degli ecosistemi naturali per 
garantire maggiore resistenza all’alea 
biotica e climatica, bassa pressione di 
patogeni e parassiti e una sostenuta 
fertilità biologica dei suoli. In modo 
analogo, il ciclo dei nutrienti o dell’ac-
qua deve ispirare modelli di economia 
circolare dove i flussi guardino al saldo 

zero, rinvigorendo l’ambiente biotico 
e minimizzando gli sprechi attraverso 
un disegno che integri la produzione 
di cibo ed energia con la gestione di 
acqua e rifiuti. Si tratta pertanto anche 
di una sfida a politica e ricerca, oltre 
che all’intera società.

E la rivitalizzazione del suolo, del 
sistema produttivo nel suo complesso 
e dell’intero sistema di relazioni in-
sito all’agroalimentare sono al cuore 
anche dell’agricoltura rigenerativa, 
che si presenta quale pratica olistica 
che sfrutta il potere della fotosintesi 
nelle piante per chiudere il ciclo del 
carbonio e garantire la disponibilità 
dei nutrienti, aumentando la materia 
organica del suolo e la sua capacità di 
catturare CO2 atmosferica, mitigan-
do il caos climatico e aumentando 
la capacità di trattenere l’acqua. Tra 
le pratiche rigenerative godono di 

I frutti dell’albero genealogico
dell’agricoltura (Seconda parte)

di Luca Colombo - FIRAB
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particolare attenzione le tecniche di 
lavorazione minima o il no-till (per 
non disperdere sostanza organica, 
migliorare l’aggregazione del suolo e 
la ritenzione idrica); il ricorso a bor-
dure e a colture di servizio ecologico 
(estendendo il periodo di copertura 
del suolo e aumentando i benefici per 
api e altri insetti benefici) in un qua-
dro di ottimizzazione della rotazione 
delle colture; l’impiego di compost 
e letame per ripristinare la comunità 
microbica del suolo, la sua struttura e 
la funzionalità; l’integrazione di prati-
che di pascolo razionali. 

Logiche federative

La grande attenzione per le con-
dizioni del suolo è dunque un aspetto 
federativo e comune a questa parte 
di albero eco-sociale: è il caposal-
do dell’approccio biologico e bio-
dinamico, elemento fondativo del 
rigenerativo e assunto essenziale in 
agroecologia. Tutti rifuggono dall’os-
sessione della massimizzazione delle 
rese a scapito dell’equilibrio del siste-
ma produttivo; fanno della vitalità e 
fertilità del terreno, con alto livello di 

sostanza organica e attività biologica, 
una pietra angolare, essendo alla base 
di importanti processi biologici che 
influenzano la salute delle colture e la 
possibilità di non pregiudicare le rese 
nel futuro, rispondendo al contempo 
a obiettivi più generali fornendo im-
portanti servizi ambientali, quali il se-
questro di carbonio, il mantenimento 
degli habitat, la qualità delle acque.

Ma il suolo non è l’unico fil rou-
ge che lega quel biologico che non si 
limita a rimpiazzare gli input, l’agro-
ecologia e l’agricoltura rigenerativa: si 
valorizza la diversità genetica, coltura-
le e di habitat; si massimizza l’efficien-
za fotosintetizzante, l’uso dell’acqua e 
la mobilizzazione dei nutrienti, pro-
muove cicli sostanzialmente chiusi di 
energia e biomassa; si tende all’auto-
sufficienza energetica, idrica e di nu-
trienti per le piante; si punta all’auto-
regolamentazione dell’agroecosistema 
e alla sua resilienza ricorrendo a specie 
diverse che rispondono in modo di-
verso alle perturbazioni, garantendo 
livelli di produzione più stabili e pre-
vedibili nel complesso.

Le fronde eco-sociali si fregiano di 
ulteriori appendici centrate sull’uso 

etico e rispettoso della terra cui si in-
scrive ad esempio la permacoltura, in-
centrata sulla policoltura che includa 
specie arboree, arbustive ed erbacee, 
un sistema sostanzialmente mutuato 
per molte esperienze di orti e foreste 
urbane, tanto che trova adesione da 
parte di chi intende riprogettare gli 
insediamenti umani in chiave di mag-
giore sostenibilità e armonia. 

Due insidie

Se gli aspetti federativi delle bran-
che che supportano un’idea socio-am-
bientale dello sviluppo agroalimentare 
vedono ampie aree di convergenza sia 
tecnica che valoriale, non vanno al con-
tempo ignorati i rischi insiti nella foggia 
delle narrazioni, quell’abito che fatal-
mente riveste pratiche e politiche, na-
scondendone all’occorrenza le brutture.

Così come il biologico ha attratto 
operatori disonesti richiamati dal bu-
siness crescente, l’agroecologia e l’a-
gricoltura rigenerativa hanno prestato 
il fianco a un’appropriazione concet-
tuale in sedicesimo cui - al contrario - 
corrisponde una restituzione pubbli-
ca magniloquente da parte di aziende 
agroindustriali e di talune istituzioni. 
Nel caso del biologico si tratta, per lo 
più, di frode e violazione della legge; 
negli altri casi si può al massimo for-
mulare l’accusa di abuso della credu-
lità del consumatore e della compia-
cenza del legislatore.

La prima insidia è dunque la 
scivolosità di appellativi capienti 
e sfrangiati che si prestano a usi di-
sinvolti e cosmetici: può valere per 
la Charte qualité agroécologique di 
McDonalds1, oppure per il ‘progre-
dire verso l’agricoltura rigenerativa’ 
di Cargill2 o per l’impegno di Dano-
ne ad agire su suolo, comunità e be-
nessere animale3. Operazioni con la 
logica del vestito sartoriale ritagliato 

1) pagina web non più disponibile

2) https://www.cargill.com/2020/cargill-to-a-
dvance-regenerative-agriculture-practices-a-
cross-10

3) https://www.danone.com/impact/planet/rege-
nerative-agriculture.html
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su misura, un menù in cui scegliere 
pratiche, tecniche e tecnologie disan-
corate da una visione di insieme di 
presupposti ed esiti. Agroecologia e 
agricoltura rigenerativa sussunte da 
consessi mainstream, come per certi 
versi già accaduto al biologico ‘indu-
striale’, rappresentando tentativi di 
riconciliazione della sostenibilità con 
l’agricoltura intensiva fondata sulla 
produzione di ‘materie prime’ e non 
su una metamorfosi più profonda – 
trasformativa - dell’attività primaria. 
Tentativi che ora puntano anche a 
schemi di certificazione – ne vanno 
nascendo diversi per l’agricoltura ri-
generativa, specialmente negli USA 
– andando di pari passo con il varo 
in Europa di schemi di etichettatura 
alimentare sostenibile, che comunque 
già proliferano nell’autodichiarazione 
dell’industria alimentare. E che il tema 
della sostenibilità si presti a un ampio 
ventaglio interpretativo è ben illustrato 
dal panorama di approcci all’agricoltu-
ra sostenibile raccolto dall’IUCN (In-
ternational Union for Conservation of 
Nature), un panorama che ha richiesto 
5 pagine di un glossario enciclopedico 
sui termini a essa associabili (Oberč & 
Arroyo Schnell, 2020).

Per queste ragioni può avere senso 
un’operazione di smascheramento del 
riformismo cosmetico sul fronte della 
sostenibilità in agricoltura che si espli-

ca in almeno due ambiti: quello tec-
nico-scientifico, considerato che per 
taluni agroecologia e rigenerativo non 
escludono in via pregiudiziale alcuna 
tecnica o tecnologia, inclusi gli OGM, 
e quello di ordine sociale e politico, 
dove questi modelli risultano carenti 
nella salvaguardia sociale, in quanto 
non riconoscono dignità al tema dei 
diritti sociali in generale e – più speci-
ficamente – dei diritti degli agricoltori 
sulle proprie risorse o dei lavoratori 
sulla loro fatica e dignità, concedendo 
inoltre poca attenzione alle conoscenze 
di base e alla loro trasmissibilità.

La seconda insidia è ancora più 
infida aprendo la strada a distinguo, 
patenti e gradi di nobiltà, conducendo 
fatalmente al divide et impera che si è 
visto potentemente all’opera sul filo di 
lana dell’iter di approvazione della leg-
ge sull’agricoltura biologica (cosiddet-
to Ddl. 988): le lance scagliate contro 
il tallone del biodinamico hanno come 
bersaglio l’Achille biologico e con lui 
tutto lo schieramento socio-ambienta-
le. Utile dunque capire come serrare i 
ranghi ed evitare di prestare il fianco 
– e finanche il tallone – agli interessi 
della conservazione. 

Se le sollecitazioni ad accrescere 
coerenza e performance dei sistemi 
e dei metodi produttivi vanno pre-
se con grande attenzione e rispetto, 
altrettanta attenzione va riposta 

sui rischi identitari o di strumen-
talizzazione. In ambito scientifico 
si è recentemente posta grande at-
tenzione alla transizione verso un 
quadro di più ambiziosa sostenibi-
lità dei sistemi agrari, implicandone 
un ridisegno del sistema colturale, 
aziendale e territoriale che incorpo-
ri presupposti autenticamente agro-
ecologici (vedasi Tittonel, 2014, o 
Agroecology Europe, 2021). In una 
tale evoluzione, la mera sostituzio-
ne dei mezzi tecnici, per non dire 
dell’efficientamento del loro uti-
lizzo, non presenta un’aspirazione 
all’altezza delle sfide strategiche su 
fronti quali clima, biodiversità, sa-
lubrità alimentare. Riprogettare il 
sistema produttivo per incardinar-
lo sulle valenze ecosistemiche e sul 
piano dei diritti sociali può dunque 
rappresentare il piano programma-
tico di lavoro e di convergenza di 
quell’agricoltura attenta agli equili-
bri ambientali e sociali. 

Utile dunque l’opera di trazione, 
stimolo e sollecitazione collettiva. 
Meno, molto meno, lo smarcamen-
to reciproco in un quadro di steri-
le rivalità. È, per esempio, il piano 
inclinato che porta a slogan quali 
beyond organic, l’oltre il biologico 
divenuto di recente anche manifesto 
di un’importante industria naziona-
le. Il biologico presentato come re-
troguardia scavalcata sulla via della 
sostenibilità da chi può vantare un 
più e un meglio, magari insostanzia-
to, può forse risultare un utile spro-
no a chi opera in un settore che si è 
ritenuto pigramente forte della lo-
gica certificatoria e normativa e che 
deve invece continuare a investire in 
innovazione sostenibile, ma si pre-
senta anche un duplice rischio: da 
una parte l’incapacità di fare massa 
critica con conseguente irrilevan-
za nella definizione delle politiche 
e nell’indirizzo delle risorse, come 
tristemente testimoniato dall’esito 
della Riforma della PAC o dall’inu-
tilità del Piano di Azione Nazionale 
sui pesticidi, e dall’altra – premessa 
della prima – il cadere orgogliosi e 
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rissosi nella trappola della reciproca 
delegittimazione tra capponi buoni 
per l’Azzeccagarbugli.

Ci sono voluti decenni al mondo 
del biologico per convergere intorno 
a un unico quadro di riferimento, 
ancora soggetto a qualche dibattito, 
producendo al contempo un soddi-
sfacente allineamento su pratiche e 
benefici, scienza e dati. Lo sforzo al-
lora come adesso è stato triplice: de-
terminare regole comprensibili a chi 
opera e a chi ne beneficia, promuove-
re un principio di cura verso la terra e 
chi la popola e puntare all’inclusività 
per permettere a tutti di trovarvi un 
proprio posto. Inclusività che non è 
volta a fagocitare e sussumere, ma che 
deve ispirare l’aggregazione e il raffor-
zamento nel rispetto delle identità se-
condo un principio di rafforzamento 
solidale nel campo di chi ha un pro-
getto trasformativo, piuttosto che di 
contesa identitaria nella nicchia.

Per meglio identificare il campo 
da gioco e una logica di squadra si po-
trebbe ad esempio ricorrere alle sei di-
mensioni chiave utili a distinguere il 
modello agricolo dominante da quelli 
alternativi e non industriali, tramite 
le quali Lyson (2004) ha identificato 
le seguenti antinomie:
1. centralizzazione Vs decentralizza-
zione
2. dipendenza Vs indipendenza
3. competizione Vs comunità
4. dominio sulla natura Vs armonia 
con la natura
5. specializzazione Vs diversità
6. sfruttamento Vs sobrietà

Se è vero che la botanica viene 
insegnata con le chiavi dicotomiche, 
una tale griglia interpretativa aiuta a 
tornare all’albero genealogico e a ri-
distinguere la ripartizione tra le due 
branche principali, meno – molto 
meno – a formulare distinguo sulle 
sue successive ramificazioni. 

Per dare al tutto un carattere pro-
spettico, si potrebbe dunque sintetiz-
zare così: sul fronte interno, il biolo-
gico assicuri un profilo agroecologico 
e rigenerativo che, come descritto da 

Ponisio et al. (2015), permette anche 
una riduzione di quel gap di rese caval-
cata da quella narrazione malthusiana 
che puntella la branca tecnocentrica 
dell’albero genealogico dell’agricoltu-
ra; sul fronte esterno, il movimento 
biologico rinforzi quell’Organic 3.0, 
chiamato a coniugare la propulsione 
commerciale con una coerenza intor-
no ai principi IFOAM, per svolgere 
una funzione di guida dell’intero si-
stema agroalimentare che deve evol-
vere nel suo complesso nella direzione 
della compatibilità sociale, ambienta-
le e climatica. 
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Anche in occasione della COP 
26 di Glasgow è stata mol-

to attiva la presenza dei movimenti 
di giovani che hanno tenuto un at-
teggiamento molto critico nei con-
fronti dei governi che partecipavano 
alla conferenza sul clima. Non pochi 
commentatori e politici hanno reagi-
to un po’ seccati alle contestazioni di 
questi ragazzi, mettendo in secondo 
piano un dato a mio parere fonda-
mentale. Se il taglio delle emissioni di 
gas a effetto serra non sarà abbastanza 
rapido e molto consistente, entro due 
o tre decine di anni la vita di questi 
ragazzi sarà molto più dura: dovran-
no affrontare la precipitazione di una 
grande crisi climatica che ormai nu-
merosi studi scientifici non esitano a 
definire catastrofica.  

Dovremmo quindi avere un ob-
bligo morale nei confronti di questi 
giovani: quello di non scaricare su di 
loro le conseguenze della insufficiente 
e tardiva riduzione delle emissioni di 
gas serra.

E se avessimo anche un obbligo 
giuridico, di tipo addirittura costitu-
zionale, di ridurre le emissioni di gas 
serra evitando di scaricarle sul futuro 
di questi ragazzi? Con una sentenza 
pubblicata il 29 aprile scorso, la Cor-
te costituzionale tedesca ha censurato, 
in quanto lesiva dei diritti fondamen-
tali dei giovani, la legge tedesca sul 
clima, approvata dopo una lunga trat-
tativa all’interno della coalizione di 
governo nel novembre 2019. Questo 
pronunciamento accoglie una parte 
sostanziale della denuncia presentata 
da un gruppo di giovani ambientali-
sti, sostenuti da alcune  associazioni e 
dal movimento “Fridays for future”. 
La ragione fondamentale di questa 

censura dell’Alta Corte tedesca sta nel 
fatto che la legge tedesca prevedeva 
riduzioni di gas a effetto serra trop-
po basse e non prevedeva misure per 
raggiungere la neutralità climatica, 
come previsto dall’Accordo di Parigi 
per il clima, limitandosi a riduzioni 
delle emissioni di gas a effetto serra 
del 55% per il 2030, senza ulteriori 
misure di riduzione  dopo tale data.

La Corte costituzionale ha ordi-
nato al legislatore tedesco di provve-
dere, entro il 31 dicembre 2022, ad 
aumentare l’impegno per il 2030, e a 
specificare in modo dettagliato come 
raggiungerà la neutralità climatica an-
che con misure per i periodi successivi 
al 2030. Questa sentenza della Corte 
costituzionale è di grande rilievo per-
ché attribuisce all’azione per la tute-
la climatica il valore giuridico di un 
obbligo costituzionale per la tutela di 
diritti fondamentali delle giovani ge-
nerazioni. 

Alle generazioni presenti, dice 
infatti la Corte, “non dovrebbe essere 
consentito di consumare gran parte del 
budget di CO2, con un onere di ridu-
zione relativamente lieve, se ciò lascia 
alle generazioni successive un onere di 
riduzione radicale”. 

Per rispettare l’Accordo di Parigi 
sul clima, abbiamo ancora a disposi-
zione un budget limitato di emissioni 
di gas a effetto serra: più ritardiamo 
il taglio delle nostre emissioni, più 
consumiamo questo budget e meno 
ne lasciamo ai giovani per i prossimi 
decenni. La sentenza dell’Alta Corte 
tedesca non è basata sulla tutela am-
bientale, ma su quella delle libertà 
fondamentali, costituzionalmente 
protette. «Praticamente ogni tipo di 

Non scaricare la crisi climatica
sulle spalle dei giovani

Sancisce una sentenza dell’Alta Corte tedesca che potrebbe essere valida anche per noi

di Edo Ronchi

libertà – scrive la Corte – potrebbe 
essere condizionata da queste future ri-
duzioni obbligatorie, perché quasi tutti 
gli aspetti della vita umana sono anco-
ra associati all’emissione di gas a effetto 
serra e quindi sono minacciati dalle re-
strizioni drastiche che si dovranno fare 
dopo il 2030». 

Dato l’aggravamento della crisi 
climatica in atto, le riduzioni delle 
emissioni di gas a effetto serra, in un 
futuro prevedibilmente non troppo 
lontano, sono destinate a diventare 
obbligatorie e, se non provvediamo 
ora, esporremo i giovani nei prossi-
mi decenni a “restrizioni  drastiche”.  
“La tutela delle libertà fondamentali”, 
invocata dal pronunciamento della 
Corte tedesca per la difesa dei giova-
ni, è  assicurata da tutte le Costitu-
zioni democratiche, compresa quella 
italiana: questa sentenza costituisce 
quindi un precedente rilevante per 
tutti i Paesi democratici. 

Questa sentenza, infine, ha taglia-
to corto anche con un’obiezione che 
sentiamo ripetere spesso da quanti – 
negazionisti, dichiarati o no,  della 
gravità della crisi climatica – frena-
no sull’adozione di misure incisive e 
impegnative di riduzione delle nostre 
emissioni di gas a effetto serra: quella 
che si appella al carattere globale di 
questa crisi per giustificare il disimpe-
gno nazionale. 

L’Alta Corte tedesca ha liquidato 
questa obiezione: ”Lo Stato non può 
evadere la sua responsabilità puntan-
do sulla riduzione dei gas serra in altri 
Stati”. La sfida climatica globale deve 
essere affrontata con misure nazionali 
impegnative.  
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di Giorgio DiaferiaSALUTE E AMBIENTE

I migranti del clima

Medico e Giornalista. 
Componente Esecutivo 
Nazionale VAS

Nel 2050 saranno 216 milioni 
le persone nel Mondo che 

migreranno dai loro Paesi di origine 
sconvolti da insostenibili eventi cli-
matici. Il dato precedente di 3 anni 
fa parlava di 143 milioni! In partico-
lare in Italia già oggi 7 migranti su 
10 sono spinti dalle conseguenze del 
riscaldamento globale.  Il dato è stato 
presentato dal rapporto della Banca 
Mondiale Growndshell. 86 milioni 
provengono dall’Africa sub-saharia-
na, pari al 4,2% della popolazione. 
49 milioni dall’Asia Orientale e Paci-
fico, e poi Nord Africa, America Lati-
na ed infine l’Est Europeo. Un fiume 
di esseri umani in fuga da situazioni 
di vita invivibili come conseguen-
za della siccità, dell’innalzamento 
dei mari, della desertificazione e dei 
conflitti per l’approvvigionamento 
delle risorse idriche ed energetiche. A 
queste conseguenze drammatiche si 
aggiungono i fenomeni naturali dive-
nuti innaturali per la loro frequenza 
e drammaticità, tifoni, incendi, frane, 
alluvioni che rendono i territori inu-
tilizzabili per le coltivazioni con costi 
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19 40

216 MILIONI TOTALI

insostenibili per il ripristino dei paesi 
devastati dalla furia della Natura. L’A-
gricoltura poi, fortemente dipenden-
te dalle variazioni climatiche è forte-
mente penalizzata. In Italia poi zone 
come la Laguna di Venezia o quella di 
Taranto, le coste Adriatiche o il Golfo 
di Oristano, in conseguenza dell’in-
nalzamento delle acque, potrebbero 
finire sommerse. (Rapporto Legam-
biente)

Occorrono interventi drastici da 
parte dei Governi Mondiali sia per 
la riduzione immediata dei gas clima 
alteranti, come la CO2, sia per spo-
stare i sistemi di produzione in chia-
ve ecologica. Per 3 secoli il Nord del 
Mondo si è sviluppato non curando-
si delle conseguenze sul clima ora è 
giusto che tutti si diano delle regole 
ferree ed i Paesi nuovi che si affaccia-
no ad una crescita sociale e produt-
tiva migliore devono essere aiutati e 
non si può chiedere loro di applicare 
regole ferree di contenimento della 
CO2 senza dare loro un aiuto con-
creto. Il Nord del Mondo o quasi, si 
è potuto arricchire in questi decenni 
ed è quindi tempo che si lavori per 
una produttività ecologica Mondiale, 
aiutando quei Paesi così duramente 
colpiti dai cambiamenti climatici. “Il 
Pianeta va a Fuoco!”, così titolava un 
articolo di qualche settimana fa, ed è 
una triste realtà che va persino oltre 
agli scenari pensati dalla produzione 
cinematografica sui catastrofismi na-
turali. Nel rapporto poi tra popola-
zione cinese e quella americana, sono 
gli statunitensi con 20 tonnellate pro 
capite di emissioni di CO2 che vinco-
no la sfida. Noi italiani siamo attorno 
a 7 tonnellate pro capite.

Infine dobbiamo tenere conto dei 
migranti per cause politiche ed in 
fuga dalle guerre  ( circa il 25%).
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di Eloisa Casadei

Cultura e innovazione per la città dei 15 minuti 

UN NUOVO GRAND TOUR

Archeologa, assegnista di ricerca 
in presso il Politecnico di Milano 
su valorizzazione dei beni culturali, 
sostenibilità e community 
engagement.

A ottobre si è votato in sei ca-
poluoghi regionali: Torino, 

Trieste, Milano, Bologna, Roma e 
Napoli. Il ruolo della cultura e dei 
beni culturali nei programmi elet-
torali delle coalizioni vincitrici è un 
esempio interessante di come questi 
due ambiti siano oggi percepiti e il 
posto a loro riservato nella visione 
progettuale urbana e nella pianifica-
zione di attività e interventi, in questo 
momento storico di grande ottimi-
smo dato dall’imminente arrivo dei 
finanziamenti previsti dal PNRR. 

Il termine cultura entra in sinergia 
con nuove differenti rappresentazioni 
della realtà sociale, come lo sviluppo 
sostenibile, l’inclusione e l’interna-
zionalizzazione della città. Tale pro-
spettiva più dinamica si esprime nella 
proposta della “Città dei 15 minuti” 
(proposta a Torino, Milano, Bolo-
gna, Roma e Napoli), in cui vengono 
progettati nuovi luoghi di espressione 
artistica attraverso la riqualificazione 
di aree dismesse. Si lavora quindi per 
incentivare poli culturali diffusi, dal 
centro verso le periferie, affinché si 
promuova l’inclusione e l’accessibili-
tà “universale”. Stimolati dalla vitali-
tà creativa e dal fermento culturale, 
queste aree potranno costituire un 
elemento di attrazione per le nuove 
generazioni che si sentiranno prota-
goniste di forme d’arte innovative. 

L’impegno è quindi unanime e 
concreto: riqualificazione delle perife-
rie e aree di degrado e semplificazione 
delle assegnazioni e dei cambi delle 
destinazioni d’uso; sostegno alle in-
dustrie culturali; potenziamento della 
mobilità per collegare i quartieri e fa-
vorire occasioni di incontro. Inoltre, 
si auspica che l’incremento dell’offer-

ta turistica diffusa e la “buona” vita 
notturna contribuiscano ad una ridu-
zione dei problemi di sicurezza legati 
al degrado. 

Interessante è anche la nuova più 
articolata percezione di patrimonio 
culturale, che passa dal centro stori-
co di Napoli o i portici di Bologna, 
già inseriti nella lista dell’UNESCO 
e quindi oggetto di tutela e valoriz-
zazione, ad un concetto più allargato 
e innovativo di patrimonio intangi-
bile (come l’artigianato tradizionale 
di Napoli) o le nuove arti che sono 
il cuore pulsante di Milano (fashion, 
design, food, grandi eventi), anch’essi 
ora materia di tutela e valorizzazione. 
Un altro esempio è l’attenzione alla 
rete museale promossa dalle città di 
Roma e Torino in una prospettiva di 
ampliamento del concetto di cono-
scenza come narrazione. 

Diverso è il caso di Trieste, dove 
è stata confermata l’amministrazione 
uscente e il programma intende man-
tenersi in linea con il passato. Di fatto 
le attività programmatiche si traduco-
no in una dettagliata serie di inizia-
tive e interventi (in parte già avviati) 
che si intende portare avanti con una 
serrata tabella di marcia. Tra questi, il 
più articolato è senz’altro il progetto 
del Nuovo Porto Vecchio, un polo 
multifunzionale che diventerà centro 
di aggregazione tra le diverse realtà 
produttive e culturali, pubbliche e 
private. 

L’idea di cultura e patrimonio cul-
turale sta cambiando, ma le proposte 
messe in campo sono ambiziose e per 
questo sarà interessante osservarne gli 
sviluppi. Le piazze di periferia come luogo di incontro multicul-

turale sono il nuovo patrimoni delle città metropolitane. 
Nella foto: piazza di Torpignattara, Roma (foto dell’autrice)
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Il clima che cambia:
necessario intervenire nei centri urbani

GEOVERDE

Geologo; Presidente Sezione 
Lazio della Società Italiana di 
Geologia Ambientale SIGEA; 
ViceDirettore della rivista Geologia 
dell’Ambiente;  si occupa dei 
seguenti settori: Componenti 
ambientali acqua, suolo e 
sottosuolo; rischi geologici; 
geologia e pianificazione; 
Paesaggi geologici;  sostenibilità 
dello sfruttamento delle 
georisorse.

di Eugenio Di Loreto

Quest’anno nel nostro Paese si 
sono verificati eventi meteo-

rologici estremi con piogge intense e 
allagamenti di aree urbane, che han-
no causato vittime e forti disagi per 
la popolazione. Oltre a questi feno-
meni, legati ai cambiamenti climatici, 

registriamo un aumento del consumo 
di suolo (l’ultimo dato ISPRA indica 
che in Italia ogni secondo consumia-
mo 2 metri quadri di suolo). 

Con l’aumento dell’urbanizzazio-
ne e delle superfici impermeabilizzate 
diminuisce la quantità di acqua mete-
orica che s’infiltra nel sottosuolo. 

Le reti per smaltire le acque di 
pioggia, realizzate decine di anni fa 
con un regime pluviometrico diverso 
dall’attuale, non sono più in grado di 
scaricare correttamente le acque mete-
oriche che così scorrono velocemente 
e in maniera incontrollata. Poiché è 
nelle aree urbane che trascorriamo la 
maggior parte del nostro tempo, sono 
imprescindibili e urgenti analisi per 
comprendere e valutare i processi in 
atto e trovare le soluzioni più efficaci 
per contrastare gli eventi estremi di 
pioggia, attraverso l’adeguamento dei 
sistemi di smaltimento delle acque 
piovane, ma soprattutto con la ridu-
zione del consumo di suolo. L’obiet-
tivo è quello di realizzare un modello 
di rinnovamento urbano e di svilup-

po sostenibile delle città che possono 
diventare il fulcro nel contrasto ai 
futuri cambiamenti climatici. Sono 
necessari strumenti opportuni, con la 
partecipazione attiva dei cittadini nel 
processo decisionale, in quanto sono 
loro i primi che affrontano realmente 
i cambiamenti in atto. 

Cosa deve fare perciò, nel concre-
to, una città? Deve diventare “resilien-
te”, come suggerisce l’International 
Panel for Climate Change (IPCC), 
attuando strategie di trasformazione 
del contesto urbano in un organismo 
resiliente, dal latino resiliens, ossia ca-
pace di sopportare shock esterni senza 
riportare gravi danni quando viene 
colpita da eventi meteo significativi. 
Queste sono le vere priorità che i de-
cisori politici delle aree urbane sono 
chiamati a realizzare. 

Non esiste tuttavia un’unica so-
luzione efficace, ma una varietà di 
strategie come le Nature Based So-
lutions che utilizzano e si ispirano ai 
processi naturali, con la realizzazione 
di sistemi di drenaggio urbano, che 
migliorano la risposta idrologica e la 
naturalità della città. Esempi di tali 
soluzioni prevedono la esecuzione di 
serbatoi interrati da utilizzare come 
bacino di stoccaggio delle acque in 
eccesso durante le piogge intense (a 
Barcellona), oppure la realizzazione 
di “piazze allagabili” per rallentare i 
flussi delle piogge (a Rotterdam). 

Per le strade ed i parcheggi super-
ficiali si possono utilizzare materiali 
alternativi al classico bitume, con 
l’uso di materiali drenanti (asfalto o 
calcestruzzo drenante, betonelle), che 
consentono di gestire il surplus di af-
flusso idrico nella Rete di drenaggio 
e limitano gli effetti degli allagamenti 
urbani.
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Una riforma costituzionale attesa da 30 anni
di Loredana De Petris

Presidente gruppo misto- LeU del Senato

La costituzionalizzazione dell’am 
biente era un passo non più 

rinviabile, che già ci vede molto in 
ritardo rispetto ad altri Paesi europei. 
Se è vero infatti che la Consulta negli 
anni ha interpretato estensivamente 
alcuni articoli, è anche vero che il bi-
lanciamento con altri diritti costitu-
zionalmente garantiti richiedeva un 
esplicito riconoscimento della tutela 
ambientale.

E ora siamo vicinissimi al traguar-
do: il Senato il 3 novembre ha ap-
provato in seconda lettura e con una 
maggioranza superiore a 2/3 il ddl 
costituzionale e non appena la Ca-
mera procederà alla sua ultima lettura 
la legge costituzionale sarà immedia-
tamente promulgata dal Presidente 
della Repubblica.

Le modifiche costituzionali ap-
provate prevedono l’integrazione 
dell’articolo 9 della Costituzione che 
risulta così un testo all’avanguardia 
e rafforzato nei suoi obiettivi: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Nazio-
ne. Tutela l’ambiente, la biodiversità 
e gli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni. La legge del-
lo Stato disciplina i modi e le forme 
di tutela degli animali”. L’ambiente 
diviene dunque un valore primario 
costituzionalmente protetto, un prin-
cipio fondamentale della Repubblica: 
ma la modifica non si limita a questo. 
Viene infatti inserito un esplicito ri-
chiamo alla tutela degli animali con 

una sorta di clausola di salvaguardia, 
e viene altresì costituzionalizzata la 
“non comprimibilità” della protezio-
ne dell’ambiente nel processo di bi-
lanciamento con la libera iniziativa 
economica privata, prevedendo, nel 
nuovo articolo 41, che essa non pos-
sa “svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana, alla salute, all’ambiente” e che 
possa inoltre essere “indirizzata e co-
ordinata a fini sociali e ambientali”. Il 
richiamo alle generazioni future rap-
presenta una formulazione del tutto 
innovativa.

Ricordiamo come la stessa Corte 
costituzionale, nell’ambito della sen-
tenza sul caso ILVA, segnalasse come 
il legislatore avesse finito con il “privi-

legiare in modo eccessivo 
l’interesse alla prosecuzio-
ne dell’attività produtti-
va, trascurando del tutto 
le esigenze di diritti co-
stituzionali inviolabili 
legati alla tutela della 
salute e della vita stessa”.

Sappiamo che l’am-
biente è entrato a far 
parte in tempi relati-
vamente recenti dei 
contenuti rilevanti per 
la comunità internazio-
nale: le maggiori pre-
occupazioni al termine 
della Seconda Guerra 
Mondiale erano relati-
ve alle garanzie di pace, 
sicurezza e libertà. La 
questione era dunque 
assente nella gran parte 
delle Costituzioni na-
zionali nonché nei due Approvazione alla camera del disegno di legge di revisione costituzionale dell’articolo 9, (12 ottobre 2021)
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testi di maggiore importanza in mate-
ria di diritti umani, la Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo del 
1948 e la Convenzione Europea per 
la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali del 1950.

L’equilibrio tra la libertà degli in-
dividui e il principio di solidarietà è 
stato tuttavia rimesso in causa, se non 
stravolto, alla fine del secolo scorso, 
quando i valori alla base del concetto 
di modernità sono stati messi in di-
scussione. Le destabilizzazioni dell’or-
dine sociale richiedono oggi una 
larga adesione ai valori costituenti e 
impongono un’organizzazione della 
società legittimata e condivisa, in gra-
do di rimodulare rapporti di forza ed 
ideologie: se la Dichiarazione dei Di-
ritti dell’Uomo ha posto l’individuo 
quale principale soggetto del diritto, 
concentrandosi sul rafforzamento 
dei concetti giuridici di libertà e pro-
prietà, oggi viviamo un’inversione di 
tendenza, con limitazione dei diritti 
dell’individuo e una maggiore consa-
pevolezza dei suoi doveri nei confron-
ti della società. 

Anche nel contesto europeo la 
tutela dell’ambiente non era stata tra 
le priorità all’epoca dell’elaborazio-
ne della Carta Europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali del Consiglio 
d’Europa del 1950; né al momento 
della stesura del Trattato di Roma del 
1957 che istituiva la Comunità Eco-
nomica Europea. Tuttavia, al giorno 
d’oggi, è noto quanto gli ordinamenti 
nazionali degli Stati membri trattino 
la materia ambientale in modo simile 
grazie alle pressioni dell’UE: i carat-
teri dell’applicabilità diretta e del pri-
mato sugli ordinamenti interni han-
no giocato in questo un ruolo molto 
importante. E ampio rilievo hanno 
avuto i temi ambientali e nel Trattato 
di di Lisbona del 2009, che prevede 
anche, all’art.13 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, la 
tutela degli animali in quanto esseri 
senzienti.

Nel corso dei decenni i sistemi po-
litici si sono mossi in modo diverso: 

i sistemi di civil law hanno connes-
so l’ambiente al diritto alla vita e alla 
salute mentre quelli di common law 
hanno confermato il loro pragmati-
smo concentrandosi sulla produzione 
legislativa. I sistemi latino-americani, 
infine, hanno sviluppato una visione 
sociale del costituzionalismo del pro-
gresso attraverso un riconoscimento 
costituzionale più incisivo e dettaglia-
to dei principi ambientali. Un riferi-
mento interessante, infine, è quello 
relativo ai regimi post-comunisti, che 
hanno individuato un diritto umano 
all’ambiente come limite all’esercizio 
dei pubblici poteri. 

Una sistematizzazione delle espe-
rienze costituzionali europee è stata 
proposta dal Prof. Domenico Ami-
rante: costituzioni in cui l’ambiente 
è presente dalle origini, con forme 
diverse (dovere pubblico nell’ordina-
mento greco, diritto fondamentale in 
quello spagnolo); costituzioni rifor-
mate più o meno recentemente con 
norme ambientali principi guida per i 
poteri pubblici (Costituzione del Bel-
gio, finlandese, portoghese e svizzera 
nonché tedesca e francese, la prima 
con una revisione della Legge Fonda-
mentale nel 1994 in risposta a decenni 

di sollecitazioni da parte della dottri-
na e del Tribunale Costituzionale, la 
seconda con l’inserimento, nel 2005 
di una Charte de l’environnement); 
infine, troviamo Costituzioni che si 
riferiscono all’ambiente nel contesto 
della divisione di competenze tra po-
tere centrale e autonomie territoriali, 
come quella italiana sino ad ora. 

Particolarmente interessante è il 
caso francese: la modifica del Pream-
bolo costituzionale ha posto la Charte 
de l’environnement allo stesso livello 
della Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino del 1789: il diritto 
all’ambiente è divenuto nuova tappa 
del pacte républicain. Attualmente, 
poi, è in discussione un progetto di 
legge costituzionale che mira a inse-
rire la tutela dell’ambiente, nonché 
dei concetti di biodiversità e cambia-
mento climatico, all’articolo 1 della 
Costituzione.

È dunque evidente che l’ambien-
te, la tutela degli ecosistemi e della 
biodiversità sono temi non solo co-
stituzionalmente rilevanti ma veri e 
propri principî fondamentali, che il 
nostro ordinamento deve riconoscere 
nella loro centralità, tanto più neces-
sari oggi di fronte all’urgenza della 
crisi climatica.

Toscana, 2018, foto di Ruben Teo
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Sono in pericolo!

STORIE A SEI ZAMPE

Vicepresidente Associazione Verdi 
Ambiente e Società. 
Direttivo nazionale CFU-Italia Odv 
(Comitato fibromialgici uniti), 
Responsabile rapporti istituzionali.

Dal 31 ottobre al 12 novembre 
2021 a Glasgow si è svolta la 

ventiseiesima Conferenza  delle Na-
zioni Unite COP26 sui cambiamenti 
climatici. 

Purtroppo l’accordo finale è ri-
sultato decisamente al di sotto delle 
aspettative, debole e insufficiente a 
fronteggiare l’emergenza in atto. 

È ormai acclarato dalla maggio-
ranza della comunità scientifica come 
le cause della crisi ecologica abbiano 
origine dai comportamenti sbagliati 
degli esseri umani. 

Moltissimi istituti di ricerca e 
centri studi ne fotografano l’impatto 
sui fragili ecosistemi del Pianeta, tra 
questi l’International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN) è 
una organizzazione non governativa 
(ONG), considerata tra le più presti-
giose istituzioni scientifiche interna-
zionali. 

Tra le sue pubblicazioni rientra 
la ‘Lista Rossa’ dove vengono elen-
cate, sulla base di rigorosi criteri di 
valutazione,  tutte le specie animali e 
vegetali a rischio di estinzione. L’ul-
tima versione segnala dati allarmanti: 
sono circa due milioni le specie ani-
mali e vegetali a rischio. Entrando più 
nel dettaglio emerge come l’impatto 
dell’attività antropica stia mettendo a 
repentaglio la sopravvivenza del 23% 
dei mammiferi, del 14% degli uccel-
li, del 25% dei rettili e del 41% degli 
anfibi.

Secondo l’IUCN attualmente 
sono 10 le specie animali nel mondo 
che rischiano di scomparire per sem-
pre. Gli esemplari rimasti del Gorilla 
di montagna che vive in Uganda sono 
circa 680. Nell’isola di Dominica nel 
Mar dei Caraibi sono solo 100 gli 
esemplari rimasti di Amazzone Impe-
riale. In Indonesia ci sono soltanto 60 

esemplari di Rinoceronte di Giava. 
Restano solo tra 50 e 100 esemplari 
di Leopardo dell’Amur, originario 
delle zone montane, della Taiga e 
delle foreste temperate della Russia 
sud-orientale  e della Cina nord-o-
rientale. Non va meglio all’Elefante 
di Sumatra, di cui restano tra i 2500 
e i 3000 esemplari in natura e in tal 
caso la causa è da attribuire principal-
mente alla distruzione dell’habitat e 
al bracconaggio. Restando nell’isola 
dell’arcipelago indonesiano nel 2017 
è stata scoperta una nuova specie di 
primate, l’Orango di Tapanuli che 
conta appena 800 individui.

Mentre è solamente grazie all’ope-
ra preziosa degli scienziati, impegnati 
in un ambizioso programma di ripro-
duzione se per ora è stata scongiurata 
la scomparsa della Tartaruga gigante 
di Espanola delle Galapagos. 

Vi è poi il Pangolino del Borneo, 
piccolo mammifero, vittima anch’es-
so della perdita progressiva del pro-
prio habitat e del bracconaggio, che 
in un primo momento fu  erronea-
mente considerato responsabile della 
trasmissione all’uomo del virus Sars 
Cov2.  Infine meritano di essere ricor-
dati gli ultimi 180 esemplari di Cebo 
dorato in Brasile e della Vaquita, un 
raro pesce marino, detentore del triste 
record di animale più minacciato al 
mondo con soli 12 esemplari super-
stiti nel Golfo della California.

Inviate i vostri racconti al seguente 
indirizzo mail 

storieaseizampe@gmail.com 
indicando anche un vostro contatto te-
lefonico qualora avessimo necessità di 
farvi delle domande. Non dimenticate 
di allegare delle immagini. Vaquita marina, l’animale più minacciato al mondo

di Sabrina Albanesi
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1. Introduzione

Tra gli adempimenti legislativi che l’Istituto Nazio-
nale di Statistica deve osservare è prevista la pro-

duzione di una cartografia nazionale ad una scala sub-co-
munale. 

Lo strato geografico in oggetto denominato Base terri-
toriale (Bt), è il supporto cartografico ufficiale per le ope-
razioni di raccolta e diffusione dei dati rilevati in occasione 
dei censimenti generali (Istat, 1997). 

La fonte legislativa di riferimento per la definizione 
e l’aggiornamento delle Bt è il Regolamento anagrafico, 
D.P.R. 223/1989, che demanda all’Istat il compito di defi-
nire “le norme tecniche per l’esecuzione degli adempimen-
ti dei comuni in materia topografica ed ecografica al fine di 
assicurarne uniformità e omogeneità d’applicazione” (Istat 
1992).

Per il loro peculiare utilizzo nell’ambito delle opera-
zioni censuarie le Bt sono una fotografia aggiornata delle 
delimitazioni territoriali adottate (località abitate e pro-
duttive, sezioni di censimento) che includono, all’interno 
dei confini delle località abitate, anche le aree con edifici di 
recente costruzione. In questo senso le Bt, sono la rappre-
sentazione di oggetti geografici che descrivono il mosaico 
insediativo del Paese e la sua evoluzione nel medio lungo 
periodo, sebbene con una qualche approssimazione.

È in questo sentiero di frontiera, tra geografia e stati-
stica, che s’inserisce questo contributo e che si propone 
di analizzare il peculiare fenomeno dell’urbanizzazione ita-
liana degli ultimi tre censimenti generali (1991, 2001 e 
2011) e la sua localizzazione sul territorio.

In estrema sintesi le elaborazioni riportate hanno 
messo in luce che le aree urbane coprono il 6,7 percento 
dell’intero territorio nazionale ma con una variazione tra 
il 2001 e il 2011 pari all’8,7 percento, ossia una superficie 
di circa 1.600 km2.

Per avere una visione concreta della crescita della su-
perficie delle località s’immagini che questa corrisponde 
a circa la metà dell’estensione della regione Valle d’Aosta. 

Profili e dinamiche
delle località abitate in Italia1

di Fabio Lipizzi e Stefano Mugnoli 

1) Questo lavoro è tratto dal volume (a cura di) Istat “Forme livelli e 
dinamiche dell’urbanizzazione in Italia”, Lipizzi F., Mugnoli S. Profili e di-
namiche delle località abitate in Italia Istituto Nazionale di Statistica ISBN/
ISSN: 978-88-458-1916-2

Inoltre, la localizzazione geografica si è concentrata pre-
valentemente sulle ripartizioni del Mezzogiorno (Sud ed 
Isole) che presentano i maggiori incrementi percentuali.

2. Basi territoriali: 
inquadramento storico

Gli oggetti geografici più importanti delle basi territo-
riali per lo studio degli insediamenti urbani, sono le loca-
lità e tra queste i centri abitati in primis (Cartogramma 1).

Nel censimento del 2011 sono state rilevate 60.449 
località, delle quali 21.714 centri abitati, in leggera dimi-
nuzione rispetto al numero complessivo del 2001, 60.474, 
anche per effetto delle fusioni tra località contigue.

Lo studio delle località, visto in chiave storica, può es-
sere considerato la rappresentazione spaziale dei profondi 
mutamenti socio-economici che hanno attraversato il no-
stro Paese e che hanno lasciato, nell’arco degli anni, tracce 
tangibili ed evidenti sul territorio.

Cartogramma 1 – Località abitate (centri e nuclei abitati) e pro-
duttive rilevate dall’Istat. Anno 2011.

Fonte: Censimento della popolazione e delle abitazioni. 
Anno 2011
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Infatti, come è prevedibile, si assiste a una crescita dei 
centri abitati che continua impetuosa sin dal secondo do-
poguerra. Più in generale nella tavola 1, sono illustrate 
alcune peculiarità del fenomeno dell’urbanizzazione qua-
li l’accentramento della popolazione e il contemporaneo 
spopolamento delle campagne e dei piccoli borghi che ca-
ratterizza la storia italiana dal secondo dopoguerra (Lanza-
ni 2003), e che viene qui rappresentata fino al censimento 
del 1991.

Tavola 1 – Popolazione per tipologia di località abitata. Anni 
1951 - 2011 (valori assoluti e valori percentuali).

Anno di Censimento Centri abitati % Nuclei abitati % Case sparse % ITALIA

1951 36.054.721 75,9 3.638.581 7,7 7.822.235 16,5 47.515.537

1961 41.101.366 81,2 3.204.302 6,3 6.317.901 12,5 50.623.569

1971 47.106.571 87,0 2.197.695 4,1 4.832.281 8,9 54.136.547

1981 51.178.078 90,5 1.461.369 2,6 3.917.464 6,9 56.556.911

1991 51.415.157 90,6 1.674.231 2,9 3.688.643 6,5 56.778.031

2001 51.858.988 91,0 1.725.470 3,0 3.411.286 6,0 56.995.744

2011 54.070.867 91,0 1.788.878 3,0 3.573.999 6,0 59.433.744

Fonte: elaborazione su dati Istat, 1951- 2011

Tra le cause principali dell’espansione dei centri abita-
ti si rileva il modello di sviluppo economico adottato in 
Italia, a partire dal secondo dopoguerra, che penalizza la 
tradizionale economia italiana basata principalmente sul 
settore agricolo.

Le conseguenze dirette sono gli intensi flussi migratori 
di corto, medio e lungo raggio, ossia spostamenti verso le 
grandi città capoluogo di provincia, dal sud verso il nord 
Italia e anche verso altre Nazioni.

Successivamente, anche spinti dalla sfavorevole con-
giuntura economica, i flussi interni subiscono una drastica 
riduzione e in molte delle principali città s’inverte una ten-
denza che sembrava consolidata; cresce la popolazione dei 
comuni contermini, in quantità relativamente maggiore 
rispetto quella del comune principale, anche se, in termini 
assoluti, la popolazione del centro abitato principale con-
tinua ad aumentare sospinta anche dalle nuove migrazioni 
provenienti dai paesi in via di sviluppo. Per i dettagli di 
quanto appena detto si rimanda alla tavola 1

Tuttavia, soprattutto nei nuclei abitati ma anche nelle 
case sparse, nell’ultimo ventennio esaminato (1991-2011), 
la percentuale di popolazione tende ad aumentare, sovver-
tendo una tendenza demografica ormai quarantennale; 
tale fenomeno è dovuto principalmente all’urban sprawl1 
che via via si concretizza sul territorio come forma incon-
trollata di sviluppo insediativo. 

Uno studio dei processi di urbanizzazione non può 
quindi prescindere dall’analisi delle caratteristiche territo-

riali delle località. Va inoltre aggiunto la forte variabilità 
spaziale di questi oggetti geografici dovuta anche alle di-
verse condizioni geo-morfologiche, economiche e culturali 
del nostro Paese.

3. Alcune evidenze empiriche delle località: 
struttura ed articolazione delle maggiori realtà urbane2

La disponibilità dei dati sulle località consente di ap-
profondire la situazione delle principali realtà urbane 
nell’accezione descritta in nota, dove risiede oltre il 17 per-

cento della popolazione italiana. L’universo di riferimento 
è costituito dai 213 comuni principali dei rispettivi Sistemi 
locali e dai comuni limitrofi di prima e seconda corona. 

Il primo elemento da sottolineare è la grande diffe-
renza tra i comuni polo e i comuni delle rispettive co-
rone. In particolare, analizzando la percentuale di su-
perficie comunale delimitata dalle località, si registrano 
dei livelli sempre superiori nei grandi comuni piuttosto 
che nel complesso delle rispettive corone (Tavola 3.4). 
In alcuni casi il livello di estensione della superficie di 
località è superiore al 70 percento, come nei comuni di 
Como, Milano, Napoli, Padova e Torino; si noti che, 
con la sola eccezione di Como, il dato si ripete nell’arco 
dei tre anni analizzati. Valori superiori al 50 percento 
caratterizzano città come Bari, Bergamo, Bologna, Bu-
sto Arsizio, Firenze, e Palermo (Tavola 3.4). Una parti-
colarità si evidenzia anche per i comuni di I corona di 
Milano e Busto Arsizio, anch’essi con livelli che supe-
rano il 50 percento dell’estensione comunale (nel caso 
di Milano i dati del 1991 sono leggermente al di sotto, 
46,4 percento). Questi ultimi due che sono territorial-
mente tra loro prossimi, si estendono per agglomera-

3) I Comuni presi in considerazione sono: Torino, Busto Arsizio, Como, 
Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Padova, Trieste, Genova, Bologna, Fi-
renze, Roma, Napoli, Bari, Taranto, Reggio di Calabria, Palermo, Messi-
na, Catania, Cagliari. Va ulteriormente specificato che nel caso di Roma e 
Taranto non sono state considerate le isole amministrative al di fuori del 
territorio comunale e per estensione i relativi comuni di I e II cintura.
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zione oltre i comuni di I e II corona, determinando una 
estensione territoriale che si propaga da Milano fino ai 
territori dell’intorno del comune di Busto Arsizio.

In modo del tutto analogo anche i comuni della I co-
rona di Napoli presentano delle variazioni percentuali tra 
il 1991 e 2001, pari rispettivamente a 62,1, 59,5 e 19,9 
percento nei tre anni di riferimento. Anche in questo 
caso i comuni della cintura napoletana sono di fatto inse-
riti, per agglomerazione, all’interno dell’area partenopea.

Il dato nazionale del 2011 fa segnare un livello pari 
al 6,7 percento, dato cresciuto di circa due punti per-
centuali se confrontato con quello del 1991 (4,7 per-
cento), passando per il 6,2 percento del 2001. A livello 
aggregato, la tavola 2 mette in luce lo stesso andamento 
già evidenziato in precedenza: consistenti valori di suo-
lo occupato dalle località nei grandi comuni (rispetti-
vamente per i tre anni 2011, 2001 e 1991 i valori sono: 
42,4, 41,0 e 37,9 percento) superiori sia al complesso 
dei comuni delle due cinture sia al valore nazionale. 
Come era prevedibile si osservano anche valori in cre-

scita nella serie temporale dei tre censimenti.
Anche confrontando i dati delle variazioni di superfi-

cie, emergono delle differenze significative tra i tre domini 
territoriali analizzati. In effetti, nelle ventuno città cardine, 
tranne qualche rara eccezione, la crescita della superficie 
urbanizzata nel periodo 2001-2011 è stata sempre al di 
sotto della media nazionale. I dati aggregati fanno registra-
re dei valori pari a 3,3 percento contro il valore nazionale 
dell’8,7 cento. La medesima tendenza si rileva analizzando 
le variazioni 1991-2001: l’8,4 percento è il dato aggregato 
mentre la media nazionale è pari al 31,6 percento. Si noti, 
inoltre, quest’ultimo valore decisamente superiore all’ana-
logo valore nazionale registrato all’ultimo decennio.

Analizzando le variazione di superficie dei comuni delle 
corone, invece, l’espansione delle località coinvolge nell’ulti-
mo decennio sia i comuni di prima corona (9,2 percento) 
ma ancor più quelli di seconda corona (10,5 percento); nel 
decennio precedente, la dinamica è invertita: la I corona si 
attesta al 30,2 percento mentre la seconda al 29,5 percento.
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Tavola 2 – Superficie, nuove località e località delle principali realtà urbane e aggregazioni dei comuni di I e II corona. 
Anni 1991, 2001 e 2011 (valori percentuali e variazioni percentuali).

 5 

Analizzando le variazione di superficie dei comuni delle corone, invece, 
l’espansione delle località coinvolge nell’ultimo decennio sia i comuni di prima co-
rona (9,2 percento) ma ancor più quelli di seconda corona (10,5 percento); nel de-
cennio precedente, la dinamica è invertita: la I corona si attesta al 30,2 percento men-
tre la seconda al 29,5 percento. 

Tavola 2 – Superficie, nuove località e località delle principali realtà urbane e aggrega-
zioni dei comuni di I e II corona. Anni 1991, 2001 e 2011 (valori percen-
tuali e variazioni percentuali). 

  
Superficie % delle località sul 

totale   
Variazioni % della superfi-

cie delle località 
delle località   Valori % 

  2011 2001 1991    2001-11 1991-01   
Nuove 
località Fusioni 

Bari 51,2 48,6 47,2  5,3 3,0  20,0 20,0 

Comuni di I corona 9,3 8,2 6,3  13,4 29,8  13,3 3,8 

Comuni di II corona 3,2 2,5 1,9  25,8 34,8  19,2 2,2 

Bergamo 64,2 60,9 56,5  5,4 7,8  0,0 0,0 

Comuni di I corona 39,4 37,2 29,8  5,9 24,8  0,0 8,9 

Comuni di II corona 27,3 25,3 18,9  7,6 33,7  2,0 4,1 

Bologna 55,4 54,9 53,9  1,0 1,8  0,0 0,0 

Comuni di I corona 12,9 10,4 7,8  24,1 33,8  6,0 7,5 

Comuni di II corona 6,8 5,3 4,0  26,7 32,9  2,0 5,5 

Busto Arstizio 70,0 67,9 63,7  3,0 6,7  50,0 50,0 

Comuni di I corona 60,5 58,7 54,3  3,0 8,0  21,7 5,6 

Comuni di II corona 34,1 31,4 28,0  8,7 12,1  4,2 7,0 

Cagliari 32,6 31,1 30,1  4,7 3,4  50,0 0,0 

Comuni di I corona 15,7 14,7 10,9  6,9 34,5  8,5 0,0 

Comuni di II corona 2,6 2,4 1,7  8,6 41,1  7,7 2,7 

Como 83,0 82,7 52,5  0,3 57,4  0,0 0,0 

Comuni di I corona 28,4 27,1 21,1  4,7 29,0  5,0 5,1 

Comuni di II corona 28,8 27,9 22,8  3,0 22,4  6,7 2,4 

Catania 35,2 35,2 34,5  0,0 2,1  0,0 0,0 

Comuni di I corona 11,2 9,3 8,1  19,8 15,7  16,0 4,5 

Comuni di II corona 6,6 5,8 4,4  14,6 30,1  16,7 4,4 

Firenze 60,5 58,6 57,8  3,3 1,4  9,1 0,0 

Comuni di I corona 14,6 13,5 11,6  8,3 16,4  4,6 10,5 

Comuni di II corona 8,4 7,6 6,6  10,0 14,7  3,5 0,4 

Genova 32,7 32,5 31,1  0,6 4,3  2,,0 0,,0 

Comuni di I corona 7,5 7,4 4,4  1,3 68,0  1,,7 2,,3 

Comuni di II corona 5,7 5,4 3,4  5,3 58,4  6,,1 3,,1 

Messina 21,1 20,4 17,6  3,2 16,3  0,,0 6,,5 

Comuni di I corona 5,2 5,1 4,5  1,5 14,3  0,,0 5,,7 

Comuni di II corona 3,8 3,6 2,6  5,5 37,2  6,,1 0,,0 

Milano 81,3 81,2 75,5  0,1 7,6  0,,0 0,,0 

Comuni di I corona 54,7 52,1 46,4  5,0 12,4  4,,5 9,,5 

Comuni di II corona 37,1 35,5 31,3  4,5 13,5  2,3 2,3 

Napoli 90,3 90,0 88,3  0,2 2,0  0,0 0,0 

Comuni di I corona 62,1 59,5 49,9  4,3 19,3  2,0 4,3 
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Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia 6 

  
Superficie % delle località sul 

totale   
Variazioni % della superfi-

cie delle località 
delle località   Valori % 

  2011 2001 1991    2001-11 1991-01   
Nuove 
località Fusioni 

Comuni di II corona 36,7 33,7 27,2  8,6 23,9  14,3 7,1 

Palermo 55,6 54,9 52,6  1,2 4,4  28,6 28,6 

Comuni di I corona 4,4 3,9 2,6  11,4 53,4  10,5 11,8 

Comuni di II corona 5,6 5,2 4,4  6,9 18,8  18,5 2,7 

Padova 80,8 79,7 73,2  1,5 8,8  0,0 0,0 

Comuni di I corona 37,3 34,7 23,5  7,3 48,0  4,2 16,7 

Comuni di II corona 26,2 23,8 14,7  10,1 62,1  7,7 7,9 

Reggio di Calabria 25,1 25,0 19,2  0,4 30,1  2,3 0,0 

Comuni di I corona 7,1 6,8 4,9  4,2 37,5  1,0 0,0 

Comuni di II corona 5,2 5,1 4,1  2,6 25,0  1,9 0,0 

Roma 38,9 36,6 35,3  6,4 3,5  5,8 14,3 

Comuni di I corona 23,0 20,9 14,5  10,0 43,6  4,4 4,3 

Comuni di II corona 13,8 13,3 10,2  4,0 30,7  5,7 1,0 

Taranto 31,4 30,0 17,7  4,6 70,2  0,0 0,0 

Comuni di I corona 9,9 7,7 6,9  27,9 12,5  22,2 13,6 

Comuni di II corona 3,6 2,9 2,4  25,6 21,6  28,9 11,1 

Torino 87,5 87,4 84,6  0,1 3,4  0,0 0,0 

Comuni di I corona 37,6 33,6 27,5  11,8 22,5  7,8 23,8 

Comuni di II corona 18,4 14,9 12,4  23,4 20,4  10,0 19,9 

Trieste 47,7 47,0 45,5  1,4 3,3  5,9 0,0 

Comuni di I corona 14,6 13,4 8,7  9,2 54,3  3,4 3,4 

Comuni di II corona 22,8 16,8 14,5  35,6 16,0  0,0 0,0 

Venezia 18,5 16,2 11,2  13,8 44,3  0,0 24,6 

Comuni di I corona 14,8 13,8 9,4  7,5 46,3  5,4 4,6 

Comuni di II corona 14,4 13,3 9,0  8,6 47,5  6,3 8,3 

Verona 28,8 28,2 26,2  2,1 7,7  0,0 1,4 

Comuni di I corona 16,3 15,6 11,6  4,7 33,7  0,3 1,3 

Comuni di II corona 8,6 7,8 5,2  10,0 49,7  1,1 1,7 

Grandi comuni 42,4 41,0 37,9  3,3 8,4  3,2 7,0 
Comuni di I corona 17,7 16,2 12,4  9,2 30,2  5,4 6,8 
Comuni di II corona 9,7 8,8 6,8  10,5 29,5  7,8 5,1 
Italia 6,7 6,2 4,7   8,7 31,6   3,5 3,7 

 
Tutti questi elementi suggeriscono come in molte realtà territoriali italiane e in 

particolare nei grandi centri, il suolo urbanizzato sia cresciuto a tal punto da saturare 
lo spazio disponibile per nuovi insediamenti operando un progressivo trasferimento 
delle nuove edificazioni negli spazi circostanti. Questa crescita però avviene seletti-
vamente spostandosi gradualmente prima nei territori più prossimi (comuni di I co-
rona) e solo successivamente nei comuni spazialmente più lontani (comuni di II co-
rona). 

Bisogna tuttavia ricordare che, sebbene in termini percentuali le variazioni ed i 
livelli di urbanizzazione delle principali realtà urbane siano inferiori ai rispettivi co-
muni limitrofi, i valori assoluti continuano a mostrare segnali di crescita. 

Per rappresentare questo aspetto sono stati elaborati due cartogrammi, limitata-
mente al periodo 2001-2011 e per ogni area urbana, dove sono rappresentati i comuni 

Tutti questi elementi suggeriscono come in molte re-
altà territoriali italiane e in particolare nei grandi centri, 
il suolo urbanizzato sia cresciuto a tal punto da saturare 
lo spazio disponibile per nuovi insediamenti operando un 
progressivo trasferimento delle nuove edificazioni negli 
spazi circostanti. Questa crescita però avviene selettiva-
mente spostandosi gradualmente prima nei territori più 
prossimi (comuni di I corona) e solo successivamente nei 
comuni spazialmen-te più lontani (comuni di II corona).

Bisogna tuttavia ricordare che, sebbene in termini per-
centuali le variazioni ed i livelli di urbanizzazione delle 
principali realtà urbane siano inferiori ai rispettivi comuni 
limitrofi, i valori assoluti continuano a mostrare segnali di 
crescita.

Per rappresentare questo aspetto sono stati elaborati 
due cartogrammi, limitatamente al periodo 2001-2011 
e per ogni area urbana, dove sono rappresentati i comu-
ni principali e gli altri comuni limitrofi. I cartogrammi 
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sono tematizzati distinguendo i valori superiori (in blu sul 
cartogramma) e inferiori (in giallo) alla soglia nazionale 
dell’incidenza e della variazione percentuale di su-perficie 
di località.

In termini del tutto naturali, si nota anche che per ef-
fetto dello spazio limitato, la percentuale di località 2001 
inglobate in località 2011 nei grandi comuni è nel com-
plesso intorno al 7 percento del totale; nei comuni di I 
corona scende al 6,8 percento e per i comuni di II corona 
si abbassa ulteriormente al 5,1 per-cento.

Viceversa, i valori percentuali delle nuove località sono 
massimi nei comuni di II corona (7,8 percento) e decre-
scono spostandosi via via verso i grandi comuni (5,4 per-
cento per i comuni di I corona e 3,2 percento per i grandi 
comuni). Ciò rafforza le considerazioni espresse sulla satu-
razione dei territori dei grandi comuni, la cui espansione 
urbana si spinge gradualmente verso i territori contigui 
con modalità diverse di diffusione.

Cartogramma 2 –Superficie delle località sul totale della 
superficie comunale (percentuale e variazione 
percentuale). Anno 2001 e 2011.

  3. Conclusioni

La cartografia nazionale dell’Istat a scala subcomunale 
e i dati statistici ad essa associati, sebbene con alcuni mar-
gini di approssimazione, sono uno strumento di rilievo per 
stimare i livelli, le forme e le dinamiche dell’espansione 
urbana del nostro Paese.

In questo lavoro si è cercato di evidenziare in quale 
modo lo strato geografico delle località italiane, prodotto 
in un alveo istituzionale, può essere utilmente impiegato 
per studiare il fenomeno dell’urbanizzazione in Italia.

Sono stati analizzati alcuni aspetti differenziali dello 
sviluppo urbano delle principali realtà urbane (per la de-
finizione si rimanda il lettore al relativo paragrafo) e ad 
alcune caratteristiche comunali. In tutti e tre i casi, la di-
sponibilità di file digitali omogenei ha consentito il con-
fronto degli anni 1991, 2001 e 2011, attraverso alcune 
elaborazioni prodotte da algoritmi Gis.

Secondo quanto evidenziato, in Italia, il livello di urba-
nizzazione nel 2011 è pari all’6,7 percento dell’intero terri-
torio nazionale e in dieci anni la variazione della superficie 
delle località su base nazionale è stata dell’8,7 percento, 
pari ad oltre 1.600 chilometri quadrati. 

Inoltre, in molti dei principali centri urbani, il suolo 
urbanizzato è cresciuto a tal punto da saturare lo spazio 
disponibile per i nuovi insediamenti che, invece, si diffon-
dono nei territori immediatamente circostanti dei comuni 
di prima e seconda corona. 
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di Antonio OnoratiIL CONTADINO INVISIBILE

È tempo di castagne, ma attento ai ricci 
Come ti riempio la testa di false promesse

Contadino

Si, le castagne sono arrivate. E co-
stano care. La natura le produ-

ce e le protegge, coi ricci. Se compri le 
castagne al supermercato sicuramente 
non vedi i ricci spinosi.

Siamo martellati giornalmente da 
proclami a favore della lotta al cam-
biamento climatico. Tutti prometto-
no qualcosa, soprattutto quelli che ne 
sono i primi responsabili. La tabella di 
marcia va nella direzione delle soluzioni 
tecnologiche e della cosiddetta ricerca 
innovativa. Queste nuove tecnologie 
(OGM, editing del genoma, pesticidi 
sostenibili, droni, telerilevamento, pro-
dotti sostitutivi creati in laboratorio, 
ecc.) sono costose. Le conseguenze del 
loro uso sono spesso imprevedibili e 
hanno generalmente dimostrato di es-
sere dannose per l’ambiente, per la so-
cietà e la salute. Molte di esse ostacola-
no la relazione dei contadini con la loro 
terra, li confinano in ambiti sempre 
più ristretti uccidendo il valore stesso 
dell’agricoltura contadina, l’autonomia 
produttiva.  Come se non bastasse ar-
riva anche il “Carbon farming”. L’agri-
coltura del carbonio fornisce incentivi 
finanziari alle aziende agricole per atti-
vità “rispettose” del clima che risultino 
in rimozioni e immagazzinamento di 
carbonio, creando così una nuova fonte 
di reddito. Ma i meccanismi di Carbon 
Farming, ad esempio, in Australia han-
no dimostrato che solo gli agricoltori 

che hanno più di 100 ettari se li posso-
no permettere.  In Europa, il 77% delle 
aziende agricole ha meno di 10 ettari. 
Le industrie e chi lascia una pesante 
impronta sugli ecosistemi, usa i mercati 
del carbonio per lavarsi la coscienza e 
continuare a fare danni.

Tutti a ripetere che “l’agricoltura è 
una delle fonti principali della crisi am-
bientale”. Questo è sicuramente vero 
per un modello agricolo ma non per 
tutta l’agricoltura, in tutto il mondo. 
È necessario riconoscere l’esistenza di 
due sistemi agricoli: un sistema “labour 
intensive” specifico dell’agricoltura con-
tadina, e un sistema “capital intensive” 
specifico dell’agricoltura industriale. 
Con la scusa delle responsabilità dell’a-
gricoltura, dell’allevamento o della 
pesca, con i soldi del capitalismo com-
passionevole, imprese capaci di usare gli 
strumenti della biologia sintetica1 han-
no iniziato a brevettare “nuovi cibi”, 
che hanno tutti le stesse caratteristiche: 
sono fabbricati in laboratorio. Per farlo, 
si prende una cellula (basta un picco-
lo pezzo di carne, di pesce, un chicco 
di caffè, ecc) e si coltiva in un liquido 
biologico o sintetico. Questo metodo è 
noto perché è usato per trattare le vitti-
me di ustioni. È un prodotto completa-
mente artificiale.

1) Il termine biologia di sintesi (o biologia sinte-
tica, dall’inglese synthetic biology) è una disciplina a 
cavallo tra ingegneria e biologia interessata a costrui-
re sistemi biologici artificiali combinando conoscen-
ze di chimica, biotecnologia, ingegneria genetica, 
biologia molecolare, biologia dei sistemi, ingegneria 
dei tessuti, biofisica, ingegneria chimica, bioinfor-
matica, ingegneria elettrica e delle comunicazioni, 
biologia evoluzionistica e teoria dei controlli. La bio-
logia sintetica applica tali tecnologie per ingegneriz-
zare sistemi biologici a scopi di ricerca, ingegneristici 
e per applicazioni mediche e biotecnologiche. Sono 
attualmente nel dominio della biologia sintetica la 
progettazione e fabbricazione di componenti e siste-
mi biologici non ancora esistenti in natura e la ri-
progettazione e produzione di sistemi biologici già 
presenti in natura.

A livello globale, ci sono circa due 
dozzine di aziende che stanno lavoran-
do sulla coltivazione di carne animale 
dalle cellule, ma la maggior parte di 
loro sta guardando le carni tradizionali 
come il manzo, il pollo e l’agnello.

  Poi c’è il coffee lab 2 per combattere 
la deforestazione. Il caffè non è maci-
nato dai chicchi, ma è cresciuto da un 
gruppo di cellule di piante di caffè in 
condizioni di temperatura, luce e os-
sigeno strettamente controllate in un 
bioreattore. Una volta tostata, questa 
polvere può essere messa nella caffet-
tiera di casa e farsi l’espresso. (Chi sa 
se riusciranno a dargli anche lo stesso 
profumo che ti sveglia al mattino?). 
Sei imprese si concentrano sui frutti 
di mare basati sulle cellule. BlueNalu 
(brand che sfrutta in modo coloniale 
una parola hawaiana che significa sia 
onde dell’oceano che consapevolez-
za), vuole commercializzare “frutti di 
mare coltivati da cellule in laboratorio, 
non raccolti dagli oceani”. Invece, Coo-
perhouse e il suo team stanno estraendo 
una biopsia di cellule muscolari da un 
singolo pesce, come l’austromerluz-
zo della Patagonia o il pesce specchio 
d’acqua3 o il mahi-mahi. I loro prodotti 
saranno sul mercato tra 5 o 10 anni. Al 
momento vendono chiacchiere, si quo-
tano in borsa e costruiscono il consenso 
verso l’artificializzazione del cibo come 
“contributo alla lotta al cambiamento 
climatico”.

Riparare ai danni dell’agricoltura 
industriale o dello sfruttamento impaz-
zito dei mari, svuotandoli delle donne e 
degli uomini che vi lavorano e vivono 
gioverà agli ecosistemi degradati? E al 
benessere delle persone? E al futuro del 
pianeta?

2) VTT Technical Research Centre della 
Finlandia

3) Hoplostethus atlanticus (Collet, 1889)
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Il Villaggio 95 nasce nella prima-
vera del 2019 in un terreno di 

circa un ettaro nel quartiere romano 
di Casalbertone concesso in como-
dato d’uso gratuito dalla Fondazione 
La Civiltà Cattolica alla cooperativa 
sociale Europe Consulting Onlus che 
si occupa da molti anni di disagio so-
ciale e più specificamente di persone 
senza dimora. Il progetto del Villag-
gio, il cui motto è “coltivare l’abitare“, 
mira a farlo diventare un luogo d’in-
contro dove offrire spazi creativi e di 
socialità per la comunità locale ma 
anche di speranza e rifugio a persone 
e famiglie che attraversano difficoltà 
in un determinato momento della 
loro vita. 

Da qui la volontà di realizzare 
nel tempo dei moduli abitativi eco-
nomicamente ed ecologicamente 
sostenibili per dare accoglienza diur-
na e notturna a persone senza dimo-
ra. Un villaggio quindi che vuole ac-

cogliere e far crescere una comunità 
composta da persone svantaggiate, 
cittadini del IV e V municipio ed altre 
associazioni impegnate nel sociale su 
diversi fronti a cui, come primo step, 
sono stati assegnati trenta orti socia-
li che rappresentano l’altro elemento 
fondante del progetto e quello già 
compiutamente realizzato. 

Gli orti sono divenuti sin dal 
principio uno spazio in grado di co-
involgere persone di generazioni di-
verse, studenti, pensionati, cittadini, 
soggetti svantaggiati come migranti, 
senza dimora, disabili, valorizzan-
done i saperi, le diverse competenze 
ed abilità, dando vita ad un laborato-
rio informale di agricoltura sosteni-

Un villaggio ecosolidale
a Casalbertone

di Marcello Savio
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bile, cittadinanza attiva e coesione 
sociale. Gli orti, di differenti pezza-
ture dai venti ai sessanta metri quadri, 
sono stati assegnati tramite un ban-
do pubblico pubblicizzato via social 
e direttamente nei quartieri limitrofi 
tramite contatti con le associazioni di 
quartiere e le attività commerciali  e 
dati in concessione annuale rinnova-
bile a gruppi di minimo due massimo 
cinque persone. Oltre alla cura del 
proprio orto gli assegnatari sono te-
nuti ad occuparsi anche della gestione 
e manutenzione degli spazi comuni 
che rapprensentano più di due terzi 
di tutto il Villaggio 95. Ciò avviene in 
primo luogo attraverso giornate di la-
vori comuni che vengono calendariz-
zate per tempo e rappresentano uno 
dei momenti più importanti della co-
munità del Villaggio durante i quali ci 
si prende cura tutti insieme di questo 
bene comune. Gli ortisti versano una 
piccola quota mensile che va a costi-
tuire un fondo cassa utile per tutte le 
spese da affrontare (pagamento bol-
lette, attrezzi agricoli, costruzione di 
nuove strutture e riparazioni di quelle 
esistenti, finanziamento di inizia-
tive). In questi primi due anni sono 

state portate avanti diverse attività e 
iniziative: piantumazione di oltre 50 
giovani alberi da frutto; costruzione 
di una lombricompostiera per la pro-
duzione di compost e liquido fertiliz-
zante; creazione di un giardino fiorito 
ispirato alla filosofia dell’architetto 
paesaggista Piet Oudolf  che impega 
piante perenni, fiori di campo e piante 
erbacee creando un effetto naturale di 

casualità in cui viene data rilevanza al 
ciclo delle stagioni; realizzazione di 
una piccola ciclofficina (la Ciclortici-
na), con l’intento di dare agli ortisti la 
possibilità di riparare la propria bici o 
di donare, com’è accaduto più volte, 
bici usate e rigenerate a chi ne ha bi-
sogno (ad esempio ospiti del centro 
diurno Binario 95 o della comunità di 
S. Egidio che hanno entrambi un orto 
al Villaggio 95). Un laboratorio di 
falegnameria permette agli ortisti di 
costruire con pallet riciclati panchine, 
tavoli ed altri oggetti utili alla comu-
nità. Riciclare, Rivalutare, Ridurre gli 
sprechi, Redistribuire, Riutilizzare, 
tutti concetti tenuti in alta consider-
azione all’interno del villaggio e scru-
polosamente applicati. 

Gli orti devono essere gestiti os-
servando i principi dell’agricoltura 
biologica sia nelle tecniche colturali 
che nella scelta dei trattamenti e delle 
colture da impiegare allo scopo di far 
coincidere l’utilità sociale educativa 
della conduzione degli orti ad un ri-
dotto impatto ambientale. Esiste un 
proficuo e solidale scambio di idee 
e consigli tra i vari ortisti riguardo al 
tipo di semine e trapianti, come fertil-
izzare ed irrigare i differenti ortaggi.

Oltre ai singoli orti è stato real-
izzato un orto sinergico collettivo 
per sperimentare un tipo differente 
di coltivazione basato sul principio 
che è la terra a far crescere le piante, 
ma sono poi le piante a determinare 
la fertilità del suolo, mentre un altro 
spazio comune è divenuto un orto 
collettivo destinato a piantagioni 
monocolturali (patate, broccoletti) 
legate alla stagionalità.

Il nostro sogno è quello di rende-
re il Villaggio 95 un luogo poliedri-
co, aperto all’accoglienza, all’arte, alla 
terra, veicolo di rigenerazione umana 
oltre che urbana.

Marcello Savio (volontario del 
Binario 95 e referente degli orti del 
Villaggio 95)

Per maggiori informazioni: 
www.villaggio95.it
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Mi rendo perfettamente conto 
che è più facile e spontaneo 

fare crociate contro l’inquinamento de-
rivante dall’uso smodato delle plastiche, 
quello causato dalla agricoltura intensiva 
e chimicizzata e dalle emissioni gassose 
di allevamenti animali sempre più affol-
lati ed innaturali. Capisco anche che, per 
contrastare l’emergenza climatica, non si 
possa fare a meno di partire dal puntare 
il dito sulla notevole impronta ecologica 
dovuta ai consumi individuali, ai nostri 
stili di vita ed al tipo di alimentazione, 
per responsabilizzare un po’ tutti, evitan-
do di scaricare le responsabilità esclusiva-
mente sui grandi inquinatori. 

Però non comprendo né giustifico 
la colpevole reticenza di quanti tacciono 
o sorvolano su una componente molto 
rilevante dell’inquinamento atmosfe-
rico marino e del suolo, cioè le attività 
delle forze armate sulle quali scienziati 
e governi hanno costantemente – e col-
pevolmente – steso un complice velo di 
omertà.

Emergenza ambientale:
i militari sono parte del problema

“CARA PACE” RIFLESSIONI ECOPACIFISTE

Docente e attivista ecopacifista, 
responsabile locale e nazionale 
di VAS Verdi Ambiente e Società e 
del Mov. Intern. della Riconciliazione. 
È autore di libri, saggi e articoli 
su nonviolenza, difesa alternativa, 
ecologia sociale, ecoteologia ed 
ecolinguistica.

Infatti le attività connesse al com-
plesso militare-industriale comportano 
da sempre una pesante impronta ecolo-
gica, in primo luogo per il loro impatto 
sul consumo di risorse naturali, ma an-
che per i danni provocati all’ambiente 
non solo in occasione delle guerre, ma 
anche in momenti di teorica non con-
flittualità. L’inquinamento atmosferico, 
del suolo, delle acque, oltre a quello 
elettromagnetico e nucleare sono le più 
evidenti conseguenze sul piano ambien-
tale. Meno valutati, invece, sono gli 
effetti che il sistema militare provoca a 
lungo termine, vale a dire la produzio-
ne di rifiuti tossici e le gravissime con-
taminazioni chimiche dovute all’utilizzo 
ed al consumo di combustibili. Di tale 
impatto ambientale, purtroppo, parlano 
soltanto alcuni ricercatori in studi spe-
cifici, mentre solitamente si sottace la 
gravità della pressione esercitata in tale 
ambito e si parla poco dei tremendi esiti 
bellici che il sistema militare provoca (e 
può ancor più provocare…) sulla stessa 
sopravvivenza del genere umano. 

Da sempre la guerra è di per sé sino-
nimo di morte, distruzione e devastazio-
ne ambientale. Adesso però siamo giunti 
ad un punto di non ritorno, sia a causa 
della crescente minaccia d’una tragedia 
nucleare, sia perché le tecnologie belliche 
sono sempre più insidiose incontrollabili 
e micidiali, sebbene siano finalizzate in 
teoria a rendere gli interventi militari più 
mirati, ‘chirurgici’, asettici e ‘intelligen-
ti’...

Ecco perché la moltiplicazione degli 
scenari bellici – con la sovrapposizione 
di modalità di guerra ipertecnologiche 
a quelle convenzionali – non dovrebbe 
mai restare in ombra rispetto alle proble-
matiche evidenziate dai riflettori accesi 
da tanti giovani che s’interrogano sul 
loro futuro e sulle possibilità d’invertire 
la marcia suicida verso la devastazione 
del comune patrimonio ambientale. 

In un’ottica ecopacifista, dunque, 

non basta contestare le gravi conseguen-
ze delle operazioni di ‘guerra guerreggia-
ta’.  È quel sistema in sé – anche quando 
non è ‘operativo’ – che rappresenta una 
costante minaccia alla tutela dell’am-
biente, alla sicurezza collettiva ed alla 
salute delle comunità locali e dei ter-
ritori che da secoli occupa ‘manu mi-
litari’, sottraendosi scandalosamente ad 
ogni controllo ed al rispetto dei vincoli 
ambientali vigenti. 

Eppure c’è chi ha sostenuto che la 
presenza delle forze armate, occupando 
e controllando quei territori, li avrebbe 
sottratti a speculazioni private ed allo 
sfruttamento economico. La triste veri-
tà, è che basi militari, poligoni ed altre 
installazioni del genere sono una bom-
ba ecologica, in seguito alla presenza ed 
all’utilizzo incontrollato di sostanze di 
natura chimica, batteriologica e nucleare 
anche nelle esercitazioni. Un caso esem-
plare è il Poligono interforze di Quirra, 
in Sardegna, dove dal 1956 non si è mai 
smesso di sperimentare sistemi d’arma e 
nuove tecnologie connesse alle attività 
belliche. Le conseguenze sull’ambiente 
e sulla salute di chi ci abita sono state e 
sono gravissime. A parte il peso dell’oc-
cupazione militare di 240.000 ettari di 
territorio, la Sardegna lamenta una si-
gnificativa crescita di malattie tumorali 
ed emolinfatiche connesse alle attività 
che si svolgono dagli anni ’50 nelle sue 
basi, poligoni ed aeroporti. La verità è 
che la presenza e l’attività delle forze mi-
litari rappresenta un cappio al collo del 
pianeta ed un paradosso, poiché serve a 
condurre guerre finalizzate al controllo 
delle risorse naturali, ma consumandone 
enormemente e danneggiando quelle re-
sidue. Dobbiamo spezzare questo circo-
lo vizioso, facendola finita con le guerre 
per i combustibili fossili, e con l’uso dei 
combustibili fossili per fare le guerre. 
Solo un progetto ecopacifista, allora, 
può davvero chiudere il cerchio.

di Ermete Ferraro
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È degli anni 1990 la mobilita-
zione delle collettività locali 

europee che porta al riconoscimento 
del loro ruolo nella realizzazione delle 
politiche di sviluppo sostenibile attra-
verso le “Agende 21 locali”. Le città 
europee, riunite nell’ICLEI il Con-
siglio Internazionale per le Iniziative 
Ecologiche Locali (https://iclei.org/), 
s’impegnano a fornire un contributo 
diretto al 5° Programma d’azione UE 
per l’ambiente e lanciano la Campa-
gna delle città europee sostenibili. 

L’UE ha da allora sostenuto nel-
le città e territori europei migliaia di 
progetti sulla performance energetica 
degli edifici, l’uso sostenibile del terri-
torio, la mobilità “dolce”, la gestione 
dei rifiuti, la qualità dell’aria. Nell’im-
possibilità di essere esaustivi, ricordia-
mo qui le Smart cities, luoghi in cui 

di Luca PirozziQUALCUNO HA DETTO EUROPA?

Green Deal europeo, una nuova strategia

Laureato in Scienze politiche a “La 
Sapienza” di Roma, mi sono trasferito 
nel 1994 a Bruxelles dove lavoro 
presso i servizi della Commissione 
europea, principalmente nel settore 
degli affari sociali, dell’istruzione 
superiore delle politiche d’istruzione e 
formazione professionale.
Il mio interesse per le questioni 
ambientali mi ha portato a conseguire 
un Master in Sviluppo Sostenibile 
presso l’ “Université du Maine” 
in Francia, con una ricerca sullo 
sviluppo sostenibile a livello locale 
e gli approcci di transizione socio-
ecologica.

l’uso di soluzioni digitali rende più 
efficienti le reti e i servizi tradizionali. 
O ancora, iniziative di messa in rete, 
come il “Patto dei Sindaci per il Cli-
ma e l’Energia”,1 che riunisce migliaia 
di comunità locali per la decarboniz-
zazione dei territori e il conseguimen-
to degli obiettivi climatici europei. 

Il Green Deal europeo rafforza 
questo supporto, in primo luogo at-
traverso le sue iniziative legislative e 
finanziarie, ma anche tramite piatta-
forme di collaborazione come il Patto 
europeo per il Clima. 2   Il Patto si 
propone da un lato la sensibilizzazio-
ne, la diffusione di conoscenze scien-
tificamente fondate, inclusa l’alfabe-
tizzazione climatica nelle scuole, e gli 
scambi a livello locale per condividere 
il patrimonio di esperienze disponibi-
li. Dall’altro, sostiene azioni concrete 
per ridurre le emissioni di GES a li-
vello locale, in particolare per le aree 
verdi, la mobilità, l’eco-compatibilità 
degli edifici, la formazione per lo svi-
luppo di competenze verdi.

Queste azioni e proposte offro-
no un contributo importante per la 
transizione delle comunità territoriali 
europee verso la neutralità climatica. 
Vanno certo controllate, monitorate, 
valutate anche in relazione ad altre 
politiche europee e nazionali (agri-
coltura, industria, energia, traspor-
ti, ecc.) per verificarne la coerenza e 
l’efficacia d’insieme. Questo non può 
prescindere da una partecipazione 
attiva delle popolazioni interessate. 
Qui, il PNRR italiano non sembra 
soddisfare le stesse raccomandazioni 
europee di coinvolgimento di citta-
dini e parti sociali, e appare carente 
di un’informazione trasparente, ac-
cessibile e puntuale durante l’intero 
processo.

Persiste, inoltre, un limite di fon-

do. Le iniziative menzionate – dal 
Patto per il Clima alle Smart Cities 
– si muovono entro i limiti di un mo-
dello che ha al suo centro il mercato, 
la competitività di città e industria 
europee, e una crescita economica 
senza limiti, anche se dissociata, gra-
zie alle tecnologie, dall’uso delle ri-
sorse. La transizione ecologica – sono 
i fisici a ricordarcelo da decenni e il 
premio Nobel Parisi lo ha ribadito di 
recente – non è compatibile con l’idea 
di una crescita illimitata della nostra 
produzione e del nostro consumo. 
Le innovazioni tecnologiche portano 
soluzioni per uno sviluppo urbano 
sostenibile, ma non saranno sufficien-
ti né a invertire la tendenza verso il 
riscaldamento del pianeta, né a farlo 
con la necessaria rapidità rispetto al 
ritmo dei cambiamenti in atto, 3 se 
non saranno accompagnate da una 
radicale riconsiderazione dei presup-
posti stessi delle nostre economie, e 
da una rapida azione a largo spettro, 
dall’alimentazione alla finanza, dalla 
fiscalità alla democratizzazione del la-
voro, dall’equità sociale a nuovi stili 
di vita che ribaltino la cultura consu-
mista. 

Chi meglio delle città e delle co-
munità locali in Italia e in Europa 
può svolgere questo ruolo di inizia-
tiva dal basso, di ripensamento radi-
cale, di intervento integrato, per una 
reale transizione ecologica e sociale? 
Sapremo darci il coraggio e i mezzi 
per realizzarlo?

1) https://www.pattodeisindaci.eu/ 
2) COM(2020) 788 (https://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0788:-
FIN:IT:PDF)

3) Inoltre, i “guadagni” ottenuti attraverso una 
migliore eco-efficienza sono in gran parte compen-
sati da modi di crescita produttivista che si traduco-
no in consumi maggiori (“effetto rimbalzo”)
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Il progetto Retree, del Comitato 
Mura Latine, nasce dalla con-

vinzione che il verde urbano svolga 
una funzione di interesse pubblico 
generale in quanto risorsa fonda-
mentale per la sostenibilità urbana 
contribuendo alla mitigazione delle 
temperature, delle varie forme di in-
quinamento nonché alla conserva-
zione della biodiversità e dei processi 
ecologici, e dalla evidente necessità di 
restituire al quartiere Appio Latino 
il verde verticale, perso nel corso de-
gli anni per diversi motivi, lasciando 
però quasi sempre intatto lo spazio 
per ospitarne di nuovi.

Si è pensato di partire dall’area di 
Porta Metronia,  compresa all’inter-
no di un cuneo formato dalle Mura 
Aureliane e caratterizzata, in passato, 
da una grande quantità di verde, sia 
orizzontale che verticale. La mag-
gior parte delle sue strade, da quelle 
principali a quelle secondarie, erano 
fiancheggiate da alberature di varie 
dimensioni, che offrivano agli abi-
tanti ombra e frescura, sicuramente 
migliorava la percezione dell’area, va-
lorizzava armoniosamente l’ambiente 
trasmettendo serenità. 

ReTree, che nasce in questo conte-
sto, è un modello di intervento parte-
cipato, un modello progettuale “chia-
vi in mano” che può essere replicato e 
sviluppato facilmente da Comitati e 
Associazioni impegnati nella cura del 
verde pubblico e nella riforestazione 
urbana, in modo sostenibile per la cit-
tà di Roma, che il Comitato Mura La-
tine è stato il primo a “mettere a ter-
ra”, ed ha principalmente 3 obiettivi:

 
1. Riattivare la cittadinanza, 

coinvolgendo gli abitanti di un de-

terminato quartiere, aumentandone 
la consapevolezza rispetto all’impor-
tanza del tema ambientale, cuore del 
progetto stesso;

 
2. Ripiantare gli alberi dove 

non ci sono più, rivalorizzando e ri-
dando vita e vigore al verde di un de-
terminato quartiere;

3. Essere replicabile per per-
mettere a tutte le Associazioni o Co-

mitati di quartiere di svilupparlo sul 
proprio territorio. 

Ma come funziona il progetto? 
L’associazione o Comitato di quar-
tiere che lo attua, una volta effettuata 
l’analisi territoriale e realizzata una 
mappa Google, procede alla stesura 
del documento progettuale. Tale do-
cumento comprende tutte le infor-
mazioni emerse dall’analisi e viene 
inviato ufficialmente all’amministra-
zione di riferimento: Dipartimento 
Tutela Ambientale del Comune e 
Municipio di competenza. 

L’analisi e la mappa hanno un 
duplice obiettivo. In primis offrono 
all’amministrazione una fotografia 
del verde verticale mancante in una 
determinata zona, comprensiva di ca-
tegorizzazione. Fotografia non statica, 
ma dinamica, poiché verrà aggiornata 
nel tempo. Inoltre, rappresentano lo 
strumento base per il funzionamento 
del progetto.

La mappa, infatti, una volta ot-
tenuta l’autorizzazione dell’istituzio-
ne competente, viene pubblicata sul 
sito  http://www.grabees.it/ e inizia 
la fase di raccolta fondi effettuata at-
traverso un crowfunding, che offre 
l’opportunità al donatore di effet-
tuare la scelta della tazza dove poter 
piantare il proprio albero, utilizzan-
do la mappa Google, comodamente 
da smartphone o PC. Ogni donatore 
avrà l’onere di innaffiamento e mo-
nitoraggio dell’albero per i primi 3 
anni successivi alla piantumazione. 

È un’iniziativa che nasce dal 
basso ed è interamente finanziata 
dal basso, anche se impatta su un 
bene comune: il verde della Città di 
Roma. È un modello che coinvolge 

Progetto ReTree
di Tommaso Iorio
Comitato Mura Latine
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la cittadinanza, responsabilizzandola 
e offrendo un cambio di paradigma 
tra il bene comune e il bene del sin-
golo. I donatori si prenderanno cura 
dei propri alberi anche se questi ul-
timi appartengono a tutti i cittadini.

 Il Comitato pianifica e cura la 
mappa, le fasi di acquisto e piantu-
mazioni degli alberi, della terra e il 
trasporto. La scelta delle specie da 
piantare, a seconda delle strade, è 
effettuata dal Servizio Giardini di 
Roma Capitale, che effettua anche la 
piantumazione o demanda al Munici-
pio di competenza.

Il Comitato Mura Latine ha ot-
tenuto ottimi risultati. Attraverso il 
progetto sono stati coinvolti circa 300 
donatori attivi e sono stati piantati  in 
soli 2 anni, 311 alberi. Le specie pian-
tate sono state diverse, dai Ligustrum 
Aureum, agli alberi di Giuda, ma an-
che Frassini e Platani.

Di questi due anni di progetto è 
sicuramente la partecipazione della 
cittadinanza l’elemento più impor-
tante. Le persone si sono organizzate 
singolarmente o in gruppo per an-
naffiare. Venivano calati dai balconi 
tubi per l’acqua e alcune strade sono 
tornate verdi e curate. Dietro ogni 
albero donato c’è una storia, nonni 
che regalano ai nipoti un albero per 
farli “crescere insieme”, per insegnar-
gli a prendersene cura. Persone che lo 
dedicano a cari che non ci sono più. 
Tante storie molto diverse, ma tutte 
forti e profonde. Un buon modo per 
far rivivere il verde, la cittadinanza e 
un pezzetto di città.  

ReTree è patrocinato dal Diparti-
mento Tutela Ambientale del Comu-
ne di Roma, si propone di contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi che 
la città di Roma si è posta nell’ambito 
del suo Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC),  nello 
specifico nel piano di forestazione ur-
bana sostenibile, parte integrante del 
PAESC, che prevedrebbe il raddop-
pio degli alberi in città entro il 2030.
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Se la transizione si incarna nella ribellione

di Marco GisottiIL CINEMA DELL’ANTROPOCENE

Esperto di comunicazione ambien-
tale, fra i fondatori e per nove anni 
direttore del Green Drop Award 
alla Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia

Possono il cinema e l’industria 
dell’audiovisivo in generale 

contribuire alla transizione ecologi-
ca? Il dibattito è aperto, un po’ come 
avrebbe detto Mario Cioni in “Ber-
linguer ti voglio bene”.

Quante volte abbiamo sentito 
la domanda se Tex fosse di sinistra. 
Bilbo Baggins lo era di sicuro, nono-
stante fosse la destra in Italia ad orga-
nizzare i campi Hobbit. Eugene Sue, 
uno dei padri del feuilleton, l’autore 
de “I misteri di Parigi”, sosteneva di 
voler trasferire i valori del socialismo 
attraverso il romanzo. Le produzioni 
culturali possono promuovere voluta-
mente ideologie, status, desideri, ma 
più spesso l’arte è l’interpretazione di 
ciò che nella società si muove. 

L’immaginario porta con sé anche 
i sintomi della società che lo produce, 
accade così che due opere di recente 
in sala e in streaming raccontino la 
nostra società all’alba di una tran-
sizione necessaria ma tardiva come 
quella ecologica.

Eternals è il nuovo film Marvel-Di-
sney dove delle divinità, donatrici 
di vita quanto di morte su una scala 
cosmologica o cosmogonica, sono 
costrette a confrontarsi con il frutto 
della loro creazione, degli esseri – gli 

eterni del titolo – 
che si manifestano 
come dei essi stessi, 
sembrano umani ma 
non sono che golem. 
Non più superuma-
ni ma transumani. 
Il loro agire acca-
de a cavallo di una 
transizione globale 
– forse universale – 
all’indomani di uno 
scampato genocidio 

all’ombra del quale l’umanità sembra 
inerme quanto immemore, ma allo 
stesso tempo è una storia che narra di 
evoluzione, culturale e biologica, di 
macchine e di natura. Molti i simboli 
da decriptare. D’altro canto la regista, 
Chloé Zhao, prima di questo aveva di-
retto quel Nomadland, premio Oscar 
e Leone d’oro a Venezia nel 2020, che 
raccontava la storia dei neonomadi 
americani che sembrava un racconto 
distopico e invece era cronaca.

Fa da contraltare a Eternals quella 
eccentrica opera coreana che è Squid 
Game. Miniserie sudcoreana diffusa 
globalmente da Netflix dove gli ulti-
mi delle società industrializzate ven-
gono deportati, dapprima inconsape-
volmente e poi per loro stessa scelta, 
in dei campi di prigionia dove sono 
arruolati in un gioco al massacro. 
Solo uno ne resterà dopo aver par-
tecipato a dei giochi senza frontiere 
dove le uniche opzioni sono vivere o 
morire: al solo e unico vincitore una 
somma spropositata. I fili, tesi da una 
non tanto occulta élite finanziaria che 
si diverte a scommettere su chi so-
pravvivrà. Un po’ come accadeva in 
un’altra opera sudcoreana, Paradise di 
Bong Joon-ho (Palma d’oro e Oscar 
nel 2019), gli ultimi non sono senza 
peccato e il riscatto non è certo.

Fischia il vento e urla la bufera in 
queste opere – forse non a caso dirette 
da una cinese e da un coreano – dove, 
pur nel lieto fine che la favola impo-
ne, del doman non v’è certezza.

In questa chiave è la cifra incerta 
dei tempi moderni che anelano a una 
transizione felice (ed ecologica) ma il 
cui esito è celato nella capacità dei so-
pravvissuti di ribellarsi alle élite, siano 
dèi o super-ricchi.



 41Nuova Verde Ambiente 2/2021

Il clima è cambiato: le frane e 
le alluvioni parlano, chiedono 

nuove forme di convivenza con la 
collettività senza più “danni” eccessivi 
e senza più “eventi luttuosi”. I terre-
moti, in questo Paese geologicamente 
giovane e a grande rischio sismico, 
nell’ultimo periodo hanno provocato 
disastri in zone anche a bassa sismi-
cità, quasi a loro volere, i terremoti. 
Richiamare l’attenzione degli scien-
ziati e dei decisori sulla necessità di 
un “cambiamento”, di un nuovo at-
teggiamento nei confronti del nostro 
territorio e del nostro costruito, da 
tempo ormai riconosciuto ad asso-
dato e conclamato rischio da frane, 
alluvioni e terremoti. Professori, gior-
nalisti, professionisti, scienziati e po-
litici hanno recentemente ripetuto e 
ripetono che viviamo in un periodo 
climatico instabile che rende e ren-
derà sempre più instabile il nostro ter-
ritorio, e che molti di questi disastri 
si potrebbero attenuare o addirittura 
evitare se si attuasse una capillare e 
concreta prevenzione, manutenzione 
e cura del territorio, delle opere rea-
lizzate e del costruito. 

Ciò, oltre ad evitare perdite di vite 
umane, eviterebbe anche un enor-
me dispendio di risorse economiche 
necessarie alle successive e sempre 
più frequenti opere di ricostruzione. 
Stime recenti hanno indicato come 
il costo medio della riparazione e ri-

In direzione di  un cambiamento globale
Gestione dei rischi, risorse idriche, sviluppo sostenibile.

Verso la  Candidatura Italiana ad ospitare il Forum Mondiale dell’ Acqua nel marzo 2024 

di Endro Martini

Endro Martini, geologo, 
Presidente Italy Water Forum
president@italywaterforum.it
endromartini@gmail.com

costruzione del patrimonio edilizio e 
antropico danneggiato da frane, allu-
vioni e terremoti sia stato, negli ulti-
mi 50 anni, di circa 2,5 miliardi di 
Euro/anno.

 
L’Italia è esposta a quasi tutti i tipi 

di calamità naturali. Oltre a provoca-
re la perdita di vite umane, le calamità 

causano come detto, ogni anno danni 
patrimoniali per miliardi di euro, con 
ripercussioni sulla stabilità economica 
e la crescita (Perdita di PIL). Si ripor-
tano le perdite di PIL stimate a livello 
europeo dal Centro di ricerca della 
commissione europea evidenziando la 
posizione (0,7)  italiana per Alluvioni 
e Terremoti.

Fonte: Commissione UE: Libro Verde sull’assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche
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Nell’ultimo decennio purtroppo 
si è assistito nel nostro Paese ad una 
maggiore frequenza di eventi idrolo-
gici estremi e di eventi sismici distrut-
tivi. 

Questo fa capire quanto diven-
ga determinante la possibilità di una 
sempre maggiore e capillare cono-
scenza e sorveglianza del territorio e 
dell’ambiente che abitiamo e quanto 
questa conoscenza debba poter esse-
re aggiornabile in tempo quasi reale, 
vista la velocità con cui si attuano le 
trasformazioni del territorio sia per 
cause naturali che antropiche.

Nel sito web del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile 
sono elencati i rischi naturali e antro-
pogenici che il nostro Paese si trova 
a dover gestire: Rischio Sismico, Ri-
schio Vulcanico, Rischio Meteo-I-
dro-Geologico, Rischio Maremoto, 
Rischio Incendi, Rischio Sanitario, 
Rischio Ambientale, Rischio Nuclea-
re, Rischio Industriale. 

La conoscenza dettagliata del ter-
ritorio, delle sue dinamiche evolutive 
e la sua sorveglianza continua, rap-
presenta quindi oggi più che mai la 
chiave di volta per attuare “politiche 
di prevenzione” (dal verbo prevenire, 
che vuol dire fare qualcosa prima) dai 
rischi naturali e antropogenici attra-
verso azioni e interventi strutturali e 
non strutturali da basare su attente 
analisi dei fenomeni, progettazioni 
veloci assistite dalle tecnologie avan-
zate e sorveglianza in corso d’opera 
degli interventi. La conoscenza va an-
che comunicata senza timori, ai fini 
della preparazione della popolazione 
a convivere con i rischi e deve esse-
re resa disponibile in tempo reale agli 
addetti ai lavori, attraverso un aggior-
namento professionale continuo nella 
Pubblica Amministrazione che neces-
sita sempre di più di una riqualifica-
zione professionale tecnica in termini 
di “parità di genere” con il mondo 
della rete delle professioni tecniche, 
della ricerca e dell’accademia, anche 
attraverso un maggiore utilizzo di 

piattaforme che possono rendere di-
sponibile  questa conoscenza, quali 
“Global Monitoring for Enviroment 
and Security” ribattezzato “Coperni-
cus” dell’  Agenzia Spaziale Europea e 
della Commissione Europea.

ANALISI DI CONTESTO

In questo scenario sono indivi-
duabili quattro principali pilastri per 
orientarsi verso questo cambiamento 
globale e questo sviluppo sostenibile : 

1 Il Quadro di Riferimento di 
Sendai per la Riduzione del Rischio 
di Disastri 2015-2030 adottato a 
Sendai, Giappone, il 18 Marzo 2015, 
in occasione della Terza Conferenza 
Mondiale delle Nazioni Unite. I cam-
biamenti più significativi riguardano 
una maggiore attenzione alla gestione 
del rischio di disastri in contrapposi-
zione alla sola gestione delle catastrofi 
stesse, nella definizione di sette obiet-
tivi globali, nella riduzione del rischio 
di disastri come obiettivo atteso, in 
un obiettivo focalizzato sulla preven-
zione di nuove forme di rischio, attra-
verso la riduzione dei rischi esistenti e 
l’aumento della resilienza, così come 
un set di principi guida, inclusa la re-
sponsabilità primaria degli Stati nella 
prevenzione e riduzione del rischio di 
disastri e il coinvolgimento dell’insie-
me delle organizzazioni e istituzioni 
statali.

2 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un  programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la pro-
sperità, sottoscritta il 25 Settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi mem-
bri delle Nazioni Unite, e approvata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU. 
È costituita da 17 Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile  –  Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) inquadrati 
all’interno di un programma d’azione 
più vasto costituito da 169  target  o 
traguardi, ad essi associati, da rag-
giungere in ambito ambientale, eco-
nomico, sociale e istituzionale entro il 

2030. Questo programma non risolve 
tutti i problemi ma rappresenta una 
buona base comune da cui partire per 
costruire un mondo diverso e dare 
a tutti la possibilità di vivere in un 
mondo sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale, economico. Ne-
gli obiettivi 11 e 13 l’agenda richiama 
alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici, alla resisten-
za ai disastri, invita a promuovere e 
ad attuare una gestione olistica del 
rischio di disastri su tutti i livelli, in 
linea con il Quadro di Sendai per la 
Riduzione del Rischio di Disastri 
2015-2030.

3 L’accordo di Parigi adottato da 
196 parti alla COP 21 il 12 Dicembre 
2015 entrato in vigore il 4 novembre 
2016, un  trattato internazionale le-
galmente vincolante sul cambiamen-
to climatico.  Il suo obiettivo è limi-
tare il riscaldamento globale ben al di 
sotto di 2, preferibilmente a 1,5 gradi 
Celsius, rispetto ai livelli preindu-
striali. Per raggiungere questo obiet-
tivo di temperatura a lungo termine, 
i paesi mirano a raggiungere il picco 
globale delle emissioni di gas ser-
ra il prima possibile per ottenere un 
mondo climaticamente neutro entro 
la metà del secolo. L’accordo di Pa-
rigi è una pietra miliare nel processo 
multilaterale del cambiamento 
climatico perché, per la prima volta, 
un accordo vincolante unisce tutte 
le nazioni in una causa comune per 
intraprendere sforzi ambiziosi per 
combattere il cambiamento climatico 
e adattarsi ai suoi effetti. E nei Piani di 
adattamento ai Cambiamenti Clima-
tici che gli stati sottoscrittori hanno 
adottato e adottano, questi principi 
sono interpretati, tra cui anche l’Italia 
che ha un “Piano nazionale di adat-
tamento ai cambiamenti climatici” 
dal 2018, purtroppo ancora in via di 
approvazione. Nel Capitolo 4 di que-
sto piano sono individuate Azioni di 
Adattamento Settoriali per l’Acqua, la 
Terra con il Dissesto geologico, idro-
logico e idraulico, la desertificazione, 
il degrado del territorio e la siccità, gli 
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Ecosistemi Terrestri e l’Uomo con le 
attività antropiche. L’anno 2015 ri-
sulta quindi, con l’adozione di questi 
documenti ,  essere l’anno della svolta 
– teorica – verso un nuovo atteggia-
mento mondiale. Tuttavia a valle di 
questi documenti nel quinquennio 
fino al 2020 non ci sono stati concreti 
passi in avanti e rispetto al tema che 
più ci riguarda da vicino – la preven-
zione dei rischi – ancora si continua, 
purtoppo a spegnere l’incendio dopo 
che questo si è attivato, non si riesce 
ad arrivare prima, anche se qualche 
piccolo passo in avanti sembra co-
minciare a cogliersi.

In questa situazione di accordi in-
ternazionali, anche l’Unione Europea 
si è impegnata nel recepimento e nella 
definizione dei principi dell’Agenda 
2030 di sviluppo sostenibile.

4 Il Green Deal Europeo, che 
la  Commissione europea, presieduta 
da Ursula von der Leyen ha presentato 
costituisce un ricco  programma d’a-
zione  proposto e approvato durante 
il discorso di apertura della seduta 
plenaria del Parlamento Europeo l’ 
11 dicembre 2019 ,  da realizzare nei 
prossimi cinque anni, in cui emerge 
chiaramente la volontà dell’Unione di 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, in relazione all’accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici ( 
neutralità climatica al 2050 in UE)  e 
anche attraverso una strategia globale 
dell’UE per gli anni 2019-2024.  Le 
modalità di declinazione degli obiet-
tivi a livello comunitario sono desti-
nate a rappresentare un’indicazione 
importante per i Paesi Membri nella 
definizione finale dei rispettivi obiet-
tivi strategici, in cui la prevenzione 
dei rischi rapprenta uno degli obiet-
tivi prioritari.

La crisi pandemica che ci affligge 
ha cambiato, per così dire, le carte in 
tavola imponendo una accelerazione 
nel conseguimento di alcuni degli 
obiettivi dettati dai documenti sopra 

ricordati. Ci troviamo in mezzo ad 
una crisi sociale ed economica che 
necessita di risposte e di azioni imme-
diate se ancora vogliamo credere nel-
la possibilità di riuscire a conseguire 
uno sviluppo durevole e sostenibile 
per le future generazioni e tra queste, 
la prevenzione dei rischi e la gestione 
dell’ acqua nello sviluppo sostenibile 
rappresentano  due  grandi priorità. 

Per ricostruire l’Europa dopo la 
pandemia da Covid-19  è nata  all’i-
niziativa Next Generation Eu, uno 
strumento temporaneo pensato per 
stimolare la ripresa, costituirà il più 
ingente pacchetto di misure di stimo-
lo mai finanziato dall’UE. 

LA CANDIDATIRA ITALIANA 
AD ACCOGLIERE IL WORLD WATER 
FORUM 2024 

Ogni tre anni Il World Water 
Council di Marsiglia propone e or-
ganizza i Forum Mondiali dell’acqua.

Questi Forum forniscono una 
piattaforma unica dove la comunità 
dell’acqua, stakeholders e key decision 
makers possono confrontarsi e piani-
ficare programmi a lungo termine sul-
le sfide globali dell’acqua. Nel 2019 
abbiamo candidato le Città di Firenze 
e di Assisi con il Sacro Convento a cui 
successivamente si è accodata anche 
Roma e oggi con il progetto di can-
didatura (dettagli sul sito web https://
www.italywaterforum.it/)  depositato 
a Marsiglia a settembre del 2020 è  
nella short list dei finalisti. Il Progetto 
Italiano,  come grande expo sull’acqua 
di livello mondiale, è sostenuto oltre 
che dalle città ospitanti, dal Ministe-
ro degli Esteri con lettere di Endorse-
ment della Vice Ministro con delega 
alla cooperazione Marina Sereni, dal 
Dipartimento  Protezione Civile, dall’ 
ISPRA , dal Ministro Cingolani e da 

numerosi altri soggetti e vedrà tutta 
l’Italia ad essere coinvolta con eventi 
collaterali ed educational. 

L’ambizioso obiettivo del proget-
to italiano è la redazione e firma della 
“Carta del Rinascimento dell’acqua”.

I PILASTRI DEL FORUM 
SARANNO: 

Inclusione del forum alternativo 
dell’acqua ai tavoli delle trattative po-
litiche e inclusione delle minoranze 
e dei movimenti grassroots sin dalla 
fase preparatoria; Trasformazione di 
genere: soppressione del “Forum del-
le Donne” e obbligatorietà per tutte 
le conferenze, sessioni ed eventi del 
Forum di seguire la tecnica “gender 
transformative”. Le tematiche del fo-
rum saranno:

Gli estremi idrici (alluvioni-sic-
cità) e come gestirli; dialogo inter-
religioso; valore sociale, ecologico, 
economico,  spirituale e interreligioso 
dell’acqua; cambiamento climatico e 
piani di adattamento; crisi -post pan-
demica nel settore idrico; transizione 
digitale e transizione ecologica; acqua 
e cibo.

Come novità assoluta è stata pro-
posta, in collaborazione con il Sacro 
Convento di Assisi, un evento unico 
che prevede la presenza di tutti i capi 
delle religioni esistenti al Mondo, in 
un “Dialogo Interreligioso sull’ac-
qua”. L’incontro prevederà, inoltre, la 
presenza di Capi di Stato, di Ministri 
dell’Ambiente e degli stakeholders 
che si occupano di acqua.
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di Claudio CassardoCLIMATOLOLOGIA

laureato in Fisica all’Università 
di Torino nel 1987, è docente di 
Fisica dell’atmosfera, Clima, Me-
teorologia, Cambiamenti climatici 
presso la Scuola di Scienze della 
Natura dell’Università di Torino ed 
è regolarmente invitato a tenere 
corsi universitari in Corea. È stato 
previsore meteorologo presso il 
Servizio Meteorologico Italiano e 
coordina le stazioni e le previsioni 
meteorologiche del Dipartimen-
to di Fisica dell’Università di 
Torino. Si occupa dello studio 
dei processi che avvengono 
all’interfaccia tra l’atmosfera e 
la superficie terrestre, mediante 
osservazioni e modellistica, anche 
in ambito agrometeorologico e cli-
matico, mediante l’uso di modelli 
di crescita. Ha finora pubblicato 
un’ottantina di lavori su riviste 
scientifiche internazionali ed è 
autore di alcuni libri

L’IPCC, le COP e i complicati meccanismi
delle negoziazioni sul clima

Si è conclusa da pochi giorni la 
COP26 a Glasgow. Ma cos’è 

una COP? E cosa ha a che fare con 
l’IPCC, l’Intergovernmental Panel on 
Climate Change?

L’IPCC è l’organismo responsabi-
le dell’avanzamento delle conoscenze 
scientifiche sui cambiamenti climati-
ci antropogenici. Fondata nel 1988 
dall’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale (WMO) e dal Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambiente 
(UNEP), e approvata dall’ONU, al 
momento include 195 Stati membri. 

L’IPCC non conduce ricerche 
originali o monitoraggi sul cambia-
mento climatico, ma effettua una re-
visione periodica e sistematica di tutta 
la letteratura pubblicata sul tema. È 
governato dai suoi stati membri, e, 
tra migliaia di scienziati volontari, 
ne seleziona un gruppo che produr-
rà il “Rapporto di valutazione” per 
i responsabili politici e il pubblico. 
Del sesto di questi rapporti (IPCC-
AR6) ne è stato finora pubblicato il 
primo volume relativo agli aspetti 
scientifici del sistema climatico e del 
suo cambiamento. Gli altri due grup-
pi di lavoro valutano la vulnerabilità 
dei sistemi ai cambiamenti climatici 
e l’adattamento (il secondo) e le op-
zioni di mitigazione dei cambiamenti 
climatici (il terzo). 

Nel giugno 1992, a Rio, si svol-
se la Conferenza delle Nazioni 
Unite sull’ambiente e lo sviluppo 
(UNCED), al fine di stimolare la 
cooperazione a livello internazionale 
dopo la fine della Guerra Fredda. Tra 
le questioni affrontate, ebbe un ruolo 
chiave la ricerca di fonti alternative di 
energia per sostituire i combustibili 

fossili, già associati al cambiamento 
climatico. A tale scopo furono firmati 
accordi giuridicamente vincolanti, tra 
cui la Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), per tentare di stabiliz-
zare le concentrazioni di gas serra in 
atmosfera. L’UNFCCC,firmato a Rio 
da 154 Stati, entrò in vigore nel marzo 
1994. Furono calendarizzate riunioni 
annuali, sotto forma di conferenze 
tra le parti (Conference of Parties, o 
COP) che compongono l’UNFCCC, 
per valutare periodicamente i pro-
gressi nell’affrontare il cambiamento 
climatico. Anche se una COP è una 
Conferenza e non può imporre azioni 
ai singoli Stati, può però essere la sede 
per la stipula di accordi unanime-
mente approvati dalle Parti. La prima 
COP si tenne a Berlino nel 1995, 
mentre quest’anno, dopo un anno di 
pausa per la pandemia, siamo arrivati 
alla COP26 di Glasgow. 

In pratica, soltanto in due COP 
furono approvati atti fondamentali. 
La COP3 a Kyoto nel 1997, in cui 
venne elaborato il protocollo di Kyoto 
per la riduzione delle emissioni di gas 
serra climalteranti nei paesi economi-
camente sviluppati, e vennero sancite 
le regole per lo scambio di emissioni, 
il meccanismo dello sviluppo pulito 
e l’implementazione congiunta. E la 
COP21 a Parigi nel 2015, i cui nego-
ziati portarono all’Accordo di Parigi, 
che disciplina le misure di riduzione 
del cambiamento climatico a partire 
dal 2020. Nelle altre COP furono 
raggiunti risultati parziali ma fonda-
mentali per preparare i successivi ac-
cordi e il loro funzionamento. 
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Clima e Amazzonia
La sfide dei diritti della natura 

di Francesco Martone

“È              necessario un cambiamen-
to radicale del modo nel 

quale ci rapportiamo alla Natura, un 
cambiamento rivoluzionario che pos-
sa trasformare le leggi ambientali ed il 
modello neoliberista, ispirato dai popoli 
indigeni e dalla loro conoscenza del-
le leggi naturali della Madre Terra di 
fronte al fallimento dei sistemi legali 
moderni nel prevenire i cambiamenti 
climatici e le minacce crescenti all’am-
biente. (…) Questo è possibile con un 
sistema di leggi e giurisprudenza che 
veda e tratti la natura come entità con 
diritti propri e che riconosca il nesso tra 
sfruttamento, estrattivismo, coloniali-
smo e patriarcato”. 

Così Osprey Orielle Lake,  ha 
dato l’avvio alla prima delle due ses-
sioni del Tribunale Internazionale 
dei Diritti della Natura svolte il 4 e 
5 novembre in concomitanza con la 
COP26.  

Il Tribunale ha affrontato le cosid-
dette “false soluzioni ai cambiamenti 

climatici” e le minacce all’Amazzonia 
intesa come ecosistema vivente. Il 
Tribunale è stato istituito su iniziati-
va della Global Alliance on the Rights 
of Nature (GARN)1, una coalizione 
internazionale di attivisti, accademi-
ci, giuristi e rappresentanti di popoli 
indigeni per la promozione dei diritti 
della natura. 

Atto “fondativo” del movimento è 
la Dichiarazione adottata alla Confe-
renza Mondiale dei Popoli sui Cam-
biamenti Climatici ed i Diritti della 
Madre Terra tenutasi nel 2010 a Co-
chabamba.2 Obiettivo del Tribunale 
è indagare e denunciare le violazioni 
dei diritti della Natura, le responsabi-
lità di governi ed imprese e produrre 
dichiarazioni con   raccomandazioni 
sulla protezione della Madre Terra e la 
compensazione dei danni da essa sof-

1) https://www.garn.org

2) http://rio20.net/en/propuestas/universal-decla-
ration-of-rights-of-mother-earth/

ferti. Centrale in tal senso la parteci-
pazione di comunità e rappresentanti 
dei popoli indigeni in prima linea 
nella difesa della terra, e portatori di 
soluzioni fondate sulle loro conoscen-
ze ancestrali e le loro cosmologie. Co-
munità che, in quanto “custodi della 
Madre Terra”, vengono troppo spesso 
criminalizzate e perseguite. 

Non a caso la prima sessione 
di Glasgow è stata aperta dal leader 
nativo nordamericano Tom Goldto-
oth, dell’Indigenous Environmental 
Network e dal leader indigeno amaz-
zonico Mindahi Bastida. 

Nella prima sessione il panel di 
giudici, composto da accademici, giu-
risti ed esperti di diritti ambientale e 
diritti della natura 3 ha ascoltato le te-
stimonianze di esperti e rappresentan-
ti di comunità indigene e movimenti 

3) Per maggiori informazioni e le registrazioni vi-
deo delle sessioni: https://www.rightsofnaturetri-
bunal.org/tribunals/glasgow-tribunal-2021/

Francesco Martone (1961) è giurato del 
Tribunale internazionale dei diritti della Natura 
e del Tribunale Permanente dei Popoli. Già 
promotore della rete In Difesa Di, è “associate” 
del Transnational Institute. Si occupa di 
diritti dei popoli indigeni, diritti della natura, 
estrattivismo e difensori dei diritti umani e 
dell’ambiente. Fondatore assieme a Rosa Jijon 
artista ecuadoriana della piattaforma “A4C-
Artsforthecommons”,  attualmente al lavoro 
su un progetto artistico sui diritti dei fiumi che 
verrà presentato alla prossima Biennale di arte 
di Sydney 2022 www.voicesofrivers.net 

Foto: GARN
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per la giustizia climatica su temi quali 
gli effetti dei cambiamenti climatici 
sull’aumento delle temperature e dei 
livelli dei mari, l’acidificazione degli 
oceani e la riduzione dei ghiacci. 

Tra le “false soluzioni”, (tecnolo-
gie messe in campo per evitare l’effet-
tivo sganciamento dei sistemi econo-
mici e produttivi dalla monocoltura 
fossile,) le geoingegnerie, l’immagaz-
zinamento e stoccaggio di carbonio 
(CCS), i BECCs (produzione di bio-
energia con stoccaggio del carbonio) 
e le soluzioni basate sulla natura ed i 
meccanismi di compensazione delle 
emissioni.  

La “sentenza”4  riconosce gra-
vi violazioni dei diritti della Madre 
terra ad esistere, ad essere rispettata, 
a continuare i suoi cicli naturali, ad 
essere libera da contaminazioni o da 
alterazione delle strutture genetiche. 
Raccomanda inoltre l’abbandono 
delle tecniche di geoingegneria, dei 
mercati di carbonio (uno dei punti 
controversi della COP) e del CCS, 
mentre le soluzioni fondate sulla 
natura (quali piantagioni o rigene-
razione di foreste come “serbatoi di 
carbonio”) dovranno rispettarne i 
diritti. 

La seconda sessione sull’Amaz-
zonia, aperta anch’essa da rituali 

4) https://www.rightsofnaturetribunal.org/
tribunals/glasgow-tribunal-2021/

indigeni, si è concentrata sugli im-
patti dell’espansione della frontiera 
agricola e di quella estrattiva e delle 
dighe sull’Amazzonia come soggetto 
di diritto, e la deforestazione causata 
dall’estrazione di balsa in Ecuador 
per costruire pale eoliche in Cina.   

Oltre a raccomandare l’adozione 
di un approccio legale che ricono-
sca l’Amazzonia ed i suoi ecosistemi 
come soggetti di diritto, i giurati 
hanno definito quel che accade in 
Amazzonia come un ecocidio, crimi-
ne di lesa natura e lesa umanità, che 
si aggrava con il passare del tempo, 
condannando simbolicamente come 
colpevoli di tale crimine, Stati e im-
prese. Si raccomandano misure di 

risarcimento e riparazione integrale, 
sospendendo le attività estrattive, 
creando zone intangibili o di prote-
zione sulla scia dell’iniziativa Cuen-
cas Sagradas 5 della Kawsak Sacha /
Selva Viviente 6 del popolo Sarayaku 
in Ecuador, abbandonando le “false 
soluzioni” ai cambiamenti climati-
ci, riconoscendo il ruolo dei popoli 
indigeni e dei difensori della Ma-
dre Terra. Un’inversione di rotta ed 
impegni  non più rinviabili come ci 
dicono i dati recenti sulla deforesta-
zione in Amazzonia brasiliana che ha 
toccato i più alti livelli dal 2006. 

 

5) https://cuencasagradas.org

6)  https://kawsaksacha.org
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di Bepi Vigna

Oceano nero. Il ritorno di Corto Maltese

FUMETTI

Dopo tre storie realizzate dal 
duo spagnolo  formato da 

Juan Díaz Canales e Rubén Pelleje-
ro, torna Corto Maltese, che come 
un novello Benjamin Button, ringio-
vanisce, assumendo le fattezze di un 
ragazzo di oggi. 

La sua nuova avventura spazia tra 
il Giappone, il Perù, il Messico e Cor-
doba, e naturalmente c’è molto mare 
da attraversare tra una tappa e l’altra. 
Corto è sempre un marinaio, un po’ 
pirata e un po’ sognatore, ma lo sce-
nario è cambiato: non siamo più nei 
primi decenni del Novecento, quan-
do esistevano ancora i grandi ideali e 
le utopie in cui perdersi, ora siamo nel 
2001 e sono tempi di eco-warriors che 
speronano i pescherecci (perché uti-
lizzano reti da posta derivanti, ovvero 
quelle che non vengono ancorate al 
fondo marino, ma sono lasciate libere 
di muoversi in balia delle correnti); 
sono tempi di aerei che si infrangono 
sulle Twin Towers, di trafficanti di co-
caina, di femministe psichedeliche, di 
faide interne alla yakuza. Tempi dove 
le paure prevalgono sulle speranze e i 
gentiluomini di fortuna non hanno 
vita facile.

Anche il nuovo Corto, è nato a La 
Valletta, come il predecessore, e dopo 
essersi arruolato in marina è diventato 
un avventuriero a cui capita di fini-
re spesso in affari poco limpidi. Tra i 
comprimari, ritroviamo anche Raspu-
tin, il quale, adattatosi perfettamente 
al nuovo scenario, scopriamo implica-
to in traffici con i Narcos. 

Il significato di una operazione 
come Oceano Mare sul piano com-
merciale si può comprendere facil-
mente: da un lato c’è l’intento di 
solleticare i vecchi lettori nostalgici 
dell’avventura e dall’atro quello di 
incuriosire le giovani generazioni che 

non hanno letto l’opera di Pratt, ri-
aggiornandone i contenuti. Con la 
prima avventura la cosa ha funzio-
nato discretamente, dato che il vo-
lume è andato pressoché esaurito sia 
in Francia che in Italia. Restano però 
dei dubbi sul fatto che il personaggio 
possa funzionare in un contesto così 
differente, anche se, a ben guardare, 
l’inizio del terzo millennio e il passa-
to in cui Pratt ha ambientato le vec-
chie storie del suo eroe, qualcosa in 
comune ce l’hanno: entrambe queste 
epoche sono ricche di sovvertimenti 
socio-politici e di oscuri presagi; dei 
periodi storici di passaggio, in cui il 
mondo sta rapidamente cambiando. 

Il disegno di Bastien Vivès è mol-
to elegante e fresco, mentre la sceneg-
giatura di Martin Quenehen, procede 
un po’ vaga, con qualche passaggio 
troppo rapido, scene incerte e discorsi 
abbozzati un po’ confusamente.

L’imitazione dello stile e della 
poetica di Pratt può rivelarsi essere 
efficace nel raccontare la complessità 
e i problemi della nostra epoca? Ve-
dremo Corto Maltese alle prese con 
il cambiamento climatico, le isole di 
plastica nell’oceano, i terrorismi in-
ternazionali, le pandemie e i problemi 
della globalizzazione? Lo scopriremo 
presto, dato che sembra che un’altra 
storia debba uscire a breve. 

Corto Maltese: Oceano nero
di Martin Quenehen e Bastien Vivès;
traduzione di Cecilia Gasparini 
e Marco Steiner;
Editrice Cong, settembre 2021;
brossurato, 168 pagine, euro 19,50.

Fumettista, scrittore 
e regista.
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Ancora su gli OGM e la loro 
disseminazione sui campi. 

Ora sono presentati come gli stru-
menti della “sostenibilità” per affron-
tare il cambio climatico.

“...organismo geneticamente modi-
ficato (OGM)”, un organismo, diverso 
da un essere umano, il cui materiale 
genetico è stato modificato in modo di-
verso da quanto avviene in natura con 
l’accoppiamento e/o la ricombinazione 
(…) naturale…” 

(Direttiva 2001/18 della UE)

Guardando dalla finestra

Inverno 2020-21: il secondo più 
piovoso degli ultimi 60 anni.  Estate 
2021 in Italia: la seconda più calda al 
Sud, e la più siccitosa in assoluto al 
Nord-Est. Novembre al via con mal-
tempo e forti venti. Perturbazione 
rapida ma intensa in arrivo il 1 no-
vembre con rischio di forti fenomeni 
e venti in rinforzo. 

Molti avranno negli occhi le im-
magini delle alluvioni in alcune città 
italiane ed hanno sicuramente sentito 
parlare della siccità. Effetti dei cam-
biamenti climatici di cui, negli ulti-
mi mesi si è fatto un gran parlare. E 
allora come non approfittarne per ri-
ciclare vecchie soluzioni per fronteg-
giare cambiamenti che spaventano, 
la cui risposta sicuramente non sta in 
soluzioni miracolose ma, davanti alla 
paura o all’emergenza, si pensa di ave-
re facile gioco usando la paura come 
grimaldello utile ad imporre vecchie 
ricette come nuove.

E allora “…per giungere ad una 
nuova regolamentazione sulle varietà 
prodotte  con  le  tecniche  di  genome 

“TEA e biscottini”
una pausa caffè che non ci piace

di Antonio Onorati

editing  e  cisgenesi,  ed  a  un  ampio  
consenso  sulla  loro  adozione  e  uti-
lizzo  da  parte  dell’opinione pubbli-
ca,  è  necessario  che  l’istanza  scien-
tifica  sia  supportata  da  un’adeguata  
capacità  di comunicazione  verso  
l’ampio  pubblico.  In questa ottica 
riteniamo che un nuovo nome  sia es-
senziale.  È necessario infatti prendere 
le distanze dall’acronimo – OGM – 
che non  solo  si  riferisce ad  altre  
tecnologie,  ma  è  carico  di  signifi-
cati,  sentimenti  e  associazioni  che  
in  questa  fase  possono essere  solo  
un  ostacolo. Il Consiglio  Direttivo  
della  Società  Italiana  di  Genetica  
Agraria ha fatto  propria  la  proposta  
del  Dott.  Carrada  di  chiamare  il  
genome  editing  e  la cisgenesi  “Tec-
nologie  per  l’Evoluzione  Assistita”,  
con  l’acronimo  TEA.

Nasce la genetica verde. “20 Giu-
gno 2020 - Storico patto contadi-
ni-scienziati, nasce la genetica “green” 
- Nasce il primo storico accordo tra 
agricoltori e scienziati per la una nuova 
genetica “green” capace di sostenere l’a-
gricoltura nazionale, difendere il patri-
monio di biodiversità agraria presente 
in Italia dai cambiamenti climatici… 
in un impegno di ricerca partecipata 
anche da ambientalisti e consumatori.1

Così si propongono i “nuovi 
OGM” come soluzione ai cambia-
menti climatici. “…Le proiezioni ci 
dicono ad esempio che è improbabile 
che in futuro si possa coltivare l’olivo 
in Sicilia senza avere adeguati impian-
ti di irrigazione. Farà troppo caldo e 
pioverà troppo poco. E le cultivar 
oggi selezionate per quegli areali non 
andranno più bene e ne dovranno 
essere selezionate di nuove. E le Tea 
renderanno il lavoro di selezione più 
veloce, efficiente e rispettoso delle ti-

picità colturali. 2

Come si può immaginare, essendo 
l’Italia – e per fortuna – ancora un pa-
ese “GMO free”, dietro questo tenta-
tivo sinceramente sgradevole (come se 
cambiassimo nome alla mafia per non 
spaventare i bambini) c’è un tentativo 
molto più grave, quello di saltare il 
rispetto della normativa sugli OGM  
vigente in Italia e nella UE. Tentativo 
questo su cui con accanimento le im-
prese sementiere hanno messo il loro 
peso. Per carità nessun complotto, 
tutto alla luce del sole poiché attra-
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verso il finanziamento privato della 
ricerca e l’azione di propaganda, le 
imprese dal giorno dopo l’uscita della 
sentenza della corte di giustizia eu-
ropea che chiariva che i prodotti del 
“TEA” sono OGM e come tali vanno 
trattati, hanno tentato di spingere per 
una de-regolazione della materia o, al 
limite, di una nuova regolamentazio-
ne che considerasse alcune di queste 
tecniche “meno pericolose ed invasi-
ve” e quindi esentati dal rispetto del 
quadro normativo attuale... Per molti 
anni, l’industria delle sementi ha so-
stenuto che gli OGM ottenuti “sen-
za l’aggiunta di geni estranei” sono 
simili ai prodotti naturali o a quelli 
ottenuti con le tecniche di selezione 
varietale tradizionali. Sono cioè pro-
dotti di “TEA” usati a supporto della 
pretesa di rendere uguale un prodotto 
di laboratorio ad uno ottenuto dall’ 
evoluzione naturale. 

La propaganda

 Ciò di cui abbiamo veramente 
bisogno è di mantenere la direttiva 
2001/18/CE così com’è e di applicar-
la rigorosamente affinché il diritto dei 
consumatori di sapere cosa mangiano 
e il diritto dei contadini di sapere cosa 
producono, siano entrambi rispetta-
ti, così come il diritto di continuare 
un’agricoltura senza OGM e un’agri-
coltura libera dal rischio di inquina-
mento da OGM non dichiarati. 

Cerchiamo di capire cosa ci viene 
raccontato.

“I nuovi OGM sono indispensabili 
per nutrire la popolazione mondiale e 
adattarsi al cambiamento climatico”. 

Gli OGM non rispettano le loro 
false promesse da 30 anni. Anche se 
i servizi della Commissione europea, 
alcuni politici italiani, alcuni ricerca-
tori e certe organizzazioni di produt-
tori agricoli sostengono oggi  che le 
nuove tecniche hanno il potenziale 
per aiutare a raggiungere gli obiettivi 
del Green Deal europeo o la soste-

nibilità delle produzioni agricole, la 
motivazione principale dietro l’uso di 
questi prodotti sono i ricavi dell’in-
dustria delle sementi, non il loro be-
nefico impatto ambientale. Infatti, gli 
OGM sono direttamente legati alle 
monocolture industriali che  alimen-
tano soprattutto il bestiame e i veicoli 
dei paesi più ricchi, aumentano l’uso 
di pesticidi, inquinano le colture non 
OGM così come la diversità in natu-
ra, distruggono la fertilità del suolo. 

Produciamo già più cibo del ne-
cessario. La distribuzione ineguale, 
lo spreco di cibo e la cattiva qualità 
del cibo industriale sono la vera causa 
sia delle carestie persistenti che della 
diffusione dell’obesità. Queste trage-
die del sistema alimentare industriale 
non saranno risolte da un paio di geni 
brevettati, ma da un ampio e massic-
cio sostegno allo sviluppo dell’agroe-
cologia contadina. 

L’agricoltura contadina e su piccola 
scala, basata principalmente sulla pro-
duzione agroecologica, produce oggi 
3/4 del cibo disponibile sul pianeta 
utilizzando solo 1/4 della terra arabile.

È molto più produttiva dell’agri-
coltura industriale, che produce solo 
1/4 del cibo usando 3/4 della terra. 
I tratti adattativi delle piante ai cam-
biamenti climatici non possono essere 
prodotti nei laboratori che manipola-
no i geni, ma sono sviluppati nei cam-
pi dai contadini che, anno dopo anno, 
selezionano le migliori sementi dal 
loro raccolto, con risultati dinamici, 
capaci di continui progressi nell’evol-
versi dei cambiamenti climatici.

“Le nuove tecniche di modificazione 
genetica fanno la stessa cosa della natu-
ra, solo ad una velocità maggiore”

La moltiplicazione delle cellu-
le fuori dal loro corpo d’origine, la 
sostituzione di quest’ultimo con ba-
gni chimici, ormoni della crescita e 
l’inserimento di materiale genetico 
estraneo volto a rompere e modifica-
re i geni naturali provoca un grande 
disturbo ai meccanismi naturali di 
riparazione così come provoca una 

miriade di modifiche genetiche che 
non avrebbero mai avuto luogo natu-
ralmente (off target e non solo). 

Violare le leggi dell’evoluzione 
naturale per diventare più veloce del-
la natura non è il modo naturale di 
procedere. Tra due mutazioni natu-
rali dello stesso organismo, i geni si 
riorganizzano lentamente e ci voglio-
no molte riproduzioni derivanti sia 
dall’influenza ambientale, economica 
e sociale (sì, i sistemi di coltivazione 
agricola non sono solo influenzati 
dalle pure tecniche agronomiche ma 
anche dal contesto sociale, culturale 
ed economico in cui le coltivazioni si 
sviluppano) che dal processo di sele-
zione naturale.

Le nuove tecniche OGM causano 
mutazioni multiple in una volta sola, 
cosa che la natura non farebbe mai, 
se non per un evento catastrofico di 
grandi proporzioni che può causare 
un’estinzione massiccia. 

Le piante modificate con questi 
mezzi in laboratorio non possono 
adattarsi all’ambiente naturale e non 
possono sopravvivere fuori di un si-
stema ecologico altamente artificializ-
zate e assistito con la chimica. Ecco 
perché la durata di vita delle varietà 
OGM qualificate come “sostenibili” è 
di un numero estremamente ridotto 
di anni, mentre le varietà “contadi-
ne”, continuano ad essere coltivate 
perché sono resistenti e si adattano 
alle loro condizioni di coltura.

“Gli organismi risultanti dalle nuo-
ve tecniche OGM sono simili a quelli 
ottenuti con metodi di selezione tradi-
zionali”.

 È un fatto che la descrizione fat-
ta della modifica genetica specifica 
dichiarata nei brevetti o in alcune 
pubblicazioni scientifiche non può 
essere distinta da altri tipi di modifi-
che genetiche. Ma le “nuove tecniche” 
causano una miriade di modifiche ge-
netiche ed epigenetiche ad effetto a 
catena, le cosiddette “non intenziona-
li”, e queste differiscono notevolmen-
te dai cambiamenti che producono i 
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metodi di selezione tradizionali. La 
maggior parte di queste modifiche 
non intenzionali non vengono iden-
tificate né eliminate dai laboratori, 
potendo così causare grandi danni 
alla salute, all’ambiente e soprattutto 
all’agricoltura. Non valutare questi ri-
schi prima della commercializzazione 
significherebbe utilizzare i contadini 
e i consumatori come cavie di queste 
pericolose manipolazioni della vita 
e si dimostrerebbe un disprezzo del 
principio di precauzione sancito dai 
trattati europei.

“I nuovi OGM non possono essere 
regolamentati perché la loro individua-
zione è impossibile”.

 Gli esperti scientifici della Com-
missione Europea hanno riconosciuto 
che l’individuazione è possibile a con-
dizione che l’industria delle sementi 
rispetti le regole che obbligano a iden-
tificare i “nuovi OGM” e le procedure 
per farlo. 

Metodi di identificazione come 
il “contesto geneomico” (“Genomic 

Context”)3 garantiscono all’industria 
sementiera l’assenza di OGM brevet-
tati dai concorrenti nelle piante uti-
lizzate per nuove selezioni o per evi-
tare contraffazioni dei propri brevetti 
OGM. Se la modifica genetica bre-
vettata non può essere distinta da altri 
tratti genetici che esistono altrove, le 
molteplici modifiche involontarie ri-
sultanti dalle “nuove tecniche” sono 
un insieme di firme il cui uso non 
può essere messo in discussione. Ri-
fiutarsi di fornire tali metodi ai servizi 
pubblici incaricati di far rispettare la 
legge permetterà ad alcune industrie 
di fare una fortuna... fino al giorno in 
cui la loro frode sarà svelata. 

“Le nuove tecniche genetiche per-
metteranno la conservazione della bio-
diversità” 

Le nuove tecniche di forzatura 
genetica promettono di sradicare 
una volta per tutte intere specie. 
Tale minaccia riguarda l’insieme 
della biodiversità. Il carburante per 

3)  https://library-cuanschutz.libguides.com/c.
php?g=345149&p=3022332.

attuare queste costose “nuove tecni-
che” OGM è il brevetto. Le entrate 
derivanti dall’investimento nel bre-
vetto di un singolo tratto inserito in 
molteplici varietà di specie coltivate 
in tutto il mondo sono straordina-
rie. La speculazione sulla prospet-
tiva  di tali entrate finanziarie è al 
centro della grande concentrazione 
dell’industria delle sementi. Essa 
ha permesso a tre multinazionali 
di possedere le più grandi cartelle 
di brevetti e quindi di assorbire la 
maggior parte dei loro concorren-
ti e di controllare oggi il 60% del 
mercato mondiale delle sementi 
commerciali. L’interesse principale 
di queste compagnie è di ridurre la 
biodiversità coltivata alle sole pian-
te che contengono i tratti brevettati, 
non di aumentarla. D’altra parte, la 
selezione dei contadini è basata sulla 
pratica di adattare le piante ad ogni 
singolo ecosistema e alle variazioni 
climatiche di ogni ecosistema. Le 
sementi contadine non possono es-
sere brevettate e sono a disposizione 
per tutti, anche l’industria semen-
tiera ne fa incetta e le utilizza come 

Foto di Patricia Fiore
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materiale biologico nei laboratori e 
trasformarle in DSI.4 

Milioni di contadini nel mondo 
che selezionano ogni anno nuove 
sementi dai loro raccolti produco-
no molta più biodiversità adattata 
alle loro condizioni di coltivazione 
che un paio di migliaia di ricerca-
tori chiusi nei loro laboratori dietro 
gli schermi dei loro computer. Ma 
l’estensione dei brevetti su nuove 
informazioni genetiche risultanti 
dalle “nuove tecniche” di fatto col-
pisce ogni seme con un’informazio-
ne genetica simile, anche se il seme 
in questione non ha niente a che 
vedere con l’invenzione che, all’ori-
gine, ha giustificato il brevetto. Solo 
il quadro normativo vigente sugli 
OGM rende obbligatoria l’indica-
zione dei metodi che distinguono 
una “creazione” da un’altra con in-
formazioni genetiche simili. Que-
sto permette di bloccare – almeno 
legalmente -  anche la confisca delle 
sementi dei contadini e di tutte le 
risorse genetiche pubbliche che oggi 
circolano liberamente sul pianeta. 
La posta in gioco è alta, il che spie-
ga la tempesta mediatica creata da 
alcune multinazionali delle semen-
ti, che vedono la regolamentazione 
dei loro nuovi OGM come un li-
mite inaccettabile al loro obiettivo 
di controllare la catena alimentare 
globale attraverso nuovi brevetti su 
OGM non dichiarati.

Se la politica non interviene, 
allora ancora una volta è la 
magistratura che lo fa

Come abbiamo avuto modo di 
dire altre volte, la narrazione che vie-
ne fatta su questi temi da un pugno 
di “interessati” (industrie sementiere, 
ecc) si basa sull’idea che chi ascolta sia 
un imbecille a cui vanno raccontate 
delle storie, magari cambiando le pa-
role ed il loro senso per “non impres-

4) https://www.croceviaterra.it/diritti-dei-con-
tadini-alle-sementi/il-colonialismo-digitale-al-
la-conferenza-sulla-diversita-biologica/.

sionarli”. Invece di tornare al punto 
“che cosa vogliamo mangiare e come 
dobbiamo coltivarlo”, si cerca di spin-
gere all’angolo chi non accetta questi 
prodotti dell’edizione del genoma 
nella speranza che le grida della pro-
paganda seppelliscano la resistenza 
all’uso di questi prodotti. E nel frat-
tempo non si lavora, anche in termini 
di ricerca, su nuove strategie basate su 
un’agricoltura che lavora con la na-
tura, con le sue regole e non contro 
di lei. Un’agricoltura di questo tipo è 
ricca di donne e uomini al lavoro. 

Argomenti questi che dovrebbero 
essere “pane quotidiano” per i governi 
e i legislatori, per la politica appun-
to. Ma quello che vediamo è che sia 
i governi, impegnati a non rispettare 
la sentenza della corte di giustizia eu-
ropea sulla questione, sia i politici – 
almeno alcuni di loro – impegnati a 
propagandare le “false promesse” dei 
prodotti TEA, cercano di praticare la 
via della de-regolazione.

Nuovo intervento sul tema da parte 
del Consiglio di Stato francese

L’8 novembre 2021, il Consiglio 
di Stato francese, con una sua senten-
za5 ha sottoposto alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea (CGUE) due 
nuove questioni relative alla regola-
mentazione degli OGM. La sentenza 

5) https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/
decision/2021-11-08/451264 

del 25 luglio 2018 con cui la CGUE 
aveva risposto alle prime domande 
dello stesso  Consiglio di Stato ha 
cambiato radicalmente la strategia 
sviluppata dalla Commissione euro-
pea per deregolamentare gli OGM 
non transgenici. Prima di quella data, 
solo i Paesi Bassi volevano modifica-
re la direttiva 2001/18 per escludere 
la cisgenesi6. Gli altri Stati membri 
dell’UE non avevano manifestato 
l’intenzione di riaprire questa diretti-
va. L’industria e la Commissione cer-
cavano quindi di includere le nuove 
tecniche di modificazione genetica 
(NBT o TEA che dir si voglia) nella 
lista delle tecniche escluse dalla di-
rettiva. La CGUE ha messo fine alle 
loro speranze. La loro strategia era di 
seguire quella dei Paesi Bassi per otte-
nere un nuovo regolamento. 

Nella sua valutazione d’impatto 
preliminare pubblicata il 24 settem-
bre 2021, la Commissione europea 
ritiene che la direttiva 2001/18 non 
tenga conto del progresso tecnico a 
causa delle “incertezze giuridiche” de-
rivanti dalla mancanza di una chiara 
definizione dei termini “mutagene-
si”, “uso convenzionale in una serie di 
applicazioni” e “lunga esperienza di 
sicurezza”. Il Consiglio di Stato fran-
cese, con questa sua nuova decisione 
(8 novembre 2021), ha giustamente 
chiesto alla CGUE di chiarire que-
ste definizioni. La Commissione non 
può quindi più imporre le proprie 
definizioni. Come nel 2018, dovrà 
tenere conto del parere della CGUE 
e modificare di conseguenza la sua 
valutazione d’impatto preliminare e 
poi, se rispetta le procedure, presen-
tare queste modifiche per la consul-
tazione pubblica (raccomandiamo a 
tutti di partecipare a queste consul-
tazioni della Commissione europea, 
in modo particolare alle associazioni 
ambientaliste)  prima di redigere la 
valutazione d’impatto finale, che ha 
annunciato  intende presentare per 
una consultazione più ampia la pros-
sima primavera prima di redigere la 

6) https://it.wikipedia.org/wiki/Cisgenesi 
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proposta legislativa che desidera far 
adottare alla fine del 2023.

Le questioni poste dal Consiglio 
di Stato francese vanno ben oltre il 
dibattito sulle differenze tra in vivo - 
in vitro e sulla chiarezza da apporta-
re sulla mutagenesi. Esse mettono in 
discussione l’argomento principale 
dell’industria (e non solo, anche di 
una parte dei ricercatori e di alcune 
associazioni di produttori agricoli)  
che sostiene che le piante derivate 
dalle NBT sarebbero identiche alle 
piante che possono essere ottenute 
con tecniche convenzionali, un ar-
gomento basato sulla visione degli 
Stati Uniti (e dell’EFSA) che solo la 
modifica genetica rivendicata è va-
lutata e che il resto dell’organismo 
è “sostanzialmente equivalente” alla 
pianta non modificata. I regolamen-
ti dell’UE hanno costantemente re-
spinto questo approccio, richieden-
do che l’organismo GM sia valutato 
nella sua totale interezza.

Ma la stessa sentenza del Consi-
glio di Stato francese pone un altro 
quesito fondamentale. Si chiede se 
la letteratura e la ricerca sulle cellule 
vegetali coltivate in vitro (al di fuori 
dell’ambiente naturale) sono suffi-
cienti per determinare se il rilascio 
sicuro nell’ambiente – cioè la loro 
coltivazione –  di piante intere de-
rivate dalla rigenerazione di queste 

cellule è stato provato da tempo? O è 
necessario avere un resoconto ed una 
valutazione sulla loro coltivazione 
sul campo? Detto in altri termini: è 
fondamentale che le valutazioni sui 
rischi sull’ambiente si basino non 
solo sulla letteratura e sulle analisi di 
laboratorio ma che integrino nei pro-
tocolli di ricerca criteri socio-econo-
mici relativi all’impatto su concreti 
sistemi agricoli, economici e sociali, 
prima dell’immissione in commercio 
e della eventuale coltivazione di que-
sti nuovi prodotti. 

A nostro giudizio, già il titolo 
della direttiva 2001/18, che esprime 
l’obiettivo del legislatore, risponde 
da solo a queste domande. Riguar-
da il rilascio di organismi geneti-
camente modificati (piante intere) 
nell’ambiente, non il rilascio di cel-
lule vegetali isolate in un ambiente 
confinato. 

Tornando alle procedure relative 
alla decisione del Consiglio di Sta-
to francese ed alle sue richieste alla 
CGUE, se questa accetta di utiliz-
zare la procedura d’urgenza richie-
sta dal Consiglio di Stato francese, 
la CGUE può rispondere già dalla 
prossima primavera. Se decide di 
usare la procedura normale, rispon-
derà in un anno o più. Questo nuo-
vo rinvio alla CGUE può quindi 
disturbare seriamente l’agenda del-
la Commissione, che vuole andare 

avanti a tutta velocità per far adot-
tare la sua riforma dal Parlamento 
europeo prima della fine del suo 
mandato nel maggio 2024.

Dovremmo quindi agire rapi-
damente chiedendo che la Com-
missione sospenda la sua agenda 
per cambiare il regolamento sugli 
OGM fino alla risposta della CGUE 
alle richieste del consiglio di Stato 
francese, esortare i nostri governi e 
parlamentari a fare pressione sulla 
Commissione in tal senso.

Quale cibo?

E per tornare agli affari di casa e 
con i piedi per terra, vale la pena di 
ricordare che in Italia, già nella di-
sposizione legislativa relativa alle se-
menti, del 2001 - nella parte relati-
va alle sementi OGM -  si chiedeva 
che prima di procedere all’approva-
zione per la semina di tali sementi, 
si dovesse procedere alla valutazione 
d’impatto sui sistemi agrari, imma-
ginando una differenza profonda tra 
sistemi agrari artificalizzati e sistemi 
agrari reali, propri del nostro paese. 
E tanto per avere un’idea di questa 
pluralità di sistemi agrari in Italia, 
secondo i dati di EUOSTAT (del 
2013) nelle aziende con un reddito 
compreso tra 2.000 e 25.000 euro, 
lavoravano 879.500 persone (“ma-
nodopera regolarmente occupata”) 
ed in quelle con reddito superiore 
a 500.000 € (le “imprese agricole”) 
che erano un totale di 10.340, la-
voravano solo 8.990 (“manodopera 
regolarmente occupata”). 

Se vogliamo un cibo di qualità 
nei nostri piatti questo può essere 
solo il risultato di un’agricoltura 
intensiva in lavoro, altrimenti pos-
siamo accontentarci di prodotti 
agricoli cresciuti in ambienti artifi-
cializzati, usati come materie prime 
dall’industria alimentare o per il 
consumo diretto con scarse qualità 
che debbono essere industrialmente 
corrette.

Foto di Patricia Fiore
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“Pedalare è un atto politico, pedala-
re insieme è una rivoluzione silenziosa”

Acqua, cultura, natura e gusto. 
Tutti elementi che la ciclovia 

VENTO si propone di ricucire at-
traverso la Pianura Padana, gli argi-
ni del fiume Po e dei suoi affluenti. 
Da Venezia a Torino, VENTO in-
treccia per 705 km ben 73 comuni e 
oltre 100 località, con l’intento di of-
frire ai suoi “cicloturisti” l’esperienza 
di un viaggio lento, alla riscoperta 
delle aree al margine di questo terri-
torio. La ciclovia può così essere un 
mezzo per rianimare frazioni, piccoli 
comuni e aree rurali che rischiano 
l’abbandono.

Ideato nel 2010 dal Politecnico di 
Milano su iniziativa di un gruppo di 
ricerca multidisciplinare, il tracciato 
prende spunto dalle grandi ciclabili a 
Nord delle Alpi, in grado di contra-
stare le dinamiche di spopolamento 

Ripartire dalla lentezza, lungo il percorso Vento

di Francesca Grassitelli

che sono seguite ai processi di dein-
dustrializzazione.

L’obiettivo è quello di creare una 
“dorsale cicloturistica” continua, sicu-
ra e dedicata a ciclisti e pedoni, ma 
percorribile anche in barca. Per que-
sto, il progetto di una ciclovia si affer-
ma prima di tutto come un progetto 
di sviluppo economico per i territori 
interessati.

La sua cifra stilistica sta sicura-
mente nel tipo di consumo che il ci-
cloturista fa dei luoghi. Chi decide di 
intraprendere questo tipo di viaggio 
è alla ricerca di un’esperienza auten-
tica del territorio, dei suoi prodotti, 
dei suoi sapori e del suo artigianato. 
Tutto questo innesca perciò filiere di 
produzioni locali in cui si creano o 
mantengono posti di lavoro.

Non manca un occhio di riguar-
do nei confronti della salvaguardia 
ambientale. Per favorire la pedalata, 
infatti, si è optato per asfalto riciclato 

che, nei tratti di particolare naturalità 
come i parchi, potrà essere sostituito 
con altri materiali più sostenibili.

Ma non solo. Il progetto si pone 
l’obiettivo di assecondare e soddisfare 
quelle che sono le esigenze del ciclo-
turista: aree di riposo, di ristoro e at-
trazioni da visitare. In linea con la sua 
filosofia, VENTO vuole riqualificare 
e valorizzare le risorse già presenti sul 
territorio, dove i turisti possono tro-
vare tutti i servizi necessari come bar, 
locande, farmacie, musei, meccanici, 
ecc. L’idea è dotare questi spazi con 
“aree attrezzate di pausa urbana”, per 
provare a rianimare i piccoli centri 
attraverso la nuova pratica della ciclo-
viabilità turistica, lenta e sostenibile.

Attualmente VENTO è un 
progetto in corso di realizzazione. La 
ciclovia non esiste ancora in tutta la 
sua estensione e in molti tratti non 
ci sono infrastrutture sicure, adatte 
a tutti e in grado di ospitare i gran-
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di numeri delle ciclabili d’Oltralpe. 
I tratti di pista ciclopedonale esi-
stente, pedalabili in sicurezza già ora 
perché in “regola” con i criteri del-
la Direttiva Ministeriale 375/2017 
per le ciclovie del Sistema Na-
zionale, sono 52,8 km (il 7,5%). 
Ma già nel suo processo di realizzazione, 
essa sta permettendo di generare lavoro 
e cultura, tracciando nuovi percorsi di 
sviluppo sostenibile al servizio di quei 
territori del nostro paese oggi in crisi.

Nato come processo di condivi-
sione dal basso, il gruppo di ricerca 
ha avviato un intenso lavoro culturale 
finalizzato alla creazione di un fron-
te comune, tra cittadini, associazio-
ni, istituzionali nazionali e regionali. 
Di pari passo, nel 2013 è stata lan-
ciata la sottoscrizione di un proto-
collo d’intesa, attraverso cui forma-
lizzare l’interesse e l’impegno delle 
istituzioni coinvolte e la disponibi-
lità ad affidarsi ad un soggetto terzo. 
Per raccontare il progetto, invece, è 
stato ideato un workshop di proget-
tazione itinerante, il VENTO Bici 
Tour – dal 2013 replicato con cadenza 
annuale – attraverso cui far conoscere 
ai territori il programma e creare una 
base di condivisione del sapere.

VENTO Bici Tour
Grande iniziativa di comunicazione, VENTO Bici Tour consiste in 

una settimana di eventi sparsi lungo i territori attraversati dalla futura 
ciclovia, ovviamente pedalando.

Giunto nel 2020 alla sua VIII edizione, ha permesso di unire insie-
me ricerca e partecipazione, accorciando le distanze tra cittadini, istitu-
zioni locali e gruppi di ricerca.

Se inizialmente era riservato al solo gruppo di ricerca del Politecni-
co di Milano, dal 2017 il tour è stato aperto al pubblico anche per le 
pedalate, intervallate da pause alla scoperta delle tradizioni e delle pro-
poste culturali locali. Nel 2020, a causa della pandemia, il Tour è stato 
riformulato come pedalata istituzionale a inviti, rivolti a governatori, 
sindaci, assessori, istituzioni e associazioni, cui si sono aggiunti alcuni 
incontri culturali aperti al pubblico da remoto.

Con il 2021, VENTO Bici Tour ha cambiato forma, affermandosi 
anche come una proposta formativa rivolta ai ragazzi delle scuole se-
condarie superiori. E’ nato così TRAsponde: a inizio ottobre, studenti 
provenienti da tutto il nord Italia hanno preso parte ad una pedalata 
didattica lungo la ciclovia, accompagnata da un traghettamento fluviale 
da sponda a sponda.

In linea con le nuove richieste di mobilità sostenibile e turismo eco-
compatibile, le ciclovie sono oggi ritenute un volano per lo sviluppo 
occupazionale ed economico di territori fragili, esclusi dal turismo tra-
dizionale ma ricchi di potenzialità, se ripensati come parte di un più 
ampio sistema reticolare.
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di Stefano Zago

Informazione e ambiente,
sempre più legate

COMUNICAZIONE E AMBIENTE

La testata che dirigo si chiama
Teleambiente e ha festeggiato i 

suoi 30 anni. Da anni lotto per poter 
trovare canali e modalità di informare 
i nostri telespettatori sulle problema-
tiche ambientali diffondendo a tutto 
tondo un’informazione puntuale sui 
tanti aspetti che riguardano il nostro 
pianeta. Il mondo dell’informazione 
in generale è in profonda trasforma-
zione e ancor di più lo è il mondo del-
la comunicazione ambientale.

Nel pianeta oggi convivono gene-
razioni completamente differenti.

 Ci sono i giovani nati con l’era di-
gitale e anziani che hanno combattu-
to la seconda guerra mondiale e non 
hanno preso familiarità con le nuove 
tecnologie. 

L’informazione, e di conseguenza 
quella ambientale, dovrà adattarsi a 
comunicare con questo tipo di situa-
zione.

 Con il passaggio dall’informazione 
stampata a quella digitale, con l’intro-
duzione delle immagini e poi dei so-
cial, assistiamo ad una rivoluzione pari 
a quella che si ebbe grazie a Johannes 
Gutenberg e l’invenzione della stampa a 
caratteri mobili.  La multipiattaforma è 
necessaria per comunicare ad un’amplia 
platea e soprattutto si devono scegliere i 
mezzi di comunicazione rispetto al tar-
get di riferimento. 

Questa rivista arriverà ad una 
platea di fruitori ben selezionati e in-
formati sicuramente sulla questione 
ambientale e che magari da anni lotta 
come noi per aumentare la consape-
volezza e accendere un faro sulle pro-
blematiche ambientali.

La comunicazione in altri mezzi 
sarà differente. Ad oggi la comunica-
zione ambientale è rilegata, purtrop-
po, a disastri. 

Ora, l’altra notizia che tiene ban-
co, è la questione delle manifestazioni 
giovanili avviate da Greta Thumberg 
e che continuano, dopo uno stop im-
posto dal Covid-19, ad aver ripreso 
con vigore. Molti giovani vedono, 
giustamente, un futuro rovinato per 
l’inerzia della politica nel prendere le 
decisioni giuste e salvaguardare tutti. 
Soprattutto le generazioni future. 

Per questo il ruolo dell’informa-
zione ambientale sarà sempre più de-
terminante per guidare la corretta via 
per un pianeta sostenibile.

Stefano Zago, classe ‘81, 
giornalista parlamentare, alla 
guida di TeleAmbiente, sito 
d’informazione ed emittente 
televisiva, come direttore 
responsabile. 
Il progetto di TeleAmbiente, 
che quest’anno ha compiuto 
30 anni di informazione, 
si fonda su tre principi 
fondamentali: sostenibilità, 
rispetto dell’ambiente, 
delle persone e dell’intero 
ecosistema, e tutela del 
territorio. 
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Il programma è indicativo 
e suscettibile di variazioni. 
Con congruo anticipo sarà  
comunicato il programma 
dettagliato delle varie
escursioni. Le visite avverranno 
nel rispetto delle norme anti 
Covid 19.

Per informazioni:
Pino Boccia 3381528077
Peppe Marrone 3391053610

Marzo 
>> (20) Visita ai Musei, 
e al centro storico di 
Rende (CS).

Aprile
>> (3) Visita al Castello 
Normanno/Aragonese 
di Corigliano C. - 
Rossano.

>> 23/24/25 Visita-
escursione all’ Eramo 
di Camaldoli, Poppi 
(AR) e al Santuario 
Francescano – La 
Verna, Chiusi della 
Verna (AR) Parco 
Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna.              

Maggio
>> (8) Visita escursione 
alle riserve naturali 
lago di Tarsia-foce del 
Crati.

>> 17^Giornata 
Nazionale Mangiasano, 
Cosenza.

>> Visita-escursione a 
Gravina di Puglia ed 
Altamura (BA) Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia.

Giugno
>> 10^ edizione del 
Premio Internaziona 
di Ecologia “Verde 
Ambiente” Sorrento.

>> Visita-escursione al 
Parco Nazionale del 
Pollino, presentazione 
campagna Vas 
“Prevenzione  Incendi”.

>> Visita ai Musei e 
al centro storico di 
Catanzaro.

Luglio
>> Campagna Vas 
“Diritti al mare, diritti 
del Mare” Cetraro 
(CS).

Agosto 
>> Visita - escursione 
alla Fattoria Biò, Parco 
Nazionale della Sila.

>> Visita -  escursione  
alla Sorgente del 
Sammarco, Sacco 
vecchia e Roscigno 
vecchia (SA) Parco 
Naz. del Cilento, 
Vallo di Diano e degli 
Alburni.      

Settembre
>> Visita al Museo 
Archeologico di Napoli.

>> Visita  al Museo del 
cedro di Santa Maria 
del Cedro, e al Museo 
del Peperoncino di 
Maierà (CS).            

Ottobre
>> Visita - escursione 
nella valle del 
Bergamotto, 
Parco Nazionale 
dell’Aspromonte ( RC).

>> Visita - escursione 
a Santa Maria Capua 
Vetere e alla Reggia di 
Caserta.

VAS ECOTURISMO  è promozione del turismo responsabile, attento all’ecologia. 
Organizza iniziative per promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cultura 
e della storia del territorio in cui viviamo.
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Archeologico di Napoli.

>> Visita  al Museo del 
cedro di Santa Maria 
del Cedro, e al Museo 
del Peperoncino di 
Maierà (CS).            

Ottobre
>> Visita - escursione 
nella valle del 
Bergamotto, 
Parco Nazionale 
dell’Aspromonte ( RC).

>> Visita - escursione 
a Santa Maria Capua 
Vetere e alla Reggia di 
Caserta.

VAS ECOTURISMO  è promozione del turismo responsabile, attento all’ecologia. 
Organizza iniziative per promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cultura 
e della storia del territorio in cui viviamo.
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Il programma è indicativo 
e suscettibile di variazioni. 
Con congruo anticipo sarà  
comunicato il programma 
dettagliato delle varie
escursioni. Le visite avverranno 
nel rispetto delle norme anti 
Covid 19.

Per informazioni:
Pino Boccia 3381528077
Peppe Marrone 3391053610
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>> (20) Visita ai Musei, 
e al centro storico di 
Rende (CS).

Aprile
>> (3) Visita al Castello 
Normanno/Aragonese 
di Corigliano C. - 
Rossano.

>> 23/24/25 Visita-
escursione all’ Eramo 
di Camaldoli, Poppi 
(AR) e al Santuario 
Francescano – La 
Verna, Chiusi della 
Verna (AR) Parco 
Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna.              

Maggio
>> (8) Visita escursione 
alle riserve naturali 
lago di Tarsia-foce del 
Crati.

>> 17^Giornata 
Nazionale Mangiasano, 
Cosenza.

>> Visita-escursione a 
Gravina di Puglia ed 
Altamura (BA) Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia.

Giugno
>> 10^ edizione del 
Premio Internaziona 
di Ecologia “Verde 
Ambiente” Sorrento.

>> Visita-escursione al 
Parco Nazionale del 
Pollino, presentazione 
campagna Vas 
“Prevenzione  Incendi”.

>> Visita ai Musei e 
al centro storico di 
Catanzaro.

Luglio
>> Campagna Vas 
“Diritti al mare, diritti 
del Mare” Cetraro 
(CS).
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VAS ECOTURISMO  è promozione del turismo responsabile, attento all’ecologia. 
Organizza iniziative per promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cultura 
e della storia del territorio in cui viviamo.
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